
Cari Colleghi, 
 
 
ogni anno assistiamo a tentativi di modifica in senso peggiorativo del 
comma 525 della legge 145 del 2018 che vieta la pubblicità 
promozionale suggestiva in ambito sanitario, permettendo al 
contempo quella informativa. Lo spirito con cui è stata scritta dall’On 
Boldi con il contributo del nostro Ordine di Milano (ma anche della 
CAO Nazionale e delle principali associazioni di categoria, ANDI in 
particolare), è quello di permettere al cittadino paziente di poter 
effettuare una libera e ragionata scelta su ciò che è bene per la sua 
salute senza essere condizionato dalle logiche del libero mercato 
senza regole. Un attacco a questa norma è arrivato due anni fa da chi 
ha fatto ricorso alla DGROW europea (Direzione generale sviluppo) 
la quale ha, tra le altre, una funzione simile al nostro Antitrust, 
contestando che la norma andava a ledere il diritto alla concorrenza 
producendo un divieto generale di informativa al cittadino da parte 
dei professionisti in campo sanitario.  
 
La DGROW apriva quindi una preprocedura di infrazione nei 
confronti dell’Italia (NIF 4008/2020) e il Ministero chiedeva alle 
Federazioni sanitarie documentazione a sostegno della legge. 
 
Per difendere la norma come Ordine di Milano abbiamo quindi 
commissionato a fine 2020 al Prof Catricalà un parere pro Veritate 
che ha evidenziato in modo chiaro e esaustivo come questa sia 
perfettamente in linea con la legislazione e la giurisprudenza 
europea sull’argomento. Perché questo parere venisse preso in 
considerazione dalla DGROW era però necessario l’intervento di un 
europarlamentare che ponesse alla Commissione Europea 
determinate domande sulla compatibilità della norma italiana con 
l’impianto legislativo europeo. Come Ordine di Milano abbiamo 
quindi deciso di rivolgerci ad un europarlamentare non italiano, così 
da ottenere una risposta generale da parte della DGROW che valesse 



per tutti gli stati membri. Abbiamo quindi inviato un compendio del 
parere di Catricalà (Position Paper) alla europarlamentare Boema 
Caterina Konecna e con lei sono state messe a punto alcune 
domande: in primis, se l’introduzione nella legislazione nazionale di 
un divieto di pubblicità promozionale in campo sanitario rappresenti 
un divieto assoluto e generale laddove non permetta la pubblicità 
irrealistica, propagandistica e suggestiva consentendo al contempo 
quella informativa. 
 
Con nostra grande soddisfazione la Commissione Europea ha 
risposto direttamente a firma di Thierry Breton, Commissario 
europeo per il mercato e i servizi. 
 
Il Commissario Breton ha fissato i paletti delle legislazioni dei singoli 
Stati in materia di pubblicità promozionale. Anzitutto ha richiamato 
il principio di libera concorrenza con riferimento al giudizio della 
Corte di Giustizia, quando ha affermato che “un divieto nella 
legislazione nazionale di pubblicità promozionale restringe la libertà 
di fornire servizi” ma ha aggiunto che la limitazione “può essere 
permessa solo laddove persegua un obiettivo di pubblico interesse, 
sia appropriato per l'ottenimento di quell’obiettivo e non vada oltre 
ciò che è necessario per ottenerlo”.  
 
La legislazione nazionale che vieta la pubblicità propagandistica, 
irrealistica e suggestiva in campo sanitario, autorizzando al 
contempo quella informativa è compatibile con il diritto comunitario 
proprio perché persegue un obiettivo generale di pubblico interesse, 
quale è la salute. Infatti, consentendo la pubblicità informativa a 
professionisti e studi medici non si configura “Un divieto assoluto e 
generale di ogni tipo di pubblicità, se di fatto non restringe la 
possibilità per le persone di portare avanti la loro attività, facendosi 
conoscere a potenziali nuovi clienti e promuovendo i servizi offerti”.  
Il Commissario europeo, infine, si preoccupa di difendere il diritto 
alla salute dei pazienti e la dignità dei professionisti che esercitano la 



professione, secondo i principi della deontologia. “La pubblicità 
promozionale di prodotti sanitari che inganna i pazienti 
promuovendo trattamenti non adatti e o non necessari può mettere 
a rischio la protezione della salute e compromettere la dignità dei 
professionisti sanitari, obiettivi questi ultimi di pubblico interesse”.  
 
Questa risposta del Commissario Europeo Breton ha, di fatto, 
disinnescato il pericolo della procedura di infrazione verso l’Italia. 
Questo, probabilmente, non significa che non ci saranno più tentativi 
futuri di modificare la legge da parte di chi ritiene più importante 
l’aspetto economico rispetto alla autodeterminazione del paziente. 
Ma, di sicuro, si è messo uno stop al rischio di una procedura di 
infrazione europea. 
 
Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti coloro che 
hanno contribuito a costruire e a difendere questa norma, vera e 
propria conquista di civiltà a tutela del cittadino/paziente, in primis 
l’On Rossana Boldi, Roberto Carlo Rossi e con lui l’intero consiglio 
della CAO e dell’Ordine di Milano, Il Presidente Filippo Anelli della 
FNOMCEO, Raffaele Iandolo e con lui tutta la CAO Nazionale, le 
principali associazioni di categoria e in particolare Carlo Ghirlanda e 
con lui tutta ANDI Nazionale.  
 
Un caro saluto." 
 
Andrea Senna   
 



Divieto di pubblicità promozionale in 
ambito sanitario e ordinamento 

europeo: compatibilità o contrasto?
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ANCOD presenterà una denuncia alla
Commissione Europea contro la norma Boldi sulla
pubbl icità. "Norma I ncostituzionale"

ANCOD
Le nuove disposizioni sulla pubblicità sanitaria entrate in vigore dal
primo gennaio con la promulgazione della Legge di Bilancio 2019
(Art.1, comma 525 e 536, legge n. 14512018) sono in contrasto con i
principi costituzionali della libertà d'impresa (art. 41 della

.i!r!,,., .i:.'ì, i!:,,,ì,.ìi.:i_,:,r, ir-jr,.rr:;irc, Costituzione), di libefalizzazione delle professioni e di concorrenza. Si
pongono anche in contrasto con fondamentali norme e principi,
nazionali ed europei, relativi alla libera prestazione dei servizi

(/upload/20190626151706Anco6- professionali e alla libertà di stabilimento, nonché con la disciplina
logojpg) nazionale di liberalizzazione in tema di pubblicità sanitaria e le

disposizioni deontologiche mediche sul punto.

A sostenerlo è IANCOD (Associazione Nazionale Centri Odontoiatrici) che ha annunciato di voler "a
breve" presentare una denuncia alla direzione generale COMP - Competition e GROW - Mercato
interno, industria, imprenditoria e PMI della Commissione Europea affinché, si legge in una nota, "il
Parlamento proweda a modificare la norma scongiurando una procedura d'infrazione, nonchè possibili
contenziosi e conflitti".

Per ANCOD questi sono i punti della norma Boldi
(http://www.odontoiatria33.it/approfondimenti/1735O/le-norme-sulle-comunicazioni-in-sanita-e-sui-
direttori-sanitari-sono-legge-il-testo-e-le-razioni-positive.html) che presenterebbero illegittimità:

' il divieto assoluto di messaggi di natura promozionale o suggestionale nelle informative sanitarie;
' la legittimazione dell'attività disciplinare degli ordini nei confronti dei direttori sanitari delle

strutture che diffondono pubblicità non deontologicamente orientate e la segnalazione a||'AGCOM
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), anziché all'AGCM (Autorità garante della
concorrenza e del mercato) come sinora aweniva, per comminare eventuali sanzioni alle società
committenti;

' l'obbligo dei direttori sanitari a essere iscritti presso l'ordine territoriale in cui si trova la sede
operativa della struttura da loro diretta per permettere un controllo deontologico diretto da parte
degli ordini stessi.

'Tale verifica -si legge nella una nota ANCOD- è stata confermata dall'autorevole parere pro veritate
dell'awocato prof. Vincenzo Cerulli lrelli, professore ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà
digiurisprudenza dell'Università degli studi di Roma "Sapienza", uno dei maggiori esperti nazionali del
settore, che ha messo in evidenza che la nuova norma non solo è anticostituzionale ma anche in
contrasto con la normativa europea".

Di seguito i rilievi critici messi in evidenza dal prof. Cerulli lrelli e contenuti nella nota inviata da ANCOD:
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Applicazione della Norma Boldi sulla pubblicità sanitaria: la CE vuole veriflcare I Odontoiatria33
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Applicazione della Norma Boldi sulla pubblicità
sanitaria: Ia CE vuole verificare
Richiesto al Ministero della salute un report con tutti i
procedimenti attivati dai vari ordini delle professioni sanitarie,
odontoiatri inclusi, per violazione dell'art. 525 della 145/18
Nor. Mac.

" Dimostrare, che l'apflicailone in concreto della norma di cui
all'articolo 525 della legge 145 del20l8 non ha effetti distorsivi della
concorrenza e del libero mercato, ma, nello specifico ambito
sanitario, è piuttosto finalizzata a garantire che la pubblicità
informativa sia volta a salvaguardare la salute degliutenti/ pazientl'.

E'questo l'obiettivo della Commissione Europea che ha chiesto at
Ministero della Salute di richiedere alle varie Federazioni degli
Ordini sanitari i dati sui procedimenti disciplinari e sulle sanzioni
effettivamente appl icate, successiva mente all'entrata i n vigore della
legge 145, articolo 525 del 2018, per violazione delle disposizioni(/upload/20201123173059Par1am90ffinti in materia di comunicazionisanitarie.

europeo.jpg)
Federazioni che dovevano consegnare i dati richiesti entro oggi23
novembre 2020.

Ricordiamo che l'articolo 525, proposto dall'On. Rossana Boldi, stabilisce che: 'te comunicazioni
informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degti iscritti agti atbi degti Ordini dette
professioni sanitarie di cui al capo tt della legge 1 t gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica
svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017,
n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui al|arilcolo 2, comma l, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire
la sicurezza deitrattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo,
nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della
dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria".

Contro questo prowedimento IANCOD, l'associazione di riferimento dei Centri odontoiatrici, aveva
annunciato (http://www.odontoiatria33.it/cron aca/18O64tancod-presentera-una-denuncia-alla-
commissione-europea-contro-la-norma-boldi-sulla-pubblicita-norma-incostituzionale.html) di voler
presentare una denuncia alla direzione generale COMP - Competition e GROW - Mercato interno,
industria, imprenditoria e PMI della Commissione Europea.
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uNIF 4008/2020



LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238  
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 
all'Unione europea - Legge europea 2019-2020. (22G00004) (GU Serie Generale 
n.12 del 17-01-2022) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2022 
 

Art. 30 
  
Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018,  n. 145. Caso 
NIF n. 2020/4008. Pubblicita' nel settore sanitario  

1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il  secondo  
periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Le   strutture sanitarie private di cura si 
dotano di  un  direttore  sanitario  che comunica il proprio incarico all'ordine 
territoriale  competente  per il luogo in cui ha sede la  struttura.  A  tale  ordine  
territoriale compete  l'esercizio  del  potere  disciplinare  nei  confronti   del direttore   
sanitario   limitatamente    alle    funzioni    connesse all'incarico».  
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