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CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA  terza sezione, procedimento C – 

316/09, sentenza  avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale 

proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof 

(Germania) con decisione 16 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 10 

agosto 2009, nella causa MSD Sharp & Dohme GmbH contro Merckle 

GmbH. 

«Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Divieto di pubblicità 

presso il pubblico di medicinali che possono essere forniti solo su 

prescrizione medica – Nozione di “pubblicità” – Informazioni comunicate 

all’autorità competente – Informazioni accessibili su Internet» 

L’art. 88, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario 

relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, deve 

essere interpretato nel senso che non osta a che un’impresa farmaceutica 

diffonda su un sito Internet informazioni relative a medicinali soggetti a 

prescrizione medica, qualora tali informazioni siano accessibili su tale 

sito esclusivamente a colui che vuole ottenerle e tale diffusione consista 

esclusivamente nella riproduzione fedele della confezione del medicinale, 

conforme all’art. 62 della direttiva 2001/83, come modificata dalla 

direttiva 2004/27, nonché nella riproduzione letterale ed integrale del 

foglietto illustrativo o del riassunto delle caratteristiche del prodotto che 

sono state approvate dalle autorità competenti in materia di medicinali. 

Al contrario, è vietata la diffusione su un tale sito di informazioni 
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relative a un medicinale che sono state oggetto di una selezione o di un 

rimaneggiamento da parte del produttore, spiegabile solo con uno scopo 

pubblicitario. È compito del giudice del rinvio stabilire se e in quale 

misura le attività di cui alla causa principale costituiscano una 

pubblicità nel senso della direttiva 2001/83, come modificata dalla 

direttiva 2004/27.  

 

 

 

 

Dal testo: 

 

Il fatto. Le parti nella causa principale sono imprese farmaceutiche in concorrenza 

tra loro. La MSD ha presentato i propri medicinali soggetti a prescrizione, Vioxx, 

Fosamax e Singulair, su Internet, tramite un collegamento ipertestuale non 

protetto da password e, pertanto, accessibile a chiunque, che riproduce la 

confezione del prodotto, l’indicazione terapeutica e le istruzioni per l’uso.  

La Merckle GmbH ritiene che ciò costituisca una violazione dell’art. 10, n. 1, 

della legge sulla pubblicità relativa ai medicinali, come modificata, la quale vieta 

la pubblicità presso il pubblico di medicinali soggetti a prescrizione medica e, allo 

stesso tempo, che il comportamento della MSD sia inammissibile sotto il profilo 

della concorrenza. Dinanzi al Landgericht essa ha chiesto di ingiungere alla MSD, 

pena l’adozione di opportune sanzioni, di cessare di diffondere su Internet per 

scopi concorrenziali informazioni pubblicitarie relative a medicinali soggetti a 

prescrizione medica con modalità tali che dette informazioni risultano 

agevolmente accessibili anche al di fuori dell’ambito medico.  
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Il Landgericht ha accolto tale domanda. L’Oberlandesgericht ha respinto l’appello 

proposto dalla MSD contro la sentenza del Landgericht, precisando che le 

informazioni pubblicate dalla MSD sul suo sito Internet, pur riguardando elementi 

di fatto e non avendo un carattere essenzialmente commerciale, rientrano nella 

nozione di pubblicità per i medicinali, soggetta ad un’interpretazione ampia. 

Secondo il giudice del rinvio, l’esito del ricorso per cassazione («Revision») 

proposto dalla MSD davanti al giudice a quo dipende dalla questione se l’art. 88, 

n. 1, lett. a), della direttiva 2001/83 vieti anche un tipo di pubblicità come quella 

in esame nella fattispecie, la quale contiene solo informazioni presentate alle 

autorità competenti nell’ambito della procedura di autorizzazione all’immissione 

in commercio dei medicinali di cui trattasi e comunque accessibili a chiunque 

acquisti il prodotto, e qualora tali informazioni non vengano presentate agli 

interessati senza che le abbiano richieste, ma siano accessibili su Internet solo a 

chi le ricerca. 

Il giudice del rinvio spiega che le pubblicazioni su Internet rientrano anch’esse nel 

campo di applicazione del titolo VIII della direttiva 2001/83 se sono dirette a 

promuovere le vendite e che non rileva che si tratti di pubblicazioni che 

promuovono i medicinali di cui trattasi o di altre informazioni che li riguardano. 

Tale giudice osserva che, in conformità dell’art. 86, n. 2, di detta direttiva, le 

disposizioni del titolo VIII di essa non riguardano l’etichettatura e il foglietto 

illustrativo, ma solo se essi sono utilizzati nelle loro rispettive funzioni. Secondo 

la giurisprudenza espressa da tale giudice, si tratta di pubblicità, poiché le 

menzioni obbligatorie che devono essere contenute nell’etichettatura e nel 

foglietto illustrativo sono estrapolate dalla forma caratteristica prevista dalla 

normativa sui prodotti farmaceutici e utilizzate per una comunicazione 

autonoma.In tale contesto, il Bundesgerichtshof si chiede se un’interpretazione 

teleologica del divieto di pubblicità non possa condurre ad un’interpretazione 

restrittiva di tale divieto previsto all’art. 88, n. 1, lett. a), della direttiva 2001/83, 
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cosicché esso non si applicherebbe al tipo di pubblicità presso il pubblico in 

discussione nel procedimento principale. Al riguardo va considerato in particolare 

il fatto che, da un lato, è il produttore a diffondere l’informazione e, dall’altro, che 

una siffatta informazione potrebbe eliminare o ridurre il rischio di 

un’automedicazione disinformata.  

Alla luce di tali circostanze, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il 

procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:  

«Se l’art. 88, n. 1, lett. a), della direttiva 2001/83 (…) si riferisca anche alla 

pubblicità presso il pubblico di medicinali soggetti a prescrizione medica qualora 

questa contenga solo informazioni che sono state presentate alle autorità 

competenti nell’ambito della procedura di autorizzazione e diventano comunque 

accessibili a chiunque acquisti il prodotto, e qualora tali informazioni non vengano 

presentate agli interessati senza che essi le abbiano richieste, ma siano accessibili 

su Internet solo a chi le ricerca».  

 

I motivi. La MSD ritiene che la questione pregiudiziale non riguardi 

esclusivamente l’interpretazione dell’art. 88, n. 1, lett. a), della direttiva 2001/83, 

ma riguarda anzitutto la validità di tale disposizione, dal momento che una norma 

giuridica che vieti di pubblicare su Internet dati riguardanti medicinali che sono 

stati controllati dalle autorità competenti e che sono utili al paziente non può 

essere compatibile con i diritti fondamentali dell’Unione, in particolare con la 

libertà d’informazione, il diritto di decidere liberamente in quale modo curarsi, la 

libertà d’espressione e la libertà di impresa. Inoltre, affermando che il giudice del 

rinvio mette chiaramente in dubbio la proporzionalità di tale disposizione, la MSD 

invita la Corte a pronunciarsi sulla sua validità. 
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Secondo la giurisprudenza della Corte, incombe soltanto al giudice del rinvio 

definire l’oggetto delle questioni che intende sottoporre alla Corte. Infatti, spetta 

esclusivamente al giudice nazionale adito, che si assume la responsabilità della 

decisione, valutare, alla luce delle peculiarità di ciascuna causa, tanto la necessità 

di una pronuncia pregiudiziale ai fini del giudizio quanto la rilevanza delle 

questioni sottoposte alla Corte (v. sentenza 30 novembre 2006, cause riunite 

C-376/05 e C-377/05, Brünsteiner e Autohaus Hilgert, Racc. pag. I-11383, punto 

26).  

A tale proposito occorre constatare, da un lato, che la questione pregiudiziale vera 

e propria è volta chiaramente all’interpretazione dell’art. 88, n. 1, lett. a), della 

direttiva 2001/83. Infatti, risulta dalla decisione di rinvio che il giudice remittente 

chiede di sapere, in sostanza, se la nozione di pubblicità per i medicinali nel senso 

del diritto dell’Unione riguardi una fattispecie determinata, descritta 

dettagliatamente in tale decisione, dichiarandosi tale giudice a favore della 

possibilità di un’interpretazione restrittiva in considerazione dei diritti 

fondamentali. Ciò non significa tuttavia che venga messa in discussione la validità 

della normativa dell’Unione in esame. Il giudice del rinvio non manifesta alcun 

dubbio in merito alla validità dell’art. 88, n. 1, lett. a), di tale direttiva, e una 

simile questione non è neppure stata sollevata nella causa principale innanzi ad 

esso pendente.  

Secondo una giurisprudenza ben consolidata, l’art. 267 TFUE non costituisce un 

rimedio giurisdizionale esperibile dalle parti di una controversia pendente dinanzi 

ad un giudice nazionale, cosicché la Corte non può essere tenuta a valutare la 

validità del diritto dell’Unione per il solo fatto che tale questione sia stata 

sollevata dinanzi ad essa da una delle dette parti nelle proprie osservazioni scritte 

(sentenza Brünsteiner e Autohaus Hilgert, cit., punto 28 e giurisprudenza ivi 

citata).  
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 Ne consegue che non occorre pronunciarsi sulla validità dell’art. 88, n. 1, lett. a), 

della direttiva 2001/83. 

 Sull’interpretazione dell’art. 88, n. 1, lett. a), della direttiva 2001/83  

L’art. 88, n. 1, lett. a), della direttiva 2001/83 vieta senza eccezioni qualsiasi 

pubblicità presso il pubblico riguardante medicinali che possono essere venduti 

solo su prescrizione medica. Per risolvere la questione del giudice del rinvio, 

occorre quindi verificare se l’attività di cui trattasi nella causa principale riguardi 

medicinali che possono essere venduti solo su prescrizione medica, in conformità 

del titolo VI di tale direttiva, se costituisca una pubblicità ai sensi di tale 

disposizione e infine se sia stata effettuata presso il pubblico. 

A tale proposito, è pacifico che l’attività di cui trattasi nella causa principale 

riguardi medicinali che possono essere venduti solo su prescrizione medica, in 

conformità del titolo VI della direttiva 2001/83.  

Per interpretare la nozione di «pubblicità» nel senso dell’art. 88, n. 1, lett. a), della 

direttiva 2001/83, occorre esaminare il testo della disposizione di detta direttiva 

che definisce tale nozione, nonché la sua struttura e finalità nel contesto della 

direttiva. 

Per quanto riguarda la nozione di «pubblicità dei medicinali», l’art. 86, n. 1, della 

direttiva 2001/83 definisce tale nozione come «qualsiasi azione d’informazione, di 

ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la 

fornitura, la vendita o il consumo di medicinali». Dal testo di tale disposizione 

risulta chiaramente, in particolare dalla parte della frase «qualsiasi», che la 

nozione di pubblicità per medicinali adottata dal legislatore dell’Unione è molto 

estesa. Così, come risulta dal ‘considerando’ 44 della direttiva 2001/83, tale 

nozione può comprendere la diffusione su Internet di informazioni relative a 
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medicinali (v., in tal senso, sentenza 2 aprile 2009, causa C-421/07, Damgaard, 

Racc. pag-I-2629, punto 28). 

Per quanto riguarda in particolare i medicinali che, come quelli di cui trattasi nella 

causa principale, sono soggetti a prescrizione medica, tale nozione ampia della 

nozione di pubblicità è confermata dall’obiettivo essenziale della direttiva 

2001/83, che consiste nel salvaguardare la sanità pubblica (v. sentenza Damgaard, 

cit., punto 22) e che, in considerazione delle gravi conseguenze per la salute che 

possono derivare da un uso improprio o da un consumo eccessivo di medicinali, 

giustifica un’interpretazione ampia del divieto di pubblicità per tali medicinali.  

Risulta altresì dal testo dell’art. 86, n. 1, della direttiva 2001/83 che lo scopo del 

messaggio costituisce la caratteristica essenziale della pubblicità e l’elemento 

determinante per distinguere la pubblicità dalla mera informazione.Di 

conseguenza, la definizione dell’art. 86, n. 1, della direttiva 2001/83 non esclude, 

in linea di principio, che pubblicazioni o trasmissioni che contengono solo 

informazioni obiettive possano essere considerate pubblicità. Dal momento che il 

messaggio è diretto a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il 

consumo di medicinali, si tratta di pubblicità nel senso di tale direttiva. Al 

contrario, un’informazione meramente informativa senza intento promozionale 

non rientra nelle disposizioni di detta direttiva relative alla pubblicità per i 

medicinali. 

La questione se la trasmissione di informazioni sia o meno caratterizzata da uno 

scopo pubblicitario deve essere accertata procedendo ad un esame concreto di 

tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, che deve essere compiuto dal 

giudice nazionale (v., in tal senso, sentenza Damgaard, cit., punto 23). 

Per quanto riguarda l’identità dell’autore di una trasmissione relativa ad un 

medicinale, se è innegabile che il produttore di tale medicinale abbia un interesse 
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economico alla commercializzazione del suo prodotto, la circostanza che tale 

trasmissione sia effettuata dal produttore stesso non può, di per sé, permettere di 

affermare che egli persegua uno scopo pubblicitario. Inoltre, affinché tale 

circostanza possa costituire un indizio determinante per qualificare tale 

trasmissione come pubblicità, occorre che i comportamenti, le iniziative e le 

azioni di tale produttore rivelino la sua intenzione di promuovere tramite tale 

diffusione la prescrizione, la consegna, la vendita o il consumo di tale medicinale 

(v., per analogia, sentenza 28 ottobre 1992, causa C-219/91, Ter Voort, 

Racc. pag. I-5485, punto 26). 

Tuttavia, non si può escludere che, in talune circostanze, la pubblicazione da parte 

di un produttore di informazioni relative ai suoi medicinali rientri nell’ambito 

della politica generale di comunicazione dell’impresa, per fornire informazioni 

obiettivamente esatte ai pazienti interessati ed escludere per quanto possibile i 

rischi per la salute collegati all’automedicazione senza consultazione del foglietto 

illustrativo. Ciò può accadere quando i pazienti hanno perduto il foglietto 

illustrativo del medicinale utilizzato. D’altra parte, l’intenzione di tener conto 

dell’aspettativa del pubblico di essere informato o di valorizzare la trasparenza 

dell’impresa potrebbe altresì far decidere ad una società farmaceutica di 

pubblicare informazioni a proposito dei suoi medicinali. 

Per quanto riguarda l’oggetto della comunicazione, occorre rilevare che, in 

generale, l’obbligo di prescrizione medica per medicinali come quelli di cui alla 

causa principale è idoneo a garantire che l’eventuale interesse suscitato dalle 

informazioni obiettive relative ai medicinali inclusi nel sito Internet del produttore 

non possa tradursi direttamente in una decisione di acquisto e che la decisione 

finale sul medicinale assunto dal paziente continui ad essere di competenza del 

medico curante. 
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Non si può certamente escludere che, in seguito ad una richiesta proveniente da un 

paziente informato, il medico sia indotto a prescrivere un medicinale diverso da 

quello inizialmente prescelto e che, di conseguenza, l’informazione fattuale 

contribuisca, anche se solo in misura limitata, a far aumentare le vendite. Tuttavia, 

tale eventualità non può da sola attestare uno scopo promozionale da parte del 

produttore del medicinale. Inoltre, essa non costituisce, in linea di principio, un 

pericolo particolare per la salute del paziente, qualora il medico ritenga 

consigliabile prescrivere l’uno o l’altro medicinale, e non può pregiudicare 

l’obiettività di cui, come è stato ricordato al ‘considerando’ 50 della direttiva 

2001/83, deve far prova il medico che redige una prescrizione nei confronti di un 

determinato paziente. Infatti, un medico che prescrive medicinali è tenuto, da un 

punto di vista deontologico, a non prescrivere un determinato medicinale se 

quest’ultimo non è idoneo al trattamento terapeutico del suo paziente (v., in tal 

senso, sentenza 22 aprile 2010, causa C- 62/09, Association of the British 

Pharmaceutical Industry, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 39 e 40). 

Inoltre, la possibilità per un paziente di ricevere fin dall’inizio, prima dell’esame 

medico, un’informazione obiettiva proveniente da fonti affidabili contribuirà 

eventualmente alla prescrizione di un trattamento adeguato, poiché farà si che si 

instauri un dialogo più proficuo tra il medico e il paziente informato. 

Analogamente, la diffusione su Internet della confezione e del foglietto illustrativo 

potrebbe, in talune circostanze, consentire di evitare l’automedicazione 

disinformata del paziente che ha perso tale foglietto illustrativo. 

Per quanto riguarda il contenuto della comunicazione, risulta dalla decisione di 

rinvio che la presentazione da parte della MSD dei suoi prodotti sul suo sito 

Internet consisteva nella riproduzione della confezione dei medicinali di cui 

trattasi e nell’elencazione delle indicazioni terapeutiche e delle istruzioni 

comprese nel foglietto illustrativo.  
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Occorre osservare a tale proposito che l’art. 61 della direttiva 2001/83 prevede che 

tutte le informazioni indicate sulla confezione e sul foglietto illustrativo di un 

medicinale debbano essere state presentate alle autorità competenti al momento 

della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio e da esse 

approvate. Si tratta quindi di informazioni non solo obiettive, e a priori non 

pericolose per il consumatore, ma anche approvate e la cui presenza sulla 

confezione e sul foglietto illustrativo è addirittura obbligatoria in conformità degli 

artt. 54 e 59 di detta direttiva. 

 Inoltre, secondo l’art. 62 della direttiva 2001/83, la confezione esterna e il 

foglietto illustrativo non possono contenere alcun elemento a carattere 

promozionale. Ne consegue che, poiché la diffusione di informazioni relative a 

medicinali soggetti a prescrizione medica sul sito Internet del produttore consiste 

esclusivamente in una riproduzione fedele della confezione del medicinale, 

conforme all’art. 62 della direttiva 2001/83, e in una riproduzione letterale ed 

integrale del foglietto illustrativo o del riassunto delle caratteristiche del prodotto 

approvati dalle autorità competenti in materia di medicinali, e poiché essa non è 

accompagnata da alcun elemento ulteriore a supporto della sua qualifica come 

pubblicità, l’obiettivo di tutela della salute perseguito dal divieto della pubblicità 

per siffatti medicinali non può portare a qualificare tale trasmissione come una 

pubblicità vietata ai sensi dell’art. 88, n. 1, lett. a), della direttiva 2001/83.  

Una qualifica diversa deve invece essere impiegata quando le informazioni 

relative al medicinale sono oggetto di una selezione o di un rimaneggiamento da 

parte del produttore, poiché tali manipolazioni delle informazioni possono 

spiegarsi solo con uno scopo pubblicitario. Tra le altre circostanze rilevanti per 

valutare se la comunicazione di cui alla causa principale debba essere qualificata 

come pubblicità, rientrano, in particolare, il gruppo dei destinatari e le 

caratteristiche tecniche del mezzo impiegato per diffondere l’informazione.  
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A tale riguardo occorre osservare che, di fatto, secondo le indicazioni contenute 

nella decisione di rinvio, le informazioni a cui si riferisce la causa principale sono 

accessibili a tutti, poiché la MSD non ha effettivamente deciso di riservare 

l’accesso alle medesime a taluni gruppi di persone come gli operatori sanitari. 

 Tuttavia, tali informazioni sono semplicemente disponibili sul sito Internet del 

produttore, secondo il sistema dei servizi chiamati «pull», per cui la loro 

consultazione richiede un’azione attiva di ricerca da parte dell’utente di Internet e 

la persona non interessata al medicinale di cui trattasi non sarà costretta a prendere 

visione di tali informazioni. Tale modalità di comunicare informazioni attraverso 

una piattaforma di presentazione passiva non è, in linea di principio, importuna e 

non si impone forzatamente all’attenzione di un ampio pubblico, per cui tale 

situazione si distingue da quella di servizi detti «push», in cui l’utente di Internet 

si trova di fronte, senza avere fatto alcuna ricerca, a tali informazioni attraverso 

finestre indesiderate, dette «pop-up», che appaiono spontaneamente sullo 

schermo, che devono al contrario far sorgere una forte presunzione di carattere 

pubblicitario.  

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono occorre risolvere la 

questione posta dichiarando che l’art. 88, n. 1, lett. a), della direttiva 2001/83 deve 

essere interpretato nel senso che non osta a che un’impresa farmaceutica diffonda 

su un sito Internet informazioni relative a medicinali soggetti a prescrizione 

medica, qualora tali informazioni siano accessibili su tale sito esclusivamente a 

colui che vuole ottenerle e tale diffusione consista esclusivamente nella 

riproduzione fedele della confezione del medicinale, conforme all’art. 62 di detta 

direttiva, nonché nella riproduzione letterale ed integrale del foglietto illustrativo 

o del riassunto delle caratteristiche del prodotto che sono state approvate dalle 

autorità competenti in materia di medicinali. Al contrario, è vietata la diffusione 

su un tale sito di informazioni relative a un medicinale che sono state oggetto di 
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una selezione o di un rimaneggiamento da parte del produttore, spiegabile solo 

con uno scopo pubblicitario. È compito del giudice del rinvio stabilire se e in 

quale misura le attività di cui alla causa principale costituiscano una pubblicità nel 

senso della direttiva. 

[LA CORTE DI GIUSTIZIA (Terza Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, 

presidente di sezione, dal sig. D. Šváby (relatore), dalla sig.ra R. Silva de 

Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e J. Malenovský, giudici, avvocato generale: 

sig.ra V. Trstenjak] 

 

Nota di commento: <<Pubblicità su internet dei medicinali prescrivibili e 

evoluzioni giurisprudenziali e normative. Prospettive future>> 

Il caso 

 

La controversia verte tra due società farmaceutiche, la MSD Sharp & Dohme 

GmbH e    Merckle GmbH, in merito ad un’azione con cui quest’ultima chiede al 

Giudice del luogo  di vietare alla MSD la diffusione su Internet di informazioni 

relative a tre medicinali soggetti a prescrizione medica da essa prodotti, ossia il 

Vioxx, il Fosamax e il Singulair, in quanto tale diffusione costituisce una 

pubblicità presso il pubblico vietata dalla direttiva 2001/83. 

In primo e secondo grado è stata accolta la domanda, avanzata dalla parte attrice 

Merckle GmbH, di richiesta di ingiunzione alla MSD, pena l’adozione di 

opportune sanzioni, circa la cessazione della diffusione su Internet, per scopi 

concorrenziali, di informazioni pubblicitarie relative a medicinali soggetti a 

prescrizione medica con modalità tali che dette informazioni risultino agevolmente 

accessibili anche al di fuori dell’ambito medico. 
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La questione viene sottoposta al vaglio della Corte tedesca di ultima istanza  

(Bundesgerichtshof) che in via pregiudiziale sottopone alla Corte di Giustizia 

Europea la seguente questione: “Se l’art. 88, n. 1, lett. a), della direttiva 2001/83 si 

riferisca anche alla pubblicità presso il pubblico di medicinali soggetti a 

prescrizione medica qualora questa contenga solo informazioni che sono state 

presentate alle autorità competenti nell’ambito della procedura di autorizzazione e 

diventano comunque accessibili a chiunque acquisti il prodotto, e qualora tali 

informazioni non vengano presentate agli interessati senza che essi le abbiano 

richieste, ma siano accessibili su Internet solo a chi le ricerca “. 

La Corte di Giustizia così conclude: “L’art. 88, n. 1, lett. a), della direttiva del 

Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un 

codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla 

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, 

deve essere interpretato nel senso che non osta a che un’impresa farmaceutica 

diffonda su un sito Internet informazioni relative a medicinali soggetti a 

prescrizione medica, qualora tali informazioni siano accessibili su tale sito 

esclusivamente a colui che vuole ottenerle e tale diffusione consista 

esclusivamente nella riproduzione fedele della confezione del medicinale, 

conforme all’art. 62 della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 

2004/27, nonché nella riproduzione letterale ed integrale del foglietto illustrativo o 

del riassunto delle caratteristiche del prodotto che sono state approvate dalle 

autorità competenti in materia di medicinali. Al contrario, è vietata la diffusione su 

un tale sito di informazioni relative a un medicinale che sono state oggetto di una 

selezione o di un rimaneggiamento da parte del produttore, spiegabile solo con 

uno scopo pubblicitario. È compito del giudice del rinvio stabilire se e in quale 

misura le attività di cui alla causa principale costituiscano una pubblicità nel senso 

della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27”.  

Le questioni. 
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La sentenza in argomento, attesa dagli operatori del diritto per la sua importanza e 

per i possibili effetti innovativi nel suo campo, comprende alcune riflessioni che si 

cercherà di sottoporre all’attenzione del lettore. 

- La definizione del concetto di pubblicità dei medicinali per uso umano. 

 

Una prima questione riguarda la definizione del concetto di pubblicità dei 

medicinali per uso umano per i quali è necessaria la prescrizione medica per il loro 

consumo. 

Non si può non far riferimento, da subito, alla direttiva 2001/83/CE e successive 

modificazioni recante un “codice comunitario relativo ai medicinali per uso 

umano”. L’art. 88 n. 1 lett. a) vieta espressamente, all’interno del territorio degli 

Stati membri, la pubblicità verso il pubblico dei medicinali che possono essere 

forniti soltanto dietro presentazione di ricetta medica. 

Ai sensi del titolo VI della direttiva, sono classificati medicinali soggetti a 

prescrizione quelli per i quali vi è la necessità di una particolare tutela della salute 

pubblica mediante il controllo del medico – specialista in occasione di una 

richiesta di utilizzazione degli stessi (art. 71 c. 1°).  

Delineato l’ambito di applicazione e indicata la “ratio” del divieto, la materia è 

stata oggetto, nel tempo, di una considerazione giurisprudenziale da parte della 

Corte di Giustizia Europea che ha anticipato e in qualche misura accelerato le 

istanze di riforma legislativa al riguardo. 

La sentenza 05/05/11 procedimento C -316/09, qui in esame, ha con grande 

chiarezza e seguendo l’iter logico di precedenti statuizioni in via pregiudiziale, 

sancito quali attività possano definirsi finalizzate alla pubblicità del prodotto 

medico prescrivibile, e quindi vietate, stabilendo, con un ragionamento al 

contrario, la liceità della diffusione di informazioni relative ai medicinali con 

prescrizione qualora tale azione informativa non si connoti degli elementi che la 

raffigurerebbero come una vera e propria reclame. 
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Il discrimine utilizzato dalla Corte è quello tra attività di mera informazione e 

“qualsiasi azione d’informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa 

a promuovere la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali”  quest’ultima da 

definirsi pubblicità ai sensi dell’art. 86 n. 1 della direttiva  2001/83/CE. 

Più in particolare il Giudice nazionale, esaminando il caso concreto, dovrà 

valutare sulla base delle indicazioni della Corte e di parametri obiettivi se lo scopo 

della trasmissione delle informazioni può essere definito pubblicitario, perché ad 

esempio diretto ad incrementare la vendita di un medicinale esaltandone le qualità 

oppure semplicemente informativo delle caratteristiche del prodotto. 

Innanzitutto non rileva, a detta della Corte, l’identità dell’autore della trasmissione 

dell’informazione da valutare. 

Difatti, ribadendo quanto in precedenza statuito, non è determinante, per 

qualificarla come pubblicità, che la divulgazione al pubblico avvenga ad opera del 

produttore farmaceutico o di un soggetto estraneo. 

Se è vero che in linea di massima un produttore di medicinali ha un indubbio 

interesse economico alla commercializzazione del suo prodotto, la mera 

circostanza che la trasmissione sia effettuata dal produttore stesso non è sufficiente 

a connotare l’attività come finalizzata ad un incremento delle vendite o alla 

promozione del consumo. Così come un soggetto terzo, anche se “agisce di 

propria iniziativa e in piena autonomia, giuridica e di fatto, rispetto al produttore o 

al venditore di un medicinale” può compiere una attività qualificata come 

pubblicità verso il pubblico diretta quindi a promuovere la “fornitura, vendita o il 

consumo di medicinali a prescrizione medica” e come tale sanzionata dal divieto 

previsto dall’art. 88 c. 1 lett. A (C.G.E 02/04/09 procedimento C – 421/07). 

Chiarito, quindi, questo primo aspetto, l’attenzione volge verso un secondo 

elemento qualificante il possibile divieto, ovvero se l’attività di cui trattasi sia stata 

effettuata presso il pubblico.  

L’importanza di tale presupposto è di tutta evidenza se solo si considera che l’art. 

86 c. 1 della direttiva europea contempla vari tipi di pubblicità dei medicinali, ad 
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esempio quella rivolta verso persone autorizzate a prescriverli o a fornirli, la visita 

di informatori scientifici, la fornitura di campioni di medicinali, il patrocinio di 

riunioni promozionali o di congressi scientifici, ma solo quella verso il pubblico è 

vietata qualora riguardi medicinali che possono essere forniti dietro presentazione 

di ricetta medica. 

Occorre verificare, pertanto, a quale gruppo di destinatari è indirizzata 

l’informazione e quale sia il mezzo impiegato per diffonderla. 

Si deve intendere rivolta al pubblico generalizzato e indistinto l’informazione che 

non è limitata a taluni gruppi di persone, ma è accessibile a tutti. 

Inoltre si reputa un mezzo idoneo alla diffusione generalizzata quello che, per sua 

natura, è in grado di divulgare ad una platea indifferenziata le informazioni. 

Sicuramente, come nel caso de quo, Internet con la sua ormai illimitata capacità 

comunicativa è uno strumento in grado di riversare sul pubblico le informazioni 

relative a un medicinale soggetto a prescrizione medica. Anzi può essere 

considerato a tutti gli effetti come uno dei mezzi di informazione più penetranti e 

veloci che l’umanità abbia mai avuto. 

E’ tempo quindi di analizzare un terzo elemento che, per la sua obiettività, la Corte 

considera fondamentale per differenziare una attività meramente informativa da 

quella invece a finalità pubblicitaria. Preliminarmente è necessario precisare che, 

in base al codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, le autorità 

competenti nazionali approvano in sede di autorizzazione all’immissione in 

commercio, tutte le informazioni sulle caratteristiche del prodotto indicate sulla 

confezione e contenute nel foglietto illustrativo. 

Si tratta di informazioni previste dagli artt. 54 e 59 della direttiva come necessarie 

e scevre di qualsiasi elemento promozionale ex art. 62. 

Ne consegue che la loro diffusione verso il pubblico, anche da parte del produttore 

farmaceutico, caratterizzata da una fedele riproduzione delle caratteristiche del 

medicinale così come derivanti dal foglietto illustrativo o dalla confezione, è da 
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considerarsi legittima e non in violazione dell’art. 88 c. 1 lett. a) della direttiva sui 

medicinali ad uso umano. 

L’obiettivo della tutela della salute pubblica indicato nei “considerando” della 

direttiva è così preservato dalla assenza di qualsivoglia intento promozionale o 

pubblicitario nei termini precedentemente esposti. 

E’ interessante notare come verso la diffusione di un simile contenuto di 

informazioni il favor della Corte venga rafforzato da due ulteriori considerazioni 

che vanno nella direzione di una maggiore tutela dei destinatari. Infatti, ricorda la 

Corte, la possibilità di ottenere via Internet i dati contenuti nelle confezioni o nei 

foglietti illustrativi consentono al paziente di evitare pericolose automedicazioni in 

caso di smarrimento degli uni o degli altri. Inoltre, la conoscenza informata 

consentirà al paziente, prima dell’esame, di instaurare un dialogo più proficuo con 

il medico fermo restando, e qui la Corte ha voluto con forza ribadire il concetto,  

che spetta solo e soltanto al medico, libero  di scegliere in base alla deontologia 

professionale,  prescrivere il medicinale più idoneo alle cure del paziente. 

Con ciò escludendo che si possa influenzare la vendita di questo o quel prodotto 

medico aumentando in ultimo la spesa farmaceutica. 

 

 -Trasmissione via Internet delle informazioni sui medicinali e loro vendita al 

pubblico. 

 

Un’altra questione concerne il rapporto tra la trasmissione su Internet di 

informazioni relative ai farmaci “etici” ovvero a prescrizione medica e la loro 

vendita al pubblico. 

Occorre valutare, infatti, le possibili conseguenze della sentenza in commento 

sulla attuale normativa comunitaria in materia di prodotti farmaceutici soprattutto 

riguardo la loro vendita al di fuori dei locali commerciali. 

Subito una riflessione. La legislazione vigente è risalente e datata. La direttiva 

2001/83/CE, che istituisce un codice comunitario relativo ai medicinali per uso 
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umano, ha ormai più di dieci anni tanto che vi è all’esame delle Istituzioni 

comunitarie una proposta di nuova direttiva modificativa del codice stesso. 

In questo quadro è stata la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea a 

cercare di colmare le distanze tra le nuove esigenze derivanti dalla rapida 

evoluzione e diffusione dei mezzi di comunicazione e la regolamentazione di 

fattispecie che appaiono sempre più obsolete e non al passo con i tempi. 

Il prodotto farmaceutico, per sua natura, non è assimilabile agli altri prodotti 

merceologici. E’ evidente come lo scopo primario della tutela della salute pubblica 

possa comportare delle limitazioni alla libera circolazione delle merci e alla libera 

promozione delle stesse in ambito nazionale e europeo. 

Quello che in questa sede si vuole sottolineare è che il principio dell’assoluto 

divieto di pubblicità presso il pubblico dei farmaci per i quali è necessaria la 

prescrizione medica sta subendo, grazie alla Corte, una più precisa delimitazione 

mano a mano che vengono delineati i limiti afferenti la trasmissione delle 

informazioni. Con la prospettiva che in un prossimo futuro anche la pubblicità e 

vendita su Internet dei medicinali “etici” possa considerarsi lecita a determinate 

condizioni. 

L’evoluzione giurisprudenziale ha subito una accelerazione con la celebre 

sentenza “Doc Morris” del 11/12/2003 ( procedimento C – 322/01). 

Pur se la materia trattata in quella decisione dalla Corte di Giustizia riguardava 

principalmente la vendita per corrispondenza di medicinali e quindi solo in via 

complementare anche la pubblicità, il Collegio ha indicato un importante 

spartiacque in base al quale definire legittima o meno l’attività di promozione e 

conseguente vendita: la necessità della prescrizione medica del medicinale ad uso 

umano. 

Solo la necessità di un controllo medico in fase di prescrizione può comportare 

delle limitazioni alla libera vendita e alla relativa attività di pubblicità. Per gli altri 

prodotti farmaceutici in linea generale è sufficiente il controllo dell’autorità 

nazionale svolto in sede di autorizzazione all’immissione in commercio. 
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Nulla osta, pertanto, alla vendita e pubblicità on line e/o per corrispondenza dei 

medicinali senza prescrizione. 

Inoltre, il divieto nazionale della vendita per corrispondenza dei medicinali la cui 

distribuzione è riservata esclusivamente alle farmacie dello Stato membro può 

essere considerato legittimo solo avuto riguardo ai medicinali soggetti a 

prescrizione medica. 

Traspare da questa sentenza il ragionamento sottostante alla diversità di 

regolamentazione, che è poi quello ribadito nel procedimento del 05/05/11 C- 

316/09. Si ritiene, infatti, che alcuni tipi di medicinali per le loro caratteristiche 

intrinseche siano bisognosi di una maggiore attenzione e di un più penetrante 

controllo non solo in occasione della loro immissione in commercio ma anche e 

soprattutto nella fase successiva della loro promozione e vendita al pubblico. 

Non vi è, però, un dogma per il quale le medicine etiche debbano essere vendute 

solo attraverso le farmacie né che non si possa promuovere questo o quel 

medicinale prescrivibile anche via Internet seguendo precise regole. 

L’importante è tutelare la salute pubblica evitando il rischio di un aumento 

ingiustificato della spesa complessiva e ovviando al pericolo di un non corretto 

utilizzo da parte del paziente. 

L’esperienza ha dimostrato che l’esistenza delle farmacie quali luoghi deputati di 

vendita non ha impedito un vertiginoso accrescimento della spesa farmaceutica 

così come la necessità di una prescrizione medica previo esame del paziente non 

ha di certo eliminato il rischio di una utilizzazione dei farmaci eccessiva e 

controproducente. 

E’ certo invece che la vendita tramite Internet abbia diminuito grandemente i costi 

delle merci e che l’attuale livello di tecnologia digitale ben potrebbe consentire la 

possibilità di effettuare da parte medica delle prescrizioni on line con firma 

elettronica da veicolare direttamente a dei centri in rete di raccolta e controllo. 

La pubblicità potrebbe essere consentita su dei siti autorizzati, idonei al controllo 

delle informazioni dirette al pubblico, attraverso il sistema “pull” per cui la loro 
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consultazione necessita una richiesta da parte dell’utente che svolge così una parte 

attiva al contrario del sistema “push” caratterizzato dalle finestre indesiderate che 

appaiono sullo schermo. 

In tale contesto si inserisce l’ordine del giorno discusso il 13/10/2011 dal Senato 

della Repubblica Italiana vertente sull’acquisto di farmaci via internet. 

Nelle premesse si evidenzia, infatti, come l’avvento delle tecnologie informatiche 

abbia profondamente modificato le abitudini dell’intera comunità internazionale e 

che l’e-commerce rappresenta una modalità di transazione sempre più diffusa per 

l’acquisto di beni e servizi. 

L’impegno del Governo auspicato dai firmatari della mozione dovrebbe essere 

indirizzato alla elaborazione di ipotesi di sviluppo di sistemi volti alla 

certificazione dei siti sicuri mediante l’indicazione di uno specifico marchio di 

qualità e di apposite forme di avvertenze ( warning) degli stessi. 

 

Infine, va per di più nella direzione di un restringimento del divieto di pubblicità 

l’attività della Corte e delle Istituzioni europee in materia di ampliamento delle 

caratteristiche delle informazioni che si possono divulgare in materia di medicinali 

prescrivibili. 

Difatti con la sentenza emessa nel procedimento C 249/09 la Corte di Giustizia, in 

merito agli elementi che la pubblicità destinata alle persone autorizzate a 

prescrivere o a fornire medicinali deve possedere in forza all’art. 87 n.2 della 

direttiva istitutiva del codice comunitario, apre ad una interpretazione più ampia 

ricomprendendo non solo le informazioni che figurano nel riassunto delle 

caratteristiche del prodotto ma anche “le citazioni tratte da riviste mediche o da 

opere scientifiche”. 

Inoltre la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifica la direttiva 2001/83/CE propone, tra gli altri, di emendare l’art. 86 par. 2 

escludendo come pubblicità non solo “l’etichettatura e il foglietto illustrativo ma 

anche “il riassunto delle caratteristiche del medicinale, anche se messi a 
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disposizione del pubblico in una versione inalterata e senza ulteriori aspetti 

pubblicitari indipendentemente dalla fornitura del medicinale stesso”. 

Quest’ultimo aspetto costituisce un significativo esempio di come le 

argomentazioni innovative della Corte contenute nella sentenza in questa sede 

commentata siano state condivise anche dalle autorità legislative europee. 

 

 

     

 

I precedenti 

 

La giurisprudenza più rilevante in materia è la seguente: sentenza 2 aprile 2009, 

causa C-421/07, Damgaard ; sentenza 30 novembre 2006, cause riunite C-376/05 e 

C-377/05, Brünsteiner e Autohaus Hilgert, Racc. ; sentenza 28 ottobre 1992, causa 

C-219/91, Ter Voort; sentenza 22 aprile 2010, causa C- 62/09, Association of the 

British Pharmaceutical Industry; sentenza “Doc Morris” del 11/12/2003 nel 

procedimento C – 322/01; sentenza 17/07/08 causa C – 500/06;  sentenza 

08/11/2007 causa C – 143/06. 

 

 

La dottrina 

 

Riguardo alla materia specifica della pubblicità dei medicinali per uso umano non 

si rileva una significativa letteratura da citare in questa sede. Effettivamente la 

sentenza in argomento si segnala per costituire un leading case non ancora 

sufficientemente elaborato dal punto di vista dottrinale. 

In merito al settore della vendita a distanza e del commercio elettronico copiosa è 

la bibliografia. Si vedano, ad esempio, G. Alpa, il diritto dei consumatori, Roma – 

Bari, 1999; A. Valeriani, La direttiva 97/7/CE in materia di vendita a distanza e la 
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pubblicità via Internet, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 1999; C. 

Rossello – G. Finocchiaro - E. Tosi, Commercio elettronico, documento 

informatico e firma digitale. La nuova disciplina, Torino, 2003; F. Delfini, Il 

commercio elettronico, Padova, 2004; 

Avuto riguardo infine alla disciplina dei prodotti farmaceutici si veda F. 

Massimino, La normativa in materia di farmaci generici e la concorrenza tra 

imprese, in Il diritto industriale, 2004; B.R. Polito , Le farmacie, in P.Falcone – A. 

Pozzi, il diritto amministrativo nella giurisprudenza, Torino, 1998.  

 

 

 


