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Life Science | Health Care 

Vendita di farmaci online e farmacie abusive 

L’attuale crisi causata dall’emergenza Coronavirus e le relative misure di contenimento del contagio 

hanno portato ad un utilizzo sempre più frequente ed intenso delle vendite online, anche per ciò che 

concerne i prodotti farmaceutici. 

In tale ambito, a partire dal mese di febbraio 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato (“AGCM”) ha avviato numerosi procedimenti nei confronti di soggetti che diffondevano a 

mezzo internet comunicazioni pubblicitarie finalizzate alla vendita online di determinati prodotti, e 

segnatamente:  

 PS-11732 OXYSTORE – Vendita on line prodotti emergenza sanitaria 

Il procedimento istruttorio ha ad oggetto delle comunicazioni pubblicitarie finalizzate ad 

incentivare acquisti online di prodotti correlati all’ossigenoterapia; l’AGCM ha contestualmente 

disposto in via cautelare l’abolizione di ogni riferimento all’efficacia preventiva e terapeutica 

contro il Covid-19 dei prodotti pubblicizzati e commercializzati. 

 

 PS-11734 WISH – Vendita on line prodotti emergenza sanitaria 

Il procedimento istruttorio ed il sub-procedimento cautelare hanno ad oggetto l’offerta di 

presunti kit autodiagnostici per il Covid-19 e l’utilizzo di claim che attribuiscono ad alcuni 

prodotti una specifica efficacia in termini di protezione e contrasto nei confronti del virus. 

 

 PS-11727 - RAPID TEST COVID-19 

L’AGCM ha avviato un procedimento istruttorio disponendo contestualmente in via cautelare (i) 

l’oscuramento di un sito web nel quale venivano commercializzati test diagnostici di efficacia non 

provata, e (ii) la sospensione dell’attività di promozione pubblicitaria e commercializzazione dei 

suddetti test. 

  

 PS-11722 CARLITA SHOP – Integratori antivirali  

L’AGCM ha avviato un procedimento istruttorio, disponendo al contempo in via cautelare 

l'eliminazione di ogni riferimento all'efficacia preventiva contro il Covid-19 dei prodotti cosmetici 

e degli integratori pubblicizzati e commercializzati sia sul sito internet del professionista che sulla 

relativa pagina Instagram. 

 

 PS 11733- 11735 – Kaletra 

L’AGCM ha avviato due procedimenti istruttori, disponendo contestualmente l’oscuramento di 

due siti web che commercializzavano, senza disporre della necessaria autorizzazione, alcuni 

farmaci vendibili dietro prescrizione medica, vantando una presunta efficacia degli stessi contro il 

Covid-19. 

Le pratiche commerciali contestate nei procedimenti di cui sopra sono considerate (i) ingannevoli, in 

quanto idonee ad indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche essenziali e sulle proprietà del 

prodotto, nonché sulle qualifiche del professionista e sulla liceità della vendita, e (ii) aggressive, poiché 

sfruttano indebitamente la gravità dell’emergenza Coronavirus al fine di influenzare le scelte commerciali 

dei consumatori. 

Da ultimo, l’AGCM ha coinvolto i gestori dei principali motori di ricerca e browser (fra i quali 

Google, Yahoo ed Apple) nel contrasto alle pratiche commerciali anzidette, ed in particolare per 

rimuovere ed impedire l’inserimento di oltre 360 URL collegati a siti di farmacie online abusive. Tali 
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farmacie, secondo quanto ipotizzato dall’AGCM, pur essendo sprovviste della necessaria autorizzazione 

alla vendita, commercializzerebbero farmaci per i quali è previsto l’obbligo di ricetta medica, attribuendo 

agli stessi proprietà curative contro il Coronavirus. 

Il settore farmaceutico, come noto, è fortemente regolamentato, e sia la vendita online che la 

pubblicità di farmaci sono soggette a regole particolarmente stringenti. 

Anzitutto, la vendita online può riguardare solo medicinali per i quali non sia previsto l’obbligo di 

prescrizione e può essere effettuata, previa autorizzazione ministeriale, solo da farmacie, 

parafarmacie ed esercizi commerciali autorizzati così come individuati ai sensi del DL 223/2006. 

Le pagine dei siti internet che promuovono la vendita di farmaci senza ricetta possono raffigurare le 

immagini dell’imballaggio esterno o della confezione di tali farmaci, ma non devono riportare alcun 

messaggio pubblicitario. È necessaria la preventiva autorizzazione ministeriale anche per tutte le 

forme di comunicazione pubblicitaria - qualunque sia il canale utilizzato, incluso quello online - 

relativa a prodotti farmaceutici OTC (medicinali di automedicazione) e SOP (senza obbligo di 

prescrizione), fatte salve restrizioni più specifiche e stringenti previste per la pubblicità effettuata 

mediante l’uso di social network previste dalle specifiche linee guida del Ministero della Salute.  

L’AGCM ha dunque invitato i gestori dei principali motori di ricerca e browser a: 

i) Rimuovere dai risultati di ricerca le URL segnalate, e 

ii) non indicizzare URL contenenti collegamenti a siti di “farmacie abusive” (sprovviste 

dunque delle necessarie autorizzazioni ministeriali). 

Sotto il profilo sanzionatorio, l’inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori disposti 

dall’AGCM può comportare l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 milioni di 

euro.  Inoltre, con il provvedimento con il quale inibisce la pratica commerciale scorretta l’AGCM applica, 

tenuto conto della gravità della condotta contestata, sanzioni amministrative pecuniarie fino a un 

massimo, anche in questo caso, di 5 milioni di euro.  
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For any doubts on legal impact of COVID-19: 
 

COVID-19 Task Force 
 

e-mail: C19help@deloitte.it 

website: Coronavirus Legal Tips 
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