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Solo qualche lustro fa sarebbe stato inconcepibile 
pensare di pubblicizzare una qualunque profes-
sione intellettuale, soprattutto quella medica. Gli 

ordini professionali avrebbero certamente censurato l’i-
scritto che si fosse permesso di magnifi care la sua capa-
cità di curar denti o vincere cause.
O tempora o mores; I tempi cambiano e i costumi pu-
re. La concorrenza pare essere la panacea di ogni ma-
le e, quindi, anche il libero professionista si deve ade-
guare: ebbene sì, anche i pazienti sono un mercato e la 
pubblicità consentirebbe di migliorare i servizi ad essi 
prestati.
Ognuno può legittimamente avere sul punto la sua 
opinione, ma è qui importante dar conto di come re-
centemente il legislatore abbia cercato di raddrizzare 
le cose, che francamente avevano preso una china non 
condivisibile.
Facciamo però un passo indietro prima di leggere la 
nuova norma. 
La pubblicità in ambito medico era stata sdoganata an-
ni fa (cfr. DL n. 223/2006), sotto forma di informativa 
di servizi e costi al paziente, e l’Antitrust (Bollettino n. 
37 del 24/3/2014) aveva rincarato la dose, allorquan-
do i consigli professionali, in particolare la Fnomceo, 
avevano cercato di porre un argine a pubblicità sel-
vagge tramite il codice deontologico, imponendo 
messaggi pubblicitari consoni al decoro professiona-
le e non comparativi. Infatti l’Autorità predetta aveva 
ritenuto il codice medico, nella parte sulla pubblicità, 
in violazione delle norme sulla concorrenza. Neppure 
il ricorso avanti il Giudice amministrativo era servito: 
il TAR Lazio aveva sancito che “Il divieto di pubbli-
cità promozionale e comparativa imposto dal codice 
di deontologia medica del 2006, mantenuto in vigo-
re invariato e sostanzialmente riprodotto nelle norme 
deontologiche adottate nel 2014, è idoneo ad alterare 
il normale funzionamento del meccanismo concorren-
ziale degli iscritti all’albo e integra un illecito antitrust 
con carattere permanente,” (T.A.R. Lazio, sez. terza 

quater, 1 aprile 2015, sent. n. 4943). Secondo i giu-
dici, dunque, si pone in contrasto con la normativa 
vigente qualsiasi previsione (sia essa statutaria, deonto-
logica o di altro genere) che stabilisca divieti di pubbli-
cità, anche per attività professionali, ulteriori rispetto 
a quelli normativamente fi ssati. Il limite imposto dalla 
legge era solo apparentemente minimo, poiché non era 
in alcun modo possibile introdurre disposizioni volte a 
renderlo più stringente. Si deve concludere, allora, che 
erano lecite sia la pubblicità promozionale, che quella 
comparativa, purché non presentassero profi li di in-
gannevolezza, equivocità e non fosse denigratoria.
Ora però è intervenuto il legislatore, vedremo con qua-
li risultati.
Con la Legge di Bilancio 2019 (Legge del 30/12/2018 
- N. 145) è stato stabilito al comma 525: “Le comu-
nicazioni informative da parte delle strutture sanitarie
private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle
professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gen-
naio 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 all’articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti
sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozio-
nale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole de-
terminazione del paziente, a tutela della salute pubblica,
della dignità della persona e del suo diritto a una corretta
informazione sanitaria.”
Quindi nessun elemento promozionale o suggestivo
nella pubblicità medica! Si potranno, in base al dispo-
sto del DL n. 223/2006 pubblicizzare solo: “i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del ser-
vizio off erto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle
prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità
del messaggio il cui rispetto è verifi cato dall’ordine”.
Anche l’Antitrust è chiamata a sorvegliare la reale
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applicazione della norma alle forme di pubblicità me-
diche, che sempre più spesso aff ollano internet, giorna-
li e muri delle nostre città.
Se è consentito un commento, appare che il decoro 
della professione medica (e di tutte quelle intellettuali) 
necessitasse di porre un freno a quella pubblicità che 
può essere comprensibili e tollerata per la vendita di 
una merce o di un servizio commerciale, ma stride al-
lorquando in gioco c’è la salute del cittadino, che può 
essere facilmente attratto dal messaggio pubblicitario, il 
quale per sua natura è attrattivo e induce al consumo, 
anche quando non necessario. ■


