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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1221/2008, presentata da, Sergio Nola, cittadino italiano, sulla 
pubblicità televisiva dei medicinali in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala che le avvertenze relative alla salute che accompagnano 
obbligatoriamente la pubblicità televisiva dei medicinali in Italia spesso vengono quasi 
coperte da una musica di sottofondo eccessivamente alta. Inoltre vengono comunicate così 
rapidamente da non poter essere comprese da chi è debole d’udito. Il testo scritto 
dell’avvertenza appare in caratteri molto piccoli e spesso oscurato dal logo del canale 
televisivo. Il firmatario sostiene che in altri paesi (ad esempio Germania e Spagna) le 
avvertenze vengono fornite in modo chiaro e comprensibile. A suo parere, le emittenti 
televisive italiane cercano intenzionalmente di negare il fatto che i prodotti medicinali 
possano avere effetti collaterali indesiderati e persino pericolosi e si chiede se la legislazione 
italiana in materia sia conforme alle norme europee e al principio della tutela dei consumatori. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento). 

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 15 maggio 2009. 

“Osservazioni della Commissione

La pubblicità sui medicinali per uso umano è disciplinata dalla direttiva 2001/83/CE, in 
particolare dagli articoli da 86 a 100. La pubblicità destinata al grande pubblico è permessa 
solo nel caso di medicinali non soggetti a prescrizione medica (medicinali da banco), mentre è 
vietata per i medicinali soggetti a prescrizione medica in conformità all’articolo 88, paragrafo 
1, della direttiva.
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Conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, della direttiva, ogni messaggio pubblicitario 
destinato al grande pubblico deve essere concepito in modo tale che la natura pubblicitaria del 
messaggio sia evidente e il prodotto sia chiaramente identificato come medicinale. Deve 
comprendere la denominazione del medicinale, nonché la denominazione comune qualora il 
medicinale contenga un’unica sostanza attiva, le informazioni indispensabili per un uso 
corretto del medicinale, e un invito comprensibile ed esplicito a leggere attentamente le 
avvertenze riportate sul foglietto illustrativo o sull’imballaggio esterno, a seconda dei casi.

Non si applica alcuna deroga in relazione alla pubblicità televisiva di un medicinale destinato 
al grande pubblico e pertanto la pubblicità televisiva del medicinale deve attenersi alle norme 
sopraindicate.

Agli Stati membri è affidato il compito di applicare le norme relative alla pubblicità sui 
medicinali. A questo proposito, l’articolo 97, paragrafo 1, della direttiva, prevede che gli Stati 
membri assicurino mezzi adeguati ed efficaci per il controllo della pubblicità sui medicinali.

Conclusioni

Il firmatario sostiene che, seppur presenti nei messaggi pubblicitari sui medicinali divulgati 
dalla televisione italiana, le informazioni richieste dalla direttiva sono a malapena 
comprensibili. Il firmatario chiede delucidazioni sulla conformità alla normativa comunitaria.

Mentre la legislazione farmaceutica in vigore vieta esplicitamente la pubblicità sui medicinali 
soggetti a prescrizione medica destinata al grande pubblico, la pubblicità sui medicinali che 
non rientrano in tale gruppo (medicinali da banco) deve conformarsi alle norme indicate dalla 
direttiva 2001/83/CE. Conformemente al divieto sopraindicato, è presumibile che tali 
messaggi pubblicitari si riferiscano ai medicinali da banco. 

Spetta agli Stati membri applicare le disposizioni comunitarie relative alla pubblicità sui 
medicinali. Fino ad ora, la Commissione non ha avuto alcuna indicazione riguardo a 
potenziali problemi di attuazione in Italia.

Stando alle informazioni ricevute, la Commissione contatterà l’Italia al fine di esporre le 
preoccupazioni espresse dal firmatario e la inviterà a fornire informazioni in materia. 

Inoltre preme alla Commissione segnalare che il 10 dicembre 2008 ha adottato una proposta 
giuridica sulle informazioni destinate ai pazienti finalizzata a modificare la direttiva 
2001/83/CE. La proposta prevede un quadro giuridico armonizzato relativo alla fornitura al 
pubblico di materiale non promozionale sui medicinali soggetti a prescrizione medica da parte 
dei titolari di autorizzazione alla immissione in commercio, mantenendo il divieto sulla 
pubblicità rivolta al grande pubblico. Alcune informazioni specifiche relative ai medicinali 
soggetti a prescrizione medica possono essere divulgate presso il pubblico attraverso canali di 
informazione sicuri, qualora rispettino specifici criteri di qualità. Spetta agli Stati membri 
assicurare il controllo delle informazioni e imporre sanzioni in caso di non conformità.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.
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“Come annunciato nella precedente comunicazione, il 27 marzo 2009 la Commissione ha 
contattato le autorità italiane a mezzo lettera onde condividere le preoccupazioni espresse dal 
firmatario e invitarle a fornire informazioni al riguardo.

Nella risposta del 27 maggio 2009 l’Italia afferma che gli articoli 113-118 del decreto 
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, definiscono il quadro giuridico per la pubblicità dei prodotti 
di automedicazione al pubblico che è del tutto conforme alle disposizioni della direttiva 
2001/83/CE. Le autorità italiane aggiungono che un decreto ministeriale, emanato a seguito 
delle relazioni in merito alle avvertenze non sufficientemente chiare o comunicate troppo 
rapidamente, prevede, tra l’altro, l’azione da adottare da parte del comando dei Carabinieri 
per la tutela della salute, che, sulla base di una relazione, ma anche su propria iniziativa, può 
redigere una notifica di infrazione e imporre le sanzioni di cui al suddetto decreto legislativo 
n. 219. Secondo la risposta delle autorità italiane, pertanto, le violazioni delle disposizioni 
relative alle avvertenze obbligatorie sono soggette a controllo permanente nonché 
all’imposizione di sanzioni.

Conclusione

La normativa italiana in materia di pubblicità di prodotti di automedicazione al pubblico 
risulta in linea con le disposizioni della direttiva 2001/38/CE. In particolare, è stato attuato un 
meccanismo di controllo che consente di intervenire, imponendo anche sanzioni, al fine di 
garantire il rispetto di tali norme. Tale meccanismo di controllo è stato introdotto a seguito di 
segnalazioni di casi in cui le avvertenze non erano sufficientemente chiare o erano comunicate 
troppo rapidamente.

Considerate le informazioni fornite dall’Italia, si può altresì concludere che i dettagli che 
accompagnano i messaggi pubblicitari dei prodotti medicinali diffusi alla televisione italiana e 
attestanti che il prodotto pubblicizzato è un medicinale, sulla base dell’articolo 89 della 
direttiva 2001/83/CE, sono soggetti al controllo delle autorità italiane competenti. Verrà 
intrapresa un’azione in caso di mancato rispetto della legislazione italiana in campo 
farmaceutico e, di conseguenza, della vigente normativa europea in materia.”


