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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0127/2020, presentata da C.V.S., cittadino britannico, su una 
possibile violazione, da parte della Germania, del codice comunitario relativo 
ai medicinali per uso umano

1. Sintesi della petizione

L'azienda del firmatario fornisce consulenza medica e servizi online a clienti tedeschi. 
Evidentemente, la società è ora soggetta a restrizioni per quanto riguarda le sue operazioni in 
Germania. Pertanto, il firmatario chiede se la legge tedesca sulla pubblicità dei medicinali 
(Heilmittelwerbegesetz, HWG), nella sua versione entrata in vigore il 19 dicembre 2019, sia 
conforme alla direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per 
uso umano e, più in generale, agli articoli 34 e 56 TFUE sulla libera circolazione delle merci e 
dei servizi. In particolare, chiede se l'articolo 90, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 1, lettera 
a), della direttiva siano stati correttamente recepiti nell'articolo 9 e nell'articolo 10, paragrafo 
1, della HWG.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 maggio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 agosto 2020

L'articolo 88, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83/CE1 vieta la pubblicità presso il 
pubblico dei medicinali che possono essere forniti soltanto dietro presentazione di ricetta 
medica e l'articolo 90, lettera a), prevede che la pubblicità di un medicinale presso il pubblico 
non contenga elementi che facciano apparire superflui la consultazione di un medico o 

1 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
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l'intervento chirurgico, offrendo, in particolare, una diagnosi o proponendo una cura per 
corrispondenza. 

Il firmatario fa riferimento a due disposizioni della legge tedesca sulla pubblicità dei medicinali 
(Heilmittelwerbegesetz) e mette in dubbio il corretto recepimento delle suddette disposizioni 
della direttiva 2001/83/CE nel diritto tedesco. 

La tutela della salute pubblica è un principio guida della legislazione dell'UE sui medicinali, 
confermato anche da una delle sue basi giuridiche, vale a dire l'articolo 168 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ciò si applica anche alle norme dell'UE in materia 
di pubblicità. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che la pubblicità dei 
medicinali può nuocere alla salute pubblica, la cui tutela costituisce l'obiettivo essenziale della 
direttiva 2001/83/CE2, che armonizza pienamente l'argomento attraverso le disposizioni del 
titolo VIII della direttiva3. 

Un'analisi sistematica dei titoli VIII e VIII bis della direttiva 2001/83/CE rivela quattro gruppi 
di norme. Nel titolo VIII di tale direttiva, intitolato "Pubblicità", sono anzitutto esposti, agli 
articoli da 86 a 88, i principi generali e fondamentali relativi alla pubblicità dei medicinali; 
quindi, nel titolo VIII bis, intitolato "Informazione e pubblicità", sono successivamente 
precisate, agli articoli da 88 a 90, le regole specifiche relative alla pubblicità presso il pubblico, 
seguite da quelle sulla pubblicità presso i professionisti della salute agli articoli da 91 a 96; e, 
infine, agli articoli da 97 a 100, sono stabilite le norme riguardanti gli obblighi degli Stati 
membri e dei titolari di autorizzazione, nonché quelle attinenti alla pubblicità per i medicinali 
omeopatici.

Premesso che le disposizioni in materia di pubblicità messe in dubbio dal firmatario sono 
contemplate dalle norme di armonizzazione della direttiva 2001/83/CE, le disposizioni tedesche 
di recepimento devono essere valutate alla luce delle disposizioni di armonizzazione e non di 
quelle del trattato4.

La Commissione non dispone di elementi che indichino che la Germania non abbia recepito 
integralmente e correttamente l'articolo 88, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 90, lettera a), della 
direttiva 2001/83/CE nel diritto nazionale, o che abbia imposto norme più severe di quelle 
previste dalla direttiva. Nel complesso, le informazioni presentate in merito al recepimento di 
tali disposizioni nel diritto tedesco non dimostrano alcuna violazione del diritto dell'UE. 

Per quanto riguarda le richieste di interpretazione dell'articolo 88, paragrafo 1, lettera a), e 
dell'articolo 90, lettera a), della direttiva 2001/83/CE, le corrispondenti disposizioni di 
recepimento nel diritto tedesco e la loro eventuale conformità alle disposizioni sulla libera 
circolazione delle merci e dei servizi di cui agli articoli 34 e 56 TFUE, nonché a taluni diritti, 
libertà e principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la 
Commissione osserva che solo la Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza 
esclusiva a interpretare il diritto dell'UE autorevolmente.

2 Causa C-421/07 Damgaard [2009] ECR I-2629, punto 22, e causa C-62/09 Association of the British 
Pharmaceutical Industry [2010] ECR I-0000, punto 34.
3 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso umano, GU L 311, del 28.11.2001, quale modificata.
4 Causa C-309/02 Radlberger Getränkegesellschaft e S. Spitz [2004] ECR I-11763, punto 53.
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Conclusioni

Sulla base di quanto precede, la Commissione non è nella posizione di esaminare 
ulteriormente la questione. 


