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ABSTRACT: L’accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione 

Europea, nonché dall’Euratom, disciplina le modalità di uscita dei predetti territori dall’Unione, con la 

finalità di garantire la certezza del diritto ed evitare turbative per i soggetti coinvolti. Nel settore dei 

dispositivi medici, sebbene gli effetti ricadano principalmente sugli operatori economici, anche enti di 

regolazione ed autorità competenti risultano coinvolti dalla riforma. L’elaborato analizza l’impatto della 

cd. BR-Exit sulla commercializzazione dei dispositivi medici, mettendo altresì in evidenza gli obblighi 

che sorgono dalla nuova disciplina. 

 

ABSTRACT: The agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community sets the terms of the 

withdrawal of the UK from the EU and Euratom, ensuring an orderly withdrawal, aiming to prevent 

disruption and providing legal certainty to everyone. On medical devices, the effects of leaving the 

European Union fall on citizens, economic operators, notified bodies, judicial and administrative 

authorities. This paper evaluates the impact of Br-Exit on medical devices, highlighting the duties they 

will be required to perform. 
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fabbricanti e/o mandatari stabiliti esclusivamente nel Regno Unito - 4. Dispositivi medici 

commercializzati nel Regno unito: (iii) che siano certificati da organismi di conformità designati 

nell’Unione o (iv) aventi fabbricanti e/o mandatari stabiliti esclusivamente nell’Unione - 5.  Le ricadute 

della Br-exit sull’esercizio delle funzioni di vigilanza e sorveglianza - 6. Conclusioni] 

 

1. Premessa 

Gli effetti legali derivanti dalla Brexit nel settore dei dispositivi medici appaiono meritevoli di un 

puntuale approfondimento alla luce delle ampie ed evidenti ripercussioni che la decisione ha comportato 

sia sul piano operativo che su quello strettamente giuridico1. 

Le principali conseguenze coinvolgono, dal lato passivo, gli utenti finali2  e, sul versante attivo, gli 

operatori economici della filiera, gli organismi notificati e le autorità competenti - per quanto qui di 

interesse, il Ministero della Salute e la MHRA3 -. 

Se, infatti, i maggiori incombenti ricadono su fabbricanti, importatori e mandatari, tenuti ad uniformarsi 

alla nuova normativa vigente, d’altro canto quest’ultima comporta un mutamento nell’attività di vigilanza 

e sorveglianza del mercato che investe le autorità competenti e gli enti di regolazione. 

Pertanto, stante la recente applicazione della normativa, che è divenuta operativa dal 1° gennaio del 2021, 

si prospetta l’utilità di eseguire una ricognizione che individui le modalità effettive con cui debbano 

essere trattate le fattispecie che scontano gli effetti di detto recesso.  

Sebbene le ipotesi che possono realizzarsi siano inevitabilmente variegate, la necessità di sistematizzare il 

presente lavoro suggerisce una sintesi di massima, riconoscendo sostanzialmente la creazione di due 

macroaree, a seconda che si tratti di prodotti importati o esportati. 

La prima ipotesi dovrebbe avere a riferimento dispositivi medici commercializzati nel mercato unionale: 

(i) che siano certificati da organismi di conformità designati nel Regno Unito, ovvero  

(ii) aventi fabbricanti e/o mandatari stabiliti esclusivamente nel Regno Unito. 

L’ipotesi inversa dovrebbe riguardare dispositivi medici commercializzati nel Regno unito: 

(iii) che siano certificati da organismi di conformità designati nell’Unione ovvero  

                                                            
1 Sulla Br-Exit come una sfida nel settore dei dispositivi medici, per continuare a garantire alti livelli di sicurezza e prestazioni, 
si veda: J. V. MCHALE, Health law, Brexit and medical devices: A question of legal regulation and patient safety, in 
Birmingham Law School, University of Birmingham, November 14, 2018, Vol. 18, p. 195-215.  
2 Per un’analisi dei cambiamenti che coinvolgeranno gli operatori sanitari, quali utilizzatori di dispositivi medici, si veda: M. 
POGOSE, K. BADWAL, X. LIU, H. HARVEY, The effect of Brexit on, and changes in, the European Union medical device 
regulations in British Journal of Hospital Medicine, Vol. 82, N. 2 
3 Si tratta dell’agenzia governativa britannica, in qualità di autorità competente, acronimo di Medicines and Healthcare 
products Regulatory Agency. 
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(iv) aventi fabbricanti e/o mandatari stabiliti esclusivamente nell’Unione. 

Stante l’attualità e la pragmaticità dell’argomento, si è ritenuto opportuno suddividere l’elaborato in tre 

sezioni. La prima (par. 2) di sostanziale ricognizione della normativa rilevante, le due seguenti (parr. 3 e 

4) volte all’analisi delle ipotesi sopra avanzate, infine (par. 5) una specifica disamina delle conseguenze in 

ambito di vigilanza e sorveglianza del mercato. 

 

2. L’evoluzione normativa 

Negli ultimi decenni, il settore dei dispositivi medici è stato oggetto di profondo interesse da parte 

dell’Unione, che ha condotto ad una vera e propria proliferazione di norme4. 

La finalità era quella di garantire una copertura legale a tutto il ciclo di vita del prodotto, attraverso una 

protezione che si estendesse dalla fase pre-market (progettazione ed indagine clinica) sino a quella post-

market (sorveglianza e vigilanza) e di contribuire allo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate, 

pur mantenendo standard elevati nella protezione della salute5. 

Recentemente, il quadro normativo europeo ha subito una profonda revisione con il passaggio dalle 

Direttive ai Regolamenti6: il mutamento investe non soltanto l’aspetto sostanziale – teso, come detto, ad 

aumentare la sicurezza dei prodotti ed a favorire l’innovazione in una appropriata cornice legislativa7 – 

bensì anche quello formale, tenuto conto che tale impianto normativo è direttamente applicabile dai paesi 

membri, senza necessità di recepimento a mezzo di uno specifico provvedimento nazionale8.  

                                                            
4 Si veda sul punto, G. FARES e M. GRANILLO, Le azioni di richiamo dal mercato di dispositivi medici difettosi: le novità 
introdotte dal Regolamento UE 2017/745, in questa Rivista, 2020 n. 3. 
5 Al riguardo, cristallina la ricostruzione di Izzo: “…Il controllo giuridico esercitato sul risultato tangibile di una tecnologia 
(…) è controllato ex ante da organismi di valutazione preventiva (che possono avere natura pubblica o privata, ma che in ogni 
caso presuppongono il vigore di norme a carattere vincolante che determinano i requisiti qualitativi minimi che il prodotto 
deve possedere per essere impiegato). Ma anche il controllo ex post, che accompagna il prodotto della tecnologia medica 
quando esso entra in contatto con i suoi utilizzatori finali, è strutturato in modo da lasciare che la qualità socialmente 
accettabile della tecnologia che lo ha generato sia determinata in base a criteri di valutazione sottratti alla determinazione 
unilaterale della classe dei soggetti che sviluppano la tecnologia in questione, ove si consideri che questa regolamentazione 
successiva viene affidata ad un sistema di regole di responsabilità, che in sede civile tende a strutturarsi sulle aspettative di 
sicurezza dei fruitori finali della tecnologia, e in sede penale viene sempre più spesso configurato in modo da anticipare la 
soglia di tutela attraverso la previsione di reati di mero pericolo…” U. IZZO, Rigenerazione di dispositivi medici e 
responsabilità verso nuovi equilibri fra tecnologia, medicina e diritto, in Danno e resp., 2004, pp. 769-772. 
6 Si fa riferimento alla Direttiva 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi (AIMDD); alla Direttiva 93/42/CEE sui 
dispositivi medici (MDD); alla Direttiva 98/79/CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDD), nonché al Regolamento 
2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR) ed al Regolamento 2017/746 
del Parlamento Europeo e del Consiglio dispositivi medici (MDR). 
7 Al riguardo: D. DI LORETO, I dispositivi medici tra regolamentazione di sicurezza e responsabilità, in Danno e resp., 2007, 
pag. 193-2013; A. GENOVESE, Il mercato dei dispositivi medici. Precauzione, sicurezza, responsabilità, in Contratto e 
Impresa. Europa, 2010, 1, pp. 319 -351; U. Izzo, Rigenerazione di dispositivi medici e responsabilità verso nuovi equilibri fra 
tecnologia, medicina e diritto, cit; S.M. Ludgate, D.C. POTTER, European directives on medical devices, in BMJ, 1993, pag. 
459-460; E. FRENCH-MOWAT, J. BURNETT, How are medical devices regulated in the European Union?, in J R Soc Med., 
2012, pp. 186-188. 
8 Sull’innovazione come hard-core del settore: G. PASSARELLI, Legal aspects of the path towards a true EU medical devices 
innovation in Le Nuove leggi civili commentate, 2020, fasc. 2, pp. 305-324. 
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Il costante tentativo di ravvicinare le normative nazionali e, per conseguenza, di limitare gli ambiti di 

autonomia, impedendo o riducendo la variabilità e le divergenze nell’adozione delle norme relative ai 

dispositivi medici da parte degli Stati membri, ha favorito la creazione di un mercato sostanzialmente 

omogeneo che, adesso, con la decisione del Regno Unito di lasciare l’Unione europea9, sconta gli effetti 

di questa uniformità e manifesta tutte le sue peculiari conseguenze10.  

Infatti, in forza dell’accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione 

Europea, nonché dall’Euratom - pubblicato in GUUE il 12.11.201911 e che trova base normativa nel 

disposto dell’art. 50 TFUE12 - il diritto dell’Unione ha cessato di poter essere applicabile al Regno Unito, 

a decorrere dalla data prevista dall’art. 185, di entrata in vigore dell’Accordo - ed individuabile nel 

01.01.202113. 

L’obiettivo manifesto dell’Accordo era quello garantire un recesso “ordinato” del Regno Unito 

dall’Unione, tramite una serie di disposizioni tese a garantire la certezza del diritto ed evitare turbative per 

i cittadini, gli operatori economici e le autorità giudiziarie e amministrative14. Al fine di raggiungere tale 

obiettivo, l’Accordo riconosceva e formalizzava la necessità di un “periodo di transizione o di 

esecuzione”, durante il quale il diritto dell’Unione, ivi compresi gli accordi internazionali, continuavano 

ad applicarsi al Regno Unito, producendo i medesimi effetti giuridici15. 

La finalità era, in definitiva, quella di consentire, durante il periodo di transizione, l’assunzione di 

iniziative per preparare e concludere nuovi accordi internazionali, di regolamentazione dei rapporti16. 

                                                            
9 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato la sua intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla 
Comunità europea dell'energia atomica, in data il 29 marzo 2017, in esito a un referendum tenutosi nel Regno Unito. Per una 
ricostruzione giuridica dei fatti in esame, si veda: C. MARTINELLI, Il referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali, 
Maggioli, 2017. 
10Sul rapporto, spesso configurabile in termini conflittuali, tra la tutela della persona e le esigenze del mercato, si rinvia a P. 
PERLINGIERI, Il diritto dei contratti tra persona e mercato, ESI, 2003; U. RUFFOLO, La tutela individuale e collettiva del 
consumatore, Giuffrè, 1989, che evidenziava come bisognasse correlare costi sociali e classi di bisogni, per rintracciare un 
punto di equilibrio  
11 Con i seguenti estremi di pubblicazione 2019/C 384 I/01. 
12 Interessante disamina sul diritto di recesso è fornita da F. SAVASTANO, Uscire dall’Unione. Brexit ed il diritto di recedere 
dai trattati, Giappichelli, 2019. 
13Sul punto, si può fare riferimento alla Decisione UE 2020/135 del Consiglio ed alla Dichiarazione politica che definisce il 
quadro delle future relazioni tra l’Unione europea e il Regno Unito - 2019/C 384 I/02. 
14 Le conseguenze nefaste di una uscita dall’Unione “no deal” sono state oggetto di attenta analisi: N. FAHY, P. T. HERVEY, S. 
GREER, H. JARMAN, D. STUCKLER, M. GALSWORTHY, M. MCKEE, How will Brexit affect health services in the UK? An 
updated evaluation in The Lancet, Vol. 393, Issue 10174, 2–8 March 2019, p. 949-958. Se è pur vero, infatti, che un accordo 
non potrebbe evitare l’aumento dei prezzi di medicinali e dispositivi medici, un mancato accordo rischierebbe di condurre ad 
una loro carenza, con aumenti di prezzo ancora più drammatici. Un’interessante analisi sul punto è stata svolta nell’ambito dei 
dispositivi medici per uso odontoiatrico: COUGHLAN, J., SHAH, S. The impact of Brexit on oral health in British Dental 
Journal, 229, 2020 pp. 622–626. 
15 Si fa riferimento ai preamboli nn. 5, 7 e 8, nonché art. 127 dell’Accordo di recesso. 
16 Come da preambolo n. 9 dell’Accordo di recesso, che recita: “RICONOSCENDO che, anche se il diritto dell'Unione sarà 
applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione, le specificità del Regno Unito in quanto Stato 
che è receduto dall'Unione fanno sì che sia importante per il Regno Unito essere in grado di assumere iniziative per preparare 
e stabilire nuovi accordi internazionali propri, anche in ambiti di competenza esclusiva dell'Unione, purché siffatti accordi 
non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell'Unione”. 
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In forza di quanto pattuito nell’Accordo di recesso, il periodo di transizione aveva termine il 31 dicembre 

2020, tuttavia il Comitato Misto di cui all’art. 164 poteva adottare, prima del 10 luglio 2020, una 

decisione che prorogasse il periodo di transizione di un ulteriore lasso di tempo, pari ad uno o due anni17. 

La mancata emissione di tale decisione ha reso definitivo il 31 dicembre 2020 quale data finale del 

periodo di esecuzione, con l’effetto che, dal 1° gennaio 2021, l’Accordo di recesso deve intendersi come 

effettivamente e completamente operante tra le parti. 

Ne deriva che, a decorrere dalla predetta data, il Regno Unito deve considerarsi, a tutti gli effetti di legge, 

un paese terzo, esterno all’Unione, con le naturali conseguenze in termini di circolazione delle merci18. 

Pertanto, laddove vi siano delle specifiche condizioni per la commercializzazione dei beni - ovvero la loro 

immissione sul mercato sia subordinata all’accertamento del possesso di determinati requisiti ed al 

rilascio delle conseguenti certificazioni di conformità, così come nel caso dei dispositivi medici - il Regno 

Unito dovrà essere considerato alla stregua di qualsivoglia paese terzo, e, per l’effetto, dovrà essere 

assoggettato al medesimo regime degli altri Stati extraeuropei. 

Naturalmente, la circostanza che l’Accordo di recesso trovi applicazione dopo anni di rapporto nel quale 

il Regno Unito era soggetto appartenente al mercato europeo e, quindi, sottoposto alle medesime norme, 

con intenso scambio tra le due realtà, ha reso necessaria la creazione di un impianto normativo ad hoc, 

non essendo pensabile la semplice trasmutazione del Regno Unito in un paese extra-europeo, con 

immediata applicazione, sic et simpliciter, della relativa normativa. 

 

3. Dispositivi medici commercializzati nel mercato unitario (i) che siano certificati da organismi di 

conformità designati nel Regno Unito o (ii) aventi fabbricanti e/o mandatari stabiliti esclusivamente nel 

Regno Unito 

Gli operatori economici unionali godono del diritto di stabilimento19, primario e secondario, ovvero della 

possibilità di costituire e gestire una società alle medesime condizioni di quelle che il paese di 

stabilimento utilizza verso i suoi cittadini, attraverso lo spostamento della sede sociale o del centro di 

attività principale in un diverso stato membro, oppure di aprire agenzie, succursali o filiali in uno stato 

membro diverso da quello in cui sono poste la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di 

attività principale20. 

                                                            
17 Si vedano gli artt. 126 e 132 dell’Accordo di recesso. 
18 Senza voler considerare ulteriori profili, parimenti di rilievo, come quello del passaggio dei dati. Sul rapporto tra tutela dei 
dati personali e dispositivi medici, si può fare riferimento a: F. GARDINI, I medical devices e le implicazioni con la normativa 
privacy, in questa Rivista, 2020, n. 3.  
19 I riferimenti normativi sono gli artt. 49 e 54 del TFUE (ex artt. 43 e 48 TCE), nonché alla Direttiva CE, n. 89/666/CEE del 
21 dicembre 1989, attuata in Italia con D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 516. 
20 Il Trattato non definisce i concetti di agenzia, succursale e filiale, tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che le agenzie e le 
succursali sono meri prolungamenti della società madre, che non godono di una autonoma soggettività giuridica, ma che hanno 
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Tale normativa si applica esclusivamente alle società che integrino contemporaneamente le due 

condizioni sotto richiamate: 

-  sono costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro; 

- hanno la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno della 

Comunità22. 

Ne discende che sono escluse dal diritto di stabilimento le società costituite in conformità alla legge di 

uno stato extra-unionale e le società che, pur costituite in uno Stato membro, abbiano la propria sede 

legale, la sede effettiva e l’oggetto principale dell’attività al di fuori dell’Unione. 

Quindi, i fabbricanti o gli altri operatori economici, registrati nel Regno Unito, essendo decorso il periodo 

di transizione, non posseggono più le qualità sopra richiamate e non hanno diritto alla libertà di 

stabilimento negli altri Stati membri dell’Unione; quindi, ad essi sarà applicabile la normativa nazionale 

che trova in generale applicazione alle società straniere. 

Nel caso delle società, esse potranno dunque aprire una sede secondaria in Italia, non in forza del diritto 

di stabilimento, ma ai sensi del vigente codice civile23: nel tal caso, la sede secondaria della società 

registrata nel Regno Unito dovrà essere equiparata alla sede secondaria di una società di un paese “terzo”. 

In difetto di tale operazione, i fabbricanti stabiliti nel Regno Unito, che non dispongano di una sede in 

uno Stato membro, per poter immettere sul mercato dell’Unione un dispositivo medico, dovranno 

conferire mandato scritto ad un terzo soggetto, stabilito nell’Unione e denominato mandatario, che sia 

autorizzato ad agire per conto del fabbricante, in relazione alle attività e nel rispetto degli obblighi imposti 

dal Regolamento UE 745/17. 

Il mandatario fungerà, pertanto, da referente stabilito e si assumerà gli obblighi e le responsabilità previste 

per il fabbricante, nel garantire la conformità dei dispositivi da lui commercializzati24.  

                                                                                                                                                                                                                 
attribuzione, al rappresentante della sede secondaria, del potere di rappresentanza di tale società e, in particolare, di concludere 
contratti (cfr. Corte di Giustizia Europea, caso Somafer, sentenza del 22 novembre 1978).  In ogni caso, è stato riconosciuto, 
alle società costituite secondo la legge di uno stato membro, il diritto di svolgere la loro attività in altro stato membro per 
mezzo di agenzie, succursali o filiali, godendo degli stessi diritti riconosciuti dalla legge dello stato ospitante alle proprie 
società nazionali (cfr. Corte di Giustizia Europea, Commissione c/Francia, sentenza del 28 gennaio 1986) e stabilendo che non 
può essere rifiutata la registrazione di una succursale in uno stato membro diverso da quello di costituzione, per il fatto che in 
quest’ultimo non venga svolta alcuna attività da parte della società (cfr. Corte di Giustizia Europea, caso Centros, sentenza del 
9 marzo 1999). Dunque, il diritto di stabilimento conduce ad un divieto di discriminazione, restando impregiudicata 
l’applicabilità di disposizioni restrittive, soltanto laddove esse siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica 
sicurezza e di sanità pubblica (cfr. art. 55 TFUE; Corte di Giustizia Europea, caso Segers sentenza del 10 luglio 1986). 
22 Il riferimento è all’art. 54 TFUE, che specifica altresì che per società si intendono le società di diritto civile o di diritto 
commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad 
eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro. 
23 Come previsto e disciplinato dall’art. 2508 e segg. c.c. 
24 Si veda il considerando n. 35, art. 2 §32 ed art. 11, MDR. Sui compiti del mandatario: M. CENINI, La responsabilità solidale 
del 'mandatario' nell'ambito della disciplina europea sui dispositivi medici in Responsabilità civile e previdenza, 2020, fasc. 5, 
pp. 1401-1413. 
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Parimenti, se la procedura di valutazione della conformità – necessaria e prodromica all’immissione sul 

mercato del dispositivo – richiede l’intervento di un organismo notificato, il fabbricante potrà rivolgersi a 

un organismo notificato di sua scelta, purché questo sia stato:  

(i) nominato per le attività di valutazione della conformità relative alle tipologie di dispositivi in questione 

e, soprattutto, sia stato  

(ii) designato in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 745/1725. 

Infatti, atteso che, in forza dell’Accordo di recesso, il Regno Unito non è più soggetto alle disposizioni 

previste nel Regolamento citato, non può designare un organismo di valutazione della conformità che sia 

responsabile, ai sensi del Regolamento (UE) 745/17, per l’espletamento delle procedure necessarie ai fini 

della designazione e della sorveglianza degli organismi notificati26. 

Ne deriva che gli organismi notificati del Regno Unito non sono idonei all’esecuzione della procedura di 

verifica della certificazione di conformità ed al conseguente rilascio della relativa marcatura, per come 

prevista dal Regolamento (UE) 745/1727. 

In altre parole, i neonati UK Approved Bodies 28– che sostituiscono la figura degli UK Notified Bodies – 

hanno perso lo stato giuridico di organismi notificati unionali e non possono più eseguire valutazioni di 

conformità che abbiano efficacia nel mercato dell’Unione europea29. 

Si rileva che, in linea astratta, ai sensi della normativa citata, nulla osta a che l’organismo notificato venga 

costituito a norma del diritto interno di un qualsivoglia paese terzo, e dunque anche del Regno Unito, 

purché l’Unione vi abbia concluso un accordo in tal senso30. 

Tuttavia, in difetto di tale accordo, i fabbricanti non potranno più rivolgersi, ai fini del rispetto degli 

obblighi previsti dal Regolamento (UE) 745/17, agli organismi notificati designati nel Regno Unito e non 

potranno essere immessi sul mercato dispositivi medici la cui procedura di conformità sia stata certificata 

da tali organismi notificati. 

L’impianto normativo innanzi esposto trova piena ed integrale applicazione nel caso di dispositivi medici 

che debbano essere immessi sul mercato. 

Nessun dubbio interpretativo può sorgere in merito al significato ed all’ampiezza della locuzione, atteso 

che mutatis mutandis – ovvero pur tenendo conto delle necessarie conseguenze derivanti dalla circostanza 

                                                            
25 Il raffronto è con l’art. 53 e con l’allegato VII del MDR. 
26 Sulla focalità del ruolo della conformità legale dei sistemi medici in ambito di dispositivi medici software –si veda C. 
BARTOLINI, G. LENZINI, Sistemi medici e conformità legale in Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo 
sanitario, 2019, fasc. 1, pp. 225-242 
27 Il riferimento è all’art. 35 MDR.  
28 Si vedano: The Medical Devices (EU Exit) Regulations 2020 UK Statutory Instruments2020, n. 1478, Amendment of 
regulation 4(3), 11, SCHEDULE 2 Amendment of the Medical Devices (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019. 
29 Essi sono esclusi dalla piattaforma informatica europea relativa agli organismi notificati (EUDAMED - NANDO) e sono 
inseriti in una nuova apposita piattaforma, istituita dal Regno Unito, con le medesime funzioni.   
30 Si veda l’allegato VII MDR. 
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che l’Accordo di recesso è normativa generale, mentre il Regolamento (UE) 745/17 è normativa di settore 

- la definizione di “immissione sul mercato” è la medesima in entrambi i documenti, ovvero sia 

nell’Accordo di recesso, che nel Regolamento. 

Precisamente, per immissione sul mercato deve intendersi: la prima messa a disposizione di un 

dispositivo – diverso da un dispositivo oggetto di indagine – sul mercato dell’Unione31.  

La puntualizzazione si rende necessaria, in forza della circostanza che, per i beni già immessi sul mercato, 

la normativa è invece difforme. 

Infatti, tutti i beni che siano già stati legalmente immessi sul mercato dell’Unione – e, per reciprocità, sul 

mercato del Regno Unito – prima della fine del periodo di transizione, ovvero prima del 31.12.2020, 

possono restare in circolazione ed essere messi ulteriormente a disposizione – sul mercato dell’Unione o 

del Regno Unito – e circolare tra questi due mercati, fino a raggiungere l’utilizzatore finale. 

Vi è di più. Oltre a poter essere messi ulteriormente a disposizione, essi possono anche essere messi in 

servizio nell’Unione o nel Regno Unito, qualora ciò sia previsto dalle disposizioni applicabili. 

Quindi i dispositivi medici, già immessi sul mercato e diversi dai dispositivi sotto indagine, potranno 

continuare ad essere forniti per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato, nell’ambito di una attività 

commerciale, a titolo oneroso o gratuito. 

Inoltre, purché siano stati legalmente immessi sul mercato prima del 31.12.2020, i dispositivi medici, 

diversi da quelli oggetto di indagine e pronti per il primo utilizzo sul mercato dell’Unione secondo la loro 

destinazione d’uso, potranno essere resi disponibili all’utilizzatore finale32. 

La ratio è quella di garantire la continuità della circolazione delle merci immesse sul mercato, impedendo 

qualsivoglia restrizione alla circolazione di beni che erano già stati sottoposti al vaglio della normativa 

unionale, con esito positivo.  

Infatti, l’Accordo di recesso esplicita che, in tali casi, ferma l’applicazione del diritto unionale che 

disciplina la circolazione sul mercato delle singole tipologie di beni – ivi comprese le condizioni di 

commercializzazione – devono trovare espressa applicazione il divieto di restrizioni quantitative agli 

scambi e, in generale, le prescrizioni di cui articoli 34 e 35 TFUE33. 

Ciò impedisce che l’Accordo di recesso venga impiegato quale base normativa per introdurre limiti alla 

circolazione delle merci, tra Regno Unito ed Unione. 

Pertanto, non potrà essere impedita, limitata o ristretta, da parte di qualsivoglia Stato membro, la 

circolazione dei dispositivi medici, diversi da quelli oggetto di indagine, già immessi sul mercato 

dell’Unione alla data del 31.12.2020, aventi fabbricante o mandatario con sede legale nel Regno Unito e 
                                                            
31 Si vedano l’art. 2 par. 28 MDR ed art. 40 let. b dell’Accordo di recesso. 
32 Il riferimento è agli artt. 40 e 41 dell’Accordo di recesso. 
33 Il richiamo è all’art. 41 par. 2 dell’Accordo di recesso, nel quale si fa altresì presente che le disposizioni del titolo non 
pregiudicano le norme applicabili in materia di modalità di vendita, proprietà intellettuale, regimi doganali, tariffe e imposte. 
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privi di mandatari stabiliti nel territorio dell’Unione, o che abbiano ricevuto la marcatura di conformità, in 

esito  ad una procedura di certificazione condotta con l’intervento di un organismo notificato designato 

nel Regno Unito.   

Premesso quanto sopra e rammentando che la validità di un certificato di conformità non può superare i 

cinque anni, ne deriva che anche i dispositivi già in uso, in sede di rinnovo o di rilascio di nuovo 

certificato, dovranno scontare l’impatto con la nuova normativa e, per l’effetto, i fabbricanti o i mandatari 

dovranno rivolgersi ad un organismo designato in uno Stato dell’Unione, e gli stessi fabbricanti o 

mandatari dovranno essere stabiliti nell’Unione34. 

La normativa derogatoria in esame non si applica in caso di circolazione tra il mercato dell’Unione e del 

Regno Unito di “materiale germinale”, sicché ove un dispositivo incorpori tale materiale, esso dovrà 

sottostare al regime ordinario35. 

L’onere della prova, che il bene sia stato immesso sul mercato dell’Unione – o, per converso, del Regno 

Unito – prima della fine del periodo di transizione è a carico dell’operatore economico che intenda 

avvalersi e beneficiare del regime più favorevole previsto dalla deroga in esame. La prova potrà essere 

fornita sulla base di qualsiasi documento ritenuto pertinente36.  

La normativa fa, inoltre, salva la possibilità di adottare, da parte di uno Stato membro – o dell’Unione 

stessa – delle misure atte a vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato di un bene o di un’intera 

categoria di dispositivi, se e nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto dell’Unione medesimo. 

Pertanto, il regime derogatorio non preclude la possibilità di restringere la messa a disposizione di un 

dispositivo medico, laddove siano integrate le specifiche richieste dal Regolamento (UE) 745/17 per la 

limitazione, il ritiro ovvero il richiamo del dispositivo37. 

Per completezza, si evidenzia che la ricostruzione sopra esposta trova conferma nella “Decisione (UE) 

2020/2252 del Consiglio del 29 dicembre 2020 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e 

all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e 

la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 

del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 

del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate 

nell’Accordo” relativa alla conclusione dell’“Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra 

l’Unione Europea e la Comunità Europea dell’Energia Atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran 

Bretagna e Irlanda del nord, dall’altra”, pubblicato nella G.U.U.E. in data 31.12.2020. 
                                                            
34 Si veda l’art. 56 MDR. 
35 Il richiamo è all’art. 41 par. 3 lett. a, dell’Accordo di recesso, che specifica che la norma derogatoria non si applica neppure 
in caso di animali vivi o prodotti animali. 
36 Si deve far riferimento all’art. 42 dell’Accordo di recesso. 
37 Si guardi all’art. 41 dell’Accordo di recesso ed agli artt. 95, 97 e 98 MDR. Sul punto cfr. altresì, G. FARES e M. GRANILLO, 
Le azioni di richiamo dal mercato di dispositivi medici difettosi: le novità introdotte dal Regolamento UE 2017/745 cit.  
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Nel citato documento, infatti, pur riconoscendosi l’autonomia delle parti e il diritto di ciascuna di 

legiferare nel proprio territorio, al fine di conseguire obiettivi politici meritevoli di tutela nella prospettiva 

del pubblico interesse, come la salvaguardia e la promozione della sanità pubblica o la protezione sociale 

dei consumatori, si sottolineano i benefici di un contesto che promuova il commercio e gli investimenti 

impedendo il verificarsi di distorsioni negli scambi e vantaggi competitivi sleali38. 

Nell’Accordo è presente un intero capo finalizzato all’eliminazione degli ostacoli agli scambi, derivanti 

dall’applicazione di regolamenti tecnici e di procedure di valutazione della conformità, tuttavia essi non si 

applicano alle misure che rientrano nel campo di applicazione sanitario e fitosanitario39. 

Permane, dunque, anche alla luce dell’Accordo sugli scambi commerciali, la piena legittimità delle 

procedure introdotte con la normativa di settore, di cui ai Regolamenti EU 745/17 e 746/17, nel neonato 

contesto commerciale tra Unione e Regno Unito40. 

 

4. Dispositivi medici commercializzati nel Regno unito (iii) che siano certificati da organismi di 

conformità designati nell’Unione o  (iv) aventi fabbricanti e/o mandatari stabiliti esclusivamente 

nell’Unione 

Il sistema normativo innanzi ricostruito è valido per il territorio dell’Unione e, dunque, per il territorio 

italiano, ma non è del tutto simmetrico a quello previsto per il territorio del Regno Unito, rispetto ai 

dispositivi medici che abbiano fabbricante o mandatario stabiliti esclusivamente nel territorio dell’Unione 

o che siano certificati in forza di organismi designati nell’Unione. 

In primo luogo, va ricordato che, nel Regno Unito, i dispositivi medici erano disciplinati da un 

Regolamento del 200241 che recepiva le tre direttive europee42,  ma che è stato di recente modificato, nel 

                                                            
38 Si vedano i preamboli nn. 7 e 8 dell’Accordo sugli scambi commerciali, che testualmente recitano: “…RICONOSCENDO 
l'autonomia delle parti e i diritti di legiferare nel rispettivo territorio al fine di conseguire obiettivi politici pubblici legittimi 
come la tutela e la promozione della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, 
cambiamenti climatici compresi, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il benessere degli animali, il 
rispetto della vita privata e la protezione dei dati, la promozione e la tutela della diversità culturale, adoperandosi nel 
contempo per migliorare gli elevati livelli rispettivi di protezione; CONVINTI dei benefici di un contesto commerciale 
prevedibile che promuova tra di loro il commercio e gli investimenti e impedisca distorsioni degli scambi e vantaggi 
competitivi sleali, in modo da favorire uno sviluppo sostenibile in termini economici, sociali e ambientali…” 
39 Il riferimento è al Capo 4 - Ostacoli tecnici agli scambi (T.B.T.) e Capo III - Misure sanitarie e fitosanitarie (S.P.S.) 
dell’Accordo sugli scambi commerciali 
40 Sull’opportunità di procedere dando certezze agli operatori e cercando un possibile mantenimento degli equilibri in essere, si 
vedano: T. HERVEY, E. M SPEAKMAN (2018) The immediate futures of health law after Brexit: Law, ‘a-legality’ and 
uncertainty, in Medical Law International November 15, 2018 e J. MCHALE, E. M. SPEAKMAN, T. HERVEY & M. FLEAR, 
Health law and policy, devolution and Brexit, in Regional Studies, 2020, https://doi.org/10.1080/00343404.2020.1736538. 
41 Si tratta del: Medical device Regulations 2002 n. 618, denominato UK MDR 2002. 
42 Il confronto è con la Direttiva 90/385 /CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi; la Direttiva 93/42 /CEE sui dispositivi 
medici e la Direttiva 98/79 /CE, sui dispositivi medico-diagnostici in vitro. 
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201943, con il precipuo scopo di favorire la fuoriuscita dall’Unione avvicinando l’impianto regolatorio per 

l’appunto a quello fatto proprio dai Regolamenti 44.  

Tale normativa del 2019, pur richiamandosi a quella unionale e sebbene sia sopravvenuto medio tempore 

il recesso, continua ad essere efficace nel Regno Unito, poiché è divenuta, a tutti gli effetti, normativa 

nazionale45. 

Al contrario, poiché i Regolamenti 745/17 e 746/17 devono ancora essere applicati e spiegare pienamente 

i loro effetti, 46 essi non sono entrati in vigore nel Regno Unito. Da ciò deriva che, essendo ormai 

concluso  il periodo di transizione, le disposizioni contenute nei predetti Regolamenti non diverranno 

operative in Gran Bretagna. 

Tuttavia, le modifiche apportate nel 2019 all’UK MDR del 2002 consentono di avere una visione 

sostanzialmente uniforme a quella prevista dal Regolamento 745/17. 

Infatti, esattamente come per il fabbricante britannico che voglia commercializzare nell’Unione, anche il 

fabbricante stabilito all’interno dell’Unione europea, che voglia commercializzare dispositivi medici nel 

Regno Unito, dovrà avere una sede nel Regno Unito   ed eseguire una serie di incombenti. 

Precisamente egli dovrà, tra gli altri: registrarsi presso la MHRA, comunicare al Secretary of State 

l’indirizzo della propria sede sul territorio, la tipologia di dispositivo che si intende commercializzare, con 

la relativa descrizione e la prova dell’intervenuto pagamento delle tasse previste.  

Ove manchi una sede nel Regno Unito, il fabbricante dovrà nominare una “persona responsabile” (Uk 

Responsible Person) 47  stabilita nel Regno Unito, che si assuma gli obblighi e le responsabilità del 

fabbricante48.  

Inoltre, come già nel mercato unionale, la normativa britannica prevede la registrazione, presso la MHRA, 

degli operatori economici (fabbricante o persona responsabile stabilita nel Regno unito) e di tutti i 

dispositivi medici immessi in commercio nel Regno Unito, che dovranno sottostare ad una serie di 

specifici requisiti essenziali di sicurezza e prestazione, attestati a mezzo del rilascio di una certificazione 

di conformità (la c.d. UKca)49. 

                                                            
43 Si tratta del c.d. Medical device (Amendment) Regulations 2019 n. 791, denominato UK MDR 2019.  
44 Il riferimento è al Medical Devices (EU Exit) Regulations 2020 UK Statutory Instruments 2020, n. 1478 che, con l'Allegato 
1 modificava il Regolamento sui dispositivi medici del 2002 (S.I. 2002/618) in relazione all'Irlanda del Nord. L'Allegato 2 
modificava il Regolamento sui dispositivi medici 2019 (S.I. 2019/791), prevedendo disposizioni in merito al regime normativo 
applicabile ai dispositivi medici in Gran Bretagna dopo il recesso. 
45 Si veda la MHRA’a Guidance. 
46 I Regolamenti si applicheranno negli Stati membri, rispettivamente, dal 26 maggio 2021 (MDR) e dal 26 maggio 2022 
(IVMDR). 
47 Da non confondere con il Responsabile del rispetto della normativa di cui all’art. 15 del Regolamento 745/17, che ha altro 
ruolo e competenza. 
48 Si confrontino: The Medical Devices (EU Exit) Regulations 2020 UK Statutory Instruments2020, n. 1478, Amendment of 
regulation 4(4), 12, c, SCHEDULE 2 Amendment of the Medical Devices (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019. 
49 Al riguardo: The Product Safety and Metrology etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019 - Schedule 33. 
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Con riferimento alla certificazione UKca, va chiarito che gli unici organismi abilitati al suo rilascio sono 

gli Organismi Approvati. Così come, a partire dal 1° gennaio 2021, l’Unione europea non riconosce come 

accreditati – ai fini del rilascio dei certificati di conformità validi per la normativa in esame – gli 

Organismi Notificati con sede nel Regno Unito, allo stesso modo, per l’emissione di certificato ai fini 

della marcatura Ukca non sono riconosciuti come accreditati gli Organismi Notificati istituiti in forza del 

diritto dell’Unione essendo abilitati al rilascio della certificazione UKca esclusivamente gli Organismi 

Approvati (UK approved bodies)50. 

Della disciplina sopra esposta non è prevista l’entrata in vigore immediata: il Regno Unito ha, infatti, 

ritenuto di concedere una proroga, una “finestra” denominata “Grace Period” durante il quale accetterà 

ancora la conformità alle direttive europee, con la conseguenza di consentire l’immissione in commercio 

di dispositivi unionali51. 

Precipuamente, fino al 30 giugno 2023, il Regno Unito riconoscerà i certificati di conformità rilasciati da 

organismi notificati dell’Unione e, per l’effetto, i prodotti immessi sul mercato in forza di tali certificati, 

successivamente alla data dal 30.12.2020, potranno essere validamente commercializzati nel Regno 

Unito52. 

In altri termini, il Regno Unito ha previsto un periodo di moratoria grazie al quale, dal 01.01.2021 al 

30.06.2023, e fermo il diritto di avvalersi della marcatura per come prevista dalla normativa del Regno, 

quale la UKca, si potranno comunque commercializzare i prodotti con certificazioni di conformità 

rilasciate nel rispetto dei requisiti e delle procedure stabiliti dalla normativa europea di riferimento53.  

Successivamente, al 30.06.2023, sarà utilizzabile la sola marcatura UKca54. 

La circostanza che ha favorito la possibilità di adottare questa “proroga” è legata all’evidenza che, 

attualmente, il marchio UKca non ha basi giuridiche proprie e peculiari, bensì condivide principi e regole 

valevoli per i dispositivi medici circolanti nell’Unione. 

Ciò in quanto la normativa che lo disciplina è sostanzialmente di matrice unionale, trovando l’UKca 

fondamento nella UK Regulation MDR 2002, che di fatto recepiva le direttive comunitarie sui dispositivi 

                                                            
50 Si vedano: The Medical Devices (EU Exit) Regulations 2020 UK Statutory Instruments2020, n. 1478, Amendment of 
regulation 4(3), 11, SCHEDULE 2 Amendment of the Medical Devices (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019. 
51 La finalità è quella di evitare che, a ridosso dal perfezionamento dall’uscita dall’unione vi sia una pericolosa carenza di 
disponibilità di farmaci e dispositivi medici, derivante da una difficoltà di approvvigionamento, con conseguenze a carico dei 
pazienti e ripercussioni sulla loro salute. Per un’analisi di più ampio respiro su tali rischi e sull’evoluzione del sistema sanitario 
britannico si veda: L. BUSATTA, The commodification of health care. health, market and equity in the english national health 
service, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 2/2019, pp. 77-91. 
52 Per una guida completa: https://www.gov.uk/guidance/regulating-medical-devices-in-the-uk#CE. 
53 Il timore che la br-exit crei un’interruzione nel flusso di crescita per la tecnologia medica è argomento ampiamente dibattuto. 
Sul punto interessanti le valutazioni di N. P. Taylor, Deal creates regulatory barriers to UK-EU medical device trade, in 
https://www.medtechdive.com/news/brexit-deal-erects-regulatory-barriers-to-uk-eu-trade-in-medical-devices/592744/ 
54 Il riferimento è al MDR 2002; si veda anche Guidance Regulating medical devices in the UK.  
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medici55 e nel UK Regulation MDR 2019, che mira ad allinearsi all’impostazione del Regolamento EU 

745/17.  

Se ne rinviene una significativa conferma nella procedura per il rilascio della UKca che ricalca quella 

prevista dalle Direttive e dai Regolamenti europei: ovvero la registrazione presso l’autorità competente e 

la dimostrazione della conformità ad alcune specifiche. 

Dunque, ad oggi, l’UKca non presenta basi ispiratrici ed applicative diverse da quelle dei dispositivi 

medici circolanti nell’Unione, mentre è verosimile che, dal primo luglio 2023, si baserà su un nuovo 

sistema normativo, medio tempore elaborato. 

La ricostruzione sopra esposta non trova, tuttavia, applicazione nell’Irlanda del Nord, che ha regole del 

tutto a sé stanti. A differenza di quanto avvenuto nel Regno Unito, i Regolamenti sui dispositivi medici e 

sui dispositivi medici diagnostici in vitro si applicheranno in Irlanda del Nord con le medesime 

tempistiche degli altri stati membri dell’Unione 56 . Inoltre, per l’Irlanda del Nord rimane valida e 

necessaria la marcatura CE ed i beni non potranno recare il marchio UKca, o meglio esso non sarà 

sufficiente, in difetto di marcatura CE. Quanto ai dispositivi medici esportati dall’Irlanda del Nord in 

Gran Bretagna, dopo il 30.06.2023, sarà necessario la marcatura UKca57. 

 

5.  Le ricadute della Br-exit sull’esercizio delle funzionidi vigilanza e sorveglianza 

Il nuovo scenario che viene a crearsi in conseguenza, da un lato, della fuoriuscita del Regno Unito 

dall’Europa e, dall’altro, del mantenimento in commercio dei prodotti già immessi sul mercato senza 

soluzione di continuità rispetto al precedente regime, esige una maggiore attenzione al mercato ed una 

contestuale intensificazione delle attività di vigilanza e di sorveglianza da parte delle Autorità competenti.  

Proprio per favorire tale attività di controllo, l’Accordo di recesso prevede, espressamente, uno scambio 

informativo tra le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri, quella del Regno Unito e la 

Commissione Europea. 

Specificatamente, le parti dovranno comunicarsi, senza ritardo: 

1. tutte le informazioni pertinenti e/o derivanti dall’attività di vigilanza, che siano state raccolte in 

relazione ai beni di cui alla deroga e, specificatamente 

2. tutte le informazioni riguardanti i beni che comportano un rischio grave, nonché  

3. le eventuali misure adottate in relazione ai beni non conformi, comprese  

4. le informazioni attinte da reti, sistemi di informazione e banche dati, relative a tali beni. 

                                                            
55 Si riferisce alla Direttiva 90/385 / CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi (UE AIMDD); alla Direttiva 93/42 / CEE sui 
dispositivi medici (EU MDD) ed alla Direttiva 98/79 / CE sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (EU IVDD). 
56 Si tratta del “Northern Ireland Protocol”, visionabile sul sito https://www.gov.uk/guidance/regulating-medical-devices-in-
the-uk#NI 
57 Si veda la nota n. 37. 
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Dovranno, inoltre, essere trasmesse:  

5. le richieste avanzate dall’autorità di vigilanza del mercato - del Regno Unito o di uno Stato 

membro - a un organismo notificato, istituito nel loro territorio, qualora la richiesta riguardi una 

valutazione della conformità effettuata, in qualità di organismo notificato, prima della fine del 

periodo di transizione. Gli Stati membri e il Regno Unito dovranno, altresì, provvedere affinché 

l’organismo di valutazione della conformità esamini tempestivamente la richiesta. 

Per i dispositivi medici, stante l’impalcatura giuridica predisposta con il Regolamento (UE) 745/17, che 

presuppone la costanza dello scambio informativo a mezzo della Banca dati europea dei dispositivi 

medici (EUDAMED), non sembrano esservi informazioni nuove, dal contenuto “innovativo”, da 

trasmettere da parte degli Stati membri. Tuttavia, posto che alla fine del periodo di transizione è venuto 

meno il diritto del Regno Unito di accedere a qualunque rete, sistema di informazione e banca dati istituiti 

sulla base del diritto dell’Unione, sarà necessario che le informazioni in esame siano specificatamente 

inoltrate al Regno Unito58. 

Se lo scambio informativo relativo ai beni che comportino un rischio grave, con le conseguenti misure 

adottate (punti nn. 1, 2, 3 e 4 dell’elenco che precede), ha mera finalità di vigilanza del mercato, lo 

scambio informativo relativo agli organismi notificati responsabili del rilascio di certificati, aventi ad 

oggetto le valutazioni della conformità effettuate prima della fine del periodo di transizione (punto n. 5 

dell’elenco che precede), è collegato alla possibilità di disporre limitazioni all’utilizzo della deroga 

prevista, in linea di principio, per la circolazione dei beni di cui era già stata autorizzata l’immissione sul 

mercato. 

Inoltre, l’operatore economico titolare del certificato – che consente l’immissione sul mercato del 

dispositivo – ha diritto di richiedere allo Stato membro (nel quale ha sede l’organismo notificato che ha 

rilasciato il certificato) di mettere a disposizione di uno specifico organismo di valutazione della 

conformità, indicato dal titolare del certificato, con sede nel Regno Unito, le informazioni detenute 

dall’organismo notificato con sede nello Stato membro in questione e riguardanti le attività dallo stesso 

espletate prima della fine del periodo di transizione. 

In caso di un’istanza nel senso da ultimo riferito, lo Stato membro dovrà, senza ritardo, procedere alla 

messa a disposizione della documentazione richiesta59. 

La norma è finalizzata a consentire un rapido passaggio di documentazione tra gli organismi notificati 

riconosciuti dall’Unione e quelli del Regno Unito, per facilitare il rilascio della certificazione di 

conformità nel Regno Unito ai fabbricanti che lo hanno già ricevuto per il mercato dell’Unione e 

viceversa. 

                                                            
58 Si vedano l’art. 33 MDR e gli artt. 8 e 43 Accordo di recesso. 
59 Si veda l’art. 46 Accordo di recesso. 
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6. Conclusioni 

La delicatezza e la rilevanza del settore dei dispositivi medici, associata all’interesse economico e sociale 

che tale comparto presenta, ha ispirato la decisione di optare per un passaggio graduale e nel quale le 

conseguenze del recesso non fossero così travolgenti per i vari interessati: operatori sanitari ed economici, 

autorità di regolazione e controllo, ed anche fruitori ed utilizzatori. 

Tuttavia, nonostante la gradualità della transizione, rafforzata anche dal c.d. grace period, il nuovo quadro 

normativo, vigente da pochissimi mesi, ha già espresso notevoli ripercussioni per i soggetti direttamente 

coinvolti.  

Nonostante ciò, si può ritenere che solo nel lungo periodo sarà possibile valutare le reali conseguenze 

dell’applicazione della disciplina di recesso, che allo stato non appaiono in modo evidente né definitivo. 

Sarebbe, ad es., auspicabile prevedere che il Regno Unito continui ad essere membro a pieno titolo del 

CEN e del CENELEC60: diversamente, rischierebbe di crearsi un marcato disallineamento circa le norme 

tecniche che sono a base del processo di valutazione della conformità.  

L’attesa sarà, in ultima analisi, necessaria per poter misurare in modo consapevole e maturo l’impatto 

effettivo sul mercato, anche di riflesso rispetto al posizionamento sullo scacchiere della regolazione 

economico-giuridica di questo mercato che verranno ad assumere gli altri paesi extraeuropei61. 

                                                            
60 Si tratta dei due organismi europei responsabili della standardizzazione nei settori produttivo e ingegneristico, il cui compito 
primario è lo sviluppo delle norme europee (EN), a base del nuovo approccio adottato dall’Unione europea con la risoluzione 
del Consiglio EU 7 maggio 1985, allo scopo di rimuovere ostacoli tecnici agli scambi nel mercato interno. Gli acronimi stanno 
per: Comitato europeo di normalizzazione e Comité Européen de Normalization Électrotechnique Comitato europeo per la 
standardizzazione elettrotecnica.  
61  Un esempio per tutti: il favore accordato dalla legislazione britannica alla protezione dei relativi diritti di proprietà 
intellettuale induce molti produttori a depositare i brevetti nel Regno Unito. D’altro canto, a livello europeo, le tecnologie 
sanitarie, tra cui rientrano a pieno titolo i dispositivi medici, rappresentano stabilmente il primo settore per numero di brevetti 
dall’anno 2009, sicché il mutato ruolo del Regno Unito nel mercato europeo, potrebbe modificare tale parametro, con 
ripercussioni di ampissimo respiro. Per una dettagliata analisi sul rapporto tra dispositivi medici e brevetti: AA.VV. Rapporto 
OASI 2019, CERGAS – Bocconi. Per un’analisi di ampio respiro sul fenomeno brexit e sulle sue conseguenze a lungo periodo: 
F. FABBRINI, Brexit, tra diritto e politica, Il Mulino, 2021; M. FRAGOLA, Europa e felicità, prima, durante e dopo la Brexit, 
Luigi Pellegrini Editore, 2021; F. CAPRIGLIONE, R. IBRIDO, Brexit tra finanza e diritto, Utet, 2017. 


