
LEGAL&AROUND

90 © 2017 Health Publishing & Services S.r.l. – Tutti i diritti riservati | APRILE 2017 | N. 147

LEGAL&
AROUND

Massimo Compagnino
Avvocato, partner Studio Legale 
Lupi e Associati – Milano

L’informazione scientifica
del farmaco è anche 
un’azione pubblicitaria
per promuovere 
prescrizione,
fornitura, vendita o
consumo di medicinali

Ha avuto una forte risonanza la pro-
nuncia numero 370/2016 con la 

quale il Tribunale di La Spezia ha con-
dannato una società farmaceutica a 
ristorare il danno non patrimoniale sof-
ferto da un informatore scientifico del 
farmaco il quale aveva agito in giudizio 
lamentando di aver subito per anni, da 
parte di un proprio superiore gerarchi-
co, pesanti condotte mobbizzanti.
Dalla lettura della motivazione emerge 
che nel caso in esame è stato accertato 
che il lavoratore veniva costantemente 
vessato dal proprio capo area il quale lo 
affiancava di continuo, prendeva attiva-
mente parte agli incontri con i medici, 
davanti ai quali non perdeva occasione 
per criticarlo e redarguirlo, era ossessi-
vamente concentrato sui dati di vendita 
al punto da imputare al ricorrente il calo 
nelle vendite di uno dei farmaci da lui 
propagandati; ne sminuiva le capacità 
professionali con valutazioni fortemen-
te negative, arrivando a minacciarlo che 
in caso di mancato raggiungimento dei 
risultati di vendita avrebbe dovuto par-
tecipare a dei corsi di richiamo.
Secondo il Giudice del lavoro, le deposi-
zioni dei testi hanno confermato la tesi 
prospettata dal lavoratore, così smen-
tendo la fondatezza degli assunti dall’a-
zienda che si era difesa sostenendo che 
l’Isf era valutato sulla base dell’attività di 
informazione svolta e che, in quest’ottica, 
i dati di vendita erano stati utilizzati come 
meri indicatori per orientare le valutazio-
ni circa la qualità dell’informazione resa.
La sentenza, come accennato, ha ge-
nerato un certo dibattito non tanto, e 
non solo, per i fatti che hanno portato 

il Tribunale ad accogliere la domanda 
risarcitoria ritenendo sussistenti i pre-
supposti del mobbing, quanto per avere 
affermato che l’Isf ha diritto a essere va-
lutato solo in base al proprio inquadra-
mento e profilo professionale e non in 
base all’andamento del mercato: invero, 
sottolinea il Tribunale, il rischio d’impre-
sa è – per definizione – posto ad esclu-
sivo carico del datore di lavoro e non del 
lavoratore dipendente.
A parere di chi scrive, l’opinione del 
Giudice di La Spezia appare decisa-
mente discutibile e, verosimilmente, è 
stata favorita e indirizzata da una vi-
cenda lavorativa e processuale prossi-
ma al caso limite.
Nel leggere lo sviluppo della motivazio-
ne della sentenza si ha infatti la netta 
impressione che il Giudice del lavoro 
abbia voluto rimarcare la sussistenza 
del mobbing sulla base dell’assunto che 
l’attività degli Isf sarebbe solo di tipo 
scientifico-informativa e che, in quanto 
tale, essa debba rimanere totalmente 
estranea ai risultati di vendita.
L’opinione che l’Isf ha diritto a essere va-
lutato solo in base al proprio inquadra-
mento e profilo professionale (e quindi 
solo con riferimento alla qualità del ser-
vizio di informazione scientifica), e non 
in base all’andamento del mercato, ad 
avviso dello scrivente è poco coerente 
con il quadro normativo che disciplina la 
figura dell’Isf.
Il Tribunale di La Spezia correttamen-
te ci ricorda che l’Isf è colui che, in os-
servanza delle direttive aziendali e nel 
rispetto di quanto prescritto dal D.lgs. 
541 del 1992 (ad oggi, sostituito dal D.L-
gs. n. 219 del 2006), espleta attività di 
informazione scientifica presso i medi-
ci, illustrando loro le caratteristiche far-
macologiche e terapeutiche dei farmaci 
al fine di assicurarne il corretto impie-
go, riferendo le osservazioni registrate 
nell’uso dei farmaci che emergono dal 
colloquio con gli operatori sanitari e in 
particolare le informazioni sugli effetti 
secondari dei farmaci a uso umano.
Il Tribunale ligure pare però non consi-
derare che il Legislatore nazionale, sul-
la scorta di quello europeo, ha ben defi-
nito il contenuto e le finalità dell’attività 
di propaganda scientifica. Che non si li-
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mitano certamente a quelle individuate 
dalla sentenza.
Invero, l’articolo 113 del D.Lgs. 219/2006 
(Codice del Farmaco) stabilisce espres-
samente che per “pubblicità” di un me-
dicinale si intende “qualsiasi azione d'in-
formazione, di ricerca della clientela o di 
esortazione, intesa a promuovere la pre-
scrizione, la fornitura, la vendita o il con-
sumo di medicinali”. Fra le azioni a dispo-
sizione delle aziende farmaceutiche per 
fare “pubblicità” ai propri prodotti il me-
desimo articolo 113 annovera espressa-
mente “la visita di informatori scientifici 
presso persone autorizzate a prescrivere 
o a fornire medicinali”.
Il successivo articolo 114 del Codice del 
Farmaco, rubricato “Principi fondamen-
tali della disciplina” stabilisce poi che “la 
pubblicità di un medicinale deve favorire 
l'uso razionale del medicinale, presen-
tandolo in modo obiettivo e senza esa-
gerarne le proprietà”.
Dall’analisi delle due norme emerge 
quindi che se è vero che l’informazione 
scientifica deve favorire l’uso razionale 
del medicinale, è altrettanto vero che 
essa è intesa soprattutto a promuovere 
la prescrizione, la vendita e il consumo 
dello stesso.
A ben vedere, quindi, il legislatore ha 
fissato una definizione di pubblicità che 
tiene adeguatamente conto anche della 
dimensione economica e commerciale 
in cui, inevitabilmente, si colloca l’attivi-
tà dell’informatore scientifico.
Una conferma che arriva anche dal Ccnl 
Chimico-farmaceutico che, nel defini-
re le figure professionali di riferimento, 
notoriamente colloca gli informatori 
scientifici a diretto riporto dell’area fun-
zionale marketing/commerciale/vendi-
te nella persona dell’Area manager che, 
per definizione, ha il compito di assicu-
rare il raggiungimento degli obiettivi di 
vendita della propria zona coordinando 
un gruppo di informatori scientifici.
E allora, se la pubblicità del medicina-
le serve a promuoverne la vendita e se 
l’Isf riporta alla funzione aziendale che 
si occupa di valutare l’andamento eco-
nomico della zona, è necessario con-
cludere che l’attività di informazione 
scientifica non può intendersi finaliz-
zata unicamente a garantire il corretto 

impiego del farmaco, avendo l’intrinse-
ca e irrinunciabile finalità di favorire la 
vendita e la divulgazione commerciale 
di un prodotto. 
La società, pertanto, ha pieno titolo di va-
lutare l’efficacia della performance di un 
proprio informatore scientifico tenendo 
conto anche dei risultati di vendita regi-
strati nella zona di assegnazione.
Una conclusione che non muta neppu-
re in casi come quello in discussione 
ove si trattava di accertare la sussi-
stenza o meno di condotte mobbizzan-
ti contro l’Isf.
Ad avviso dello scrivente, l’errore com-
piuto dal Tribunale di La Spezia è stato 
proprio quello di ritenere che il positivo 
accertamento di condotte vessatorie 
necessitasse – per essere maggior-
mente avvalorato in diritto – di una 
conclusione particolarmente rigorosa 
in punto di demarcazione della linea di 
confine tra le attività che possono rite-
nersi conformi o meno al profilo profes-
sionale di un Isf.
Tuttavia, ad avviso di chi scrive, l’assun-
to è evidentemente fallace in quanto 
contrario al chiaro dettato normativo. E 
del resto, per evitare i casi di non corret-
ta gestione del dipendente, che potreb-
bero concretizzare mobbing a tutti gli 
effetti, la soluzione non risiede nell’opi-
nare che gli Isf possano o meno essere 
valutati in base ai risultati di vendita.
Ove si registri una difformità tra le at-
tese e il risultato effettivo di vendita, 
l’azienda deve poter intervenire sulla 
risorsa maggiormente interessata allo 
scollamento. Ma, ovviamente, deve far-
lo in modo corretto e conforme al diritto.
L’approccio gestionale idoneo a garan-
tire una reciproca soddisfazione tra le 
parti ed evitare situazioni patologiche 
deve quindi esplicarsi per il tramite di 
sane e ponderate modalità di interazio-
ne e comunicazione, nonché mediante 
affiancamenti organizzati e costruttivi, 
incontri calendarizzati per aggiorna-
menti sui risultati sperati e sugli sco-
stamenti rispetto alle attese, oltre che 
con attività di formazione e aggiorna-
mento periodico.
Un approccio che appare corretto an-
che alla luce del fatto che, molto spes-
so, i risultati di vendita sono il primo 

segnale utile a far emergere non solo 
il trend negativo della zona (e quindi a 
favorire la possibilità di un intervento 
costruttivo), ma anche l’esistenza di 
condotte negligenti o infedeli da parte 
dei dipendenti.
Si segnala infatti che, di recente, un 
altro Giudice del lavoro è giunto ad 
una esegesi diametralmente opposta, 
nell’ambito di un contenzioso in cui l’I-
sf era stato licenziato per giusta causa 
per aver falsamente rendicontato la 
propria attività lavorativa. 
Il Tribunale del lavoro di Castrovillari ha 
infatti affermato, espressamente, che 
l’attività dell’informatore scientifico è 
quella di recarsi personalmente presso 
gli studi medici per informare i sanitari 
rientranti nell’ambito di competenza 
delle caratteristiche farmacologiche 
e terapeutiche dei medicinali “al pre-
cipuo scopo di incrementarne la com-
pravendita, attraverso specifiche visite 
e interviste tese proprio a un aumento 
del fatturato aziendale” (sentenza del 
30/11/ 2016, n. 17695).
A parere di chi scrive è questo l’approc-
cio ermeneutico corretto rispetto alla 
questione in esame, poiché vale a co-
gliere tutti i tratti caratteristici di una 
figura professionale che, per ragioni 
naturali, non può esaurire la propria 
utilità pratica in una attività di divulga-
zione scientifica del tutto scevra da at-
tenzione sui risultati di vendita.
Infatti, se è vero, come afferma il Tri-
bunale di La Spezia, che il rischio d’im-
presa è – per definizione – posto a 
esclusivo carico del datore di lavoro e 
non del lavoratore dipendente, ciò non 
significa affatto che il dipendente as-
segnatario di mansioni con finalità di 
natura (seppur indirettamente) com-
merciale possa ritenersi disinteres-
sato al rendimento economico della 
propria azione.
Il dato normativo sopra citato appare 
davvero insuperabile e comporta, ad 
avviso di chi scrive, che l’alleanza pro-
fessionale tra società farmaceutica 
e informatore deve basarsi necessa-
riamente sui due distinti pilastri della 
qualità dell’informazione scientifica e 
dell’efficacia della stessa misurata an-
che sulla base dei risultati di vendita.




