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1 Campo di applicazione 

La presente scheda informativa descrive il modo in cui la Svizzera applica il documento MDCG 2022-
18: Position Paper on the application of Article 97 MDR to legacy devices for which the MDD or 
AIMDD certificate expires before the issuance of a MDR certificate. 

2 Gestione delle lacune di certificazione secondo l’MDCG 2022-18 

2.1 Introduzione 

Swissmedic (autorità svizzera competente per i dispositivi medici) applica la normativa sui dispositivi 
medici (ordinanza relativa ai dispositivi medici; ODmed; SR 812.213) in maniera corrispondente a 
quella dell’UE al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente.  
 
Lo scopo dell’MDCG 2022-18 è di raggiungere una comprensione comune e un approccio uniforme in 
merito all’applicazione dell’articolo 97 del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici 
(MDR) nei casi in cui un dispositivo non è conforme all’ MDR perché il suo certificato rilasciato 
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secondo il diritto anteriore (direttive 93/42/CEE; MDD e 90/385/CEE; AIMDD) scade prima del rilascio 
del certificato/dei certificati necessario/i ai sensi della nuova normativa (lacuna di certificazione).  
Se tale dispositivo non presenta un rischio inaccettabile per la salute e la sicurezza, l’articolo 97 
MDR consente alle autorità competenti di richiedere al fabbricante pertinente o al suo mandatario 
di porre fine alla non conformità entro un termine ragionevole e chiaramente definito. In questo 
modo si garantirà che la conformità dei dispositivi in questione sia ripristinata quanto prima alle 
condizioni stabilite dall’autorità competente.  
 
L’uso dell’articolo 97 MDR è inteso come una soluzione temporanea e contribuirà ad evitare le 
interruzioni di fornitura dei dispositivi necessari ai sistemi sanitari e alle/ai pazienti.  
 
In particolare, la soluzione descritta nell’MDCG 2022-18 

- si applica ai dispositivi che, dopo la relativa data di applicazione dell’MDR, sono rientrati nel 
campo di applicazione dell’articolo 120(3) MDR e sono o sono stati considerati «legacy 
devices» ai sensi dell’MDCG 2021-25; 

- si applica solo ai dispositivi che sono «in transizione» dall’MDD o dall’AIMDD all’MDR o per i 
quali, nonostante i ragionevoli sforzi compiuti dal fabbricante per ottenere la certificazione ai 
sensi dell’MDR, la pertinente procedura di valutazione della conformità che coinvolge un 
organismo designato non è stata conclusa in tempo;  

- non si applica ai dispositivi per i quali il certificato rilasciato secondo l’MDD o l’AIMDD è stato 
sospeso o revocato dall’organismo designato; in altre parole, il certificato della direttiva deve 
essere valido alla data della sua scadenza. È necessario presentare le prove relative alla 
sorveglianza da parte dell’organismo designato pertinente; 

- non si applica nemmeno ai dispositivi che hanno subito cambiamenti significativi nella 
progettazione e nella destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 120(3) MDR,1 come spiegato in 
dettaglio nell’MDCG 2020-3. 

  

                                                
1 Corrispondente all’art. 101 cpvv. 1 e 2 ODmed 
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2.2 Panoramica: gestione delle lacune di certificazione secondo l’MDCG 2022-18 in 
Svizzera 

 
 

Fig. 1: diagramma di flusso dell’implementazione dell’MDCG 2022-18 in Svizzera. 
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3 Presa in considerazione delle attestazioni rilasciate dagli Stati membri 
dell’UE/del SEE in virtù della presa di posizione MDGC 2022-18 
(reliance) 

Le autorità competenti dell’UE/del SEE, dopo aver eseguito la valutazione secondo l’MDCG 2022-18, 
dovrebbero emettere una comunicazione scritta al fabbricante o al suo mandatario, richiedendo al 
fabbricante di rendere conforme/i il dispositivo/i interessato/i entro il termine definito. Questo 
consentirà quindi l’immissione in commercio e la messa a disposizione del dispositivo sul mercato 
dell’UE/del SEE, purché siano soddisfatte le condizioni imposte dall’autorità competente emittente. 
Questa comunicazione potrà essere utilizzata dal fabbricante o da altri operatori economici come 
prova del fatto che essi immettono in commercio e mettono a disposizione sul mercato dell’UE un 
dispositivo non conforme a cui è stato concesso un termine secondo l’MDCG 2022-18. 
 
Al fine di evitare le interruzioni di fornitura dei dispositivi medici, le comunicazioni scritte emesse 
dalle autorità competenti dell’UE/del SEE sono generalmente accettate in Svizzera come prova 
che è stata condotta una valutazione secondo l’MDCG 2022-18 e che è stato concesso un 
termine per ripristinare la conformità (reliance). Non è necessaria una notifica a Swissmedic o 
una ripetizione di tale valutazione da parte di Swissmedic.  
 
I mandatari svizzeri (CH-REP) si occupano delle questioni formali e legate alla sicurezza inerenti 
all’immissione in commercio del dispositivo (art. 51 cpv. 2 ODmed). I doveri e gli obblighi dei CH-REP 
rimangono in vigore. Gli obblighi di verifica e tenuta della documentazione relativi alle procedure di 
valutazione della conformità da parte dei CH-REP devono essere interpretati come indicato nella 
tabella 1.   
 
Tabella 1: verifica e tenuta della documentazione da parte dei CH-REP 
Art. 51 cpv. 3 ODmed 
Art. 11 par. 3 MDR 

Certificato di valutazione della 
conformità valido 

Termine secondo l’MDCG 2022-
18 

Lett. a verificare […] che […] abbia 
espletato un’adeguata procedura di 
valutazione della conformità 

Verificare che sia stata emessa 
una comunicazione secondo 
l’MDCG 2022-18 da parte di 
un’autorità competente 
dell’UE/del SEE 

Lett. b mantenere a disposizione […] se del 
caso, una copia del certificato 
pertinente 

Mantenere a disposizione una 
copia della comunicazione 
pertinente 
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4 Procedure di sorveglianza del mercato secondo l’MDCG 2022-18 in 
Svizzera 

4.1 Procedura 

Le attività di sorveglianza del mercato svolte da Swissmedic sono rette dall’art. 97 par. 1 e 2 MDR 
(art. 75 cpv. 2 ODmed). Le notifiche secondo l’MDCG 2022-18 relative a una lacuna di certificazione 
saranno gestite da Swissmedic nell’ambito della sorveglianza del mercato dei dispositivi medici.  
 
Nei casi in cui non sia disponibile una conferma scritta da parte di un’autorità dell’UE/del SEE, i 
fabbricanti svizzeri e i CH-REP dei fabbricanti esteri possono notificare a Swissmedic una lacuna di 
certificazione. Consultare la sezione 4.2 per i dettagli. 
 
Se sono soddisfatte le condizioni secondo l’MDCG 2022-18, Swissmedic accorderà un termine (di 
solito 12 mesi dalla scadenza dei certificati MDD/AIMDD) per porre fine alla non conformità ed 
emetterà una comunicazione scritta.  
 
Se non sono soddisfatte le condizioni previste dall’MDCG 2022-18, Swissmedic può disporre altre 
misure più severe atte a porre fine alla situazione di non conformità. In particolare, in caso di rischi 
inaccettabili per la salute e la sicurezza, Swissmedic vieterà l’immissione in commercio del dispositivo 
e, se necessario, disporrà un richiamo.  
 
In ogni caso, Swissmedic addebiterà gli emolumenti maturati nella procedura amministrativa al 
fabbricante svizzero o al CH-REP che ha notificato la lacuna di certificazione. L’importo dipende dal 
tempo impiegato per la procedura. La tariffa oraria è di CHF 200.– (art. 65 cpv. 1 della legge sugli 
agenti terapeutici; LATer; RS 812.21; art. 1, art. 3 cpv. 1 e art. 4 cpv. 2 dell’ordinanza dell’Istituto 
svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti; OEm-Swissmedic; RS 812.214.5).  
 
Le procedure amministrative sono condotte per iscritto. Swissmedic non offre servizi di consulenza o 
teleconferenze prima della presentazione. 

4.2 Notifica a Swissmedic 

I fabbricanti svizzeri e i CH-REP di fabbricanti esteri possono notificare a Swissmedic una lacuna di 
certificazione. I seguenti documenti devono essere forniti a Swissmedic per e-mail 
(medical.devices@swissmedic.ch):  
 

1. Dati del fabbricante svizzero o del CH-REP che notifica a Swissmedic la lacuna di 
certificazione: CHRN, nome dell’azienda, indirizzo, PRRC, persona di contatto 

2. Elenco dei dispositivi interessati dalla lacuna di certificazione. Per ogni dispositivo deve 
essere incluso quanto segue: 

a. Numero articolo 
b. Nome del dispositivo 

mailto:medical.devices@swissmedic.ch
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c. Classe di rischio secondo la MDD (I2, IIa, IIb, III) o la AIMDD 
d. Riferimento al/ai certificato/i MDD/AIMDD corrispondente/i 
e. Riferimento alla dichiarazione di conformità corrispondente (Declaration of Conformity) 

3. I documenti secondo l’allegato dell’MDCG 2022-18. Le seguenti attestazioni devono essere 
redatte nello specifico per Swissmedic: 

a. Impegno da parte dell’organismo designato a informare Swissmedic su importanti 
carenze relative alla sicurezza individuate durante la valutazione della conformità 

b. Impegno da parte del fabbricante a informare Swissmedic di qualsiasi ritardo 
4. Informativa sulle notifiche secondo l’MDCG 2022-18 che sono state presentate alle autorità 

competenti dell’UE/del SEE dal fabbricante o dal suo EC-REP 
5. Informativa su qualsiasi misura ai sensi degli artt. 94-97 MDR delle autorità competenti 

dell’UE/del SEE che è stata comunicata al fabbricante, incluso il rifiuto di termini secondo 
l’MDCG 2022-18 (inclusa la comunicazione dell’autorità competente) 

5 Sorveglianza e misure da parte delle autorità di sorveglianza del 
mercato svizzero 

Swissmedic è l’autorità competente per la sorveglianza del mercato dei dispositivi medici in Svizzera. 
L’applicazione dell’articolo 97 MDR non impedisce a Swissmedic o ad altre autorità svizzere 
esecutive di adottare misure per il mercato svizzero, in particolare di vietare l’immissione in 
commercio e di disporre richiami di dispositivi che presentano un rischio inaccettabile per la salute e 
la sicurezza. 

6 Certificati di esportazione (Free Sales Certificates, FSC) 

I certificati di esportazione possono essere rilasciati in conformità con le disposizioni svizzere durante 
un termine previsto dall’MDCG 2022-18. Le pertinenti comunicazioni scritte da parte delle autorità 
competenti dell’UE/del SEE o di Swissmedic devono essere fornite insieme al/ai certificato/i 
(scaduto/i). 

7 Domande frequenti 

1. È stata rilasciata una deroga ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 ODmed o dell’art. 59 MDR per 
alcuni (o tutti i) dispositivi interessati dalla lacuna di certificazione. Come devo 
procedere? 
Includere le informazioni sulla deroga concessa nell’elenco dei dispositivi (sezione 4.2, punto 2) e 
fornire le decisioni pertinenti delle autorità competenti. Swissmedic terrà conto della deroga nel 
determinare le misure da attuare.  

 
2. Nell’MDCG 2022-18 si afferma che: «L’uso dell’articolo 97 MDR in queste situazioni è 

inteso come una soluzione temporanea.» Che cosa vuol dire? 

                                                
2 Secondo l’MDCG 2022-18, un termine può essere concesso solo a dispositivi di classe I che richiedono una 
procedura di valutazione della conformità che coinvolge un organismo designato responsabile di avere rilasciato 
un certificato, vale a dire dispositivi di classe I sterili o con funzione di misura. 
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L’Unione Europea sta valutando la possibilità di prorogare i periodi transitori previsti dall’MDR. 
L’MDCG 2022-18 è considerato una misura temporanea in attesa che tale proroga sia 
implementata nella normativa europea.  

 
3. I termini dell’MDCG 2022-18 concessi da Swissmedic sono riconosciuti dagli Stati membri 

dell’UE/AELS? 
Spetta sempre all’autorità nazionale competente decidere se accettare i termini dell’MDCG 2022-
18 concessi da altre autorità competenti. 

 
4. Un operatore economico (fabbricante, CH-REP, importatore, distributore) deve notificare a 

Swissmedic se immette in commercio/mette a disposizione i dispositivi sul mercato 
svizzero durante il termine previsto dall’MDCG 2022-18 concesso da un’autorità 
competente dell’UE/del SEE?  
No. Consultare la sezione 3 sulla presa in considerazione. 

 

5. Come posso verificare in veste di importatore se è stato concesso un termine secondo 
l’MDCG 2022-18? 
I compiti di verifica dell’importatore sono stabiliti nell’art. 53 ODmed.  
Il CH-REP deve verificare che sia stata eseguita un’adeguata procedura di valutazione della 
conformità. Pertanto, l’importatore deve affrontare le questioni relative ai termini secondo l’MDCG 
2022-18 con il CH-REP. Si noti che l’importatore deve poter dimostrare che una valutazione di 
conformità è stata eseguita e che il dispositivo è conforme (art. 21 cpv. 2 ODmed). Nel caso in 
cui i dispositivi siano immessi in commercio nel quadro di un termine secondo l’MDCG 2022-18, 
l’importatore deve poter dimostrare che tale termine è stato concesso da Swissmedic o da 
un’autorità competente dell’UE/del SEE.   

 
6. In veste di fabbricante svizzero ci è stato concesso un termine secondo l’MDCG 2022-18 

da un’autorità competente dell’UE/del SEE tramite il nostro mandatario europeo (EC-REP) 
per rendere conformi il/i dispositivo/i. Come dobbiamo comunicare con Swissmedic ed è 
necessaria una seconda notifica per la Svizzera? 
No. Nel quadro della presa in considerazione, i termini per rendere conforme un dispositivo 
concessi da un’autorità competente dell’UE/del SEE secondo l’MDCG 2022-18 sono accettati 
anche per i fabbricanti svizzeri che hanno ricevuto tali termini dal loro EC-REP. Non sussiste 
alcun obbligo di notifica a Swissmedic. 
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