
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Con una pronuncia destinata ad 

avere grande eco, il 5 marzo 

2015 la Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea (“CGUE”) ha 

stabilito che, se un dispositivo 

medico presenta un difetto di 

fabbricazione, la responsabilità 

per danni del produttore, 

dell’importatore o del distribu-

tore viene automaticamente 

estesa, fino a prova contraria, a 

tutti i prodotti appartenenti alla 

medesima serie, senza che oc-

corra dimostrare il difetto del 

prodotto interessato.  

 
Così si è espressa la CGUE for-

nendo risposta alle questioni 

pregiudiziali sollevate dalla Corte 

di Cassazione tedesca 

nell’ambito di due giudizi pro-

mossi dalla società Boston Scien-

tific Medizintechnik GmbH 

(“BSC”), attiva nell’importazione 

e distribuzione nell’Unione Eu-

ropea di dispositivi medici e, in 

particolare – per quanto di rilie-

vo –, di pacemaker e defibrillato-

ri automatici prodotti negli Stati 

Uniti.  

 

Le controversie in Germania 

traevano origine da alcuni fatti 

avvenuti a nel 2005, quando, 

dopo alcune verifiche condotte 

mediante il sistema di controllo 

di qualità, nel mese di giugno la 

BSC trasmise una lettera ai me-

dici curanti che avevano impie-

gato i suoi prodotti, per infor-

marli del rischio che i defibrilla-

tori impiantabili di tipo “G. Con-

tak Renewal 4 AVT 6” potessero 

presentare un difetto di fabbri-

cazione dell’ interruttore magne-

tico. Poiché questo componente 

avrebbe potuto restare bloccato 

in posizione chiusa, il defibrilla-

tore non sarebbe stato in grado 

di rilevare eventuali alterazioni 

del ritmo cardiaco potenzialmen-

te letali né, quindi, di emettere 

la scossa che salva la vita al pa-

ziente. Nel 2009, l’ente di assicu-

razione sanitaria obbligatoria che 

aveva coperto i costi di un pa-

ziente che si era sottoposto 

all’intervento di sostituzione del 

defibrillatore chiese a BSC il rim-

borso dei costi sostenuti per il 

trattamento dell’assicurato. A 

fronte del rifiuto opposto da 

BSC, detto ente adì il giudice 

competente ottenendo ragione 

di quanto richiesto sia in primo 

sia in secondo grado. 

 

A luglio 2005 la BSC tramise 

un’analoga lettera per rendere 

noto ai medici curanti che, que-

sta volta, un componente utiliz-

zato per sigillare ermeticamente 

i pacemaker avrebbe potuto es-

sere soggetto a un eventuale 

guasto che avrebbe potuto cau-

sare l’esaurimento precoce della 

pila, con arresto della telemetria 

e/o della terapia per stimolazio-

ne cardiaca. Nonostante questi 

dispositivi medici non fossero più 

coperti dalla garanzia, la BSC si 

impegnò contestualmente a for-

nire gratuitamente pacemaker 

sostituitivi ai pazienti sui quali 

erano stati impiantati i prodotti 

difettosi. Dopo aver provveduto 

alla copertura dei costi affrontati 

da due pazienti che si sottopose-

ro all’intervento di sostituzione 

del pacemaker ricevendone gra-

tuitamente uno nuovo, l’ente di 

assicurazione sanitaria obbliga-

toria, agendo in surroga, ottenne 
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dal tribunale di primo grado 

nonché dal giudice d’appello te-

deschi la condanna di BSC al ri-

sarcimento dei costi connessi 

all’intervento. 

 

Ebbene, risolvendo la prima del-

le due questioni pregiudiziali, la 

CGUE ha in primo luogo osserva-

to che la Direttiva 85/374/CEE in 

materia di responsabilità per 

danno da prodotti difettosi, sta-

bilisce che un prodotto è difetto-

so quando: “non offre la sicurez-

za che ci si può legittimamente 

attendere tenuto conto di tutte 

le circostanze, tra cui: (…) l’uso al 

quale il prodotto può essere ra-

gionevolmente destinato”. Se-

condo il giudice comunitario, “la 

sicurezza che ci si può legittima-

mente attendere”, conforme-

mente a tale disposizione, deve 

essere valutata tenendo conto 

della destinazione, delle caratte-

ristiche e delle proprietà oggetti-

ve del prodotto di cui trattasi, 

nonché delle peculiarità del 

gruppo di utenti cui esso è desti-

nato. Attese le caratteristiche 

funzionali dei pacemaker e dei 

defibrillatori automatici impian-

tabili, i requisiti di sicurezza ad 

essi relativi e che i pazienti pos-

sono legittimamente attendersi 

sono particolarmente elevati. 

Ne consegue che l’accertamento 

del difetto di tali dispositivi me-

dici appartenenti alla medesima 

serie di produzione di un pro-

dotto difettoso consente di qua-

lificare come difettosi tutti i 

prodotti della stessa serie, senza 

che occorra dimostrare il difetto 

del prodotto interessato. 

 
Inoltre, sulla seconda questione, 

tesa a definire l’ambito dei costi 

che il produttore è tenuto a co-

prire, in quanto relativi a danni 

collegati al prodotto difettoso, il 

giudice comunitario ha chiarito 

che affinché sorga la responsabi-

lità del produttore, 

dell’importatore e/o del distribu-

tore per danno da prodotto di-

fettoso, è necessario dimostrare 

un nesso di causalità tra il difetto 

e il danno subìto. Il risarcimento, 

quindi, copre tutti i costi affron-

tati per ripristinare il livello di 

sicurezza che ci si può legitti-

mamente attendere. Quindi, ol-

tre al costo di eventuali danni 

alla salute, vi rientrano anche 

tutti i costi di sostituzione non-

ché quelli necessari 

all’esecuzione dell’intervento e 

al ripristino dell’ordinaria fun-

zionalità dei dispositivi medici 

considerati. 

 

Con questa pronuncia la CGUE 

allarga notevolmente l’ambito 

della responsabilità di produtto-

ri, importatori e distributori di 

dispositivi medici, i quali sono 

tenuti a garantire in modo co-

stante livelli di sicurezza partico-

larmente elevati. 

 

La portata innovativa 

dell’interpretazione offerta dal 

giudice comunitario si rinviene 

nell’introduzione di una “presun-

zione di un potenziale difetto” 

per tutti i prodotti appartenenti 

ad una medesima serie di produ-

zione senza che sia necessario 

riscontrare tale difetto per cia-

scun prodotto. Ne consegue 

un’inversione dell’onere della 

prova secondo cui il danneggiato 

non è tenuto a provare il difetto, 

il danno e il relativo nesso di 

causalità. 
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