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SITO si 

IFO si 
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Ai Componenti  

il Comitato Centrale 
 

Loro Sedi 
 

Si informa che l’Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), 

in considerazione del particolare momento di emergenza, ha posto la propria 

attenzione su operatori attivi nel mercato dell’e-commerce che adottano 

comportamenti scorretti e ingannevoli. 

 

In particolare, l’Agenzia ha avviato numerosi procedimenti istruttori per le 

modalità di promozione e vendita di alcuni prodotti prima facie ingannevoli e 

aggressive, in quanto i siti in esame hanno sfruttato l’alterata capacità di valutazione 

del consumatore dovuta all’allarme suscitato dal costante aumento del numero dei 

soggetti contagiati dalla COVID-19. 

 

Inoltre, spesso si tratta di professionisti non annoverati nell’elenco delle 

farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line di medicinali SOP e 

di farmaci soggetti alla prescrizione medica, non vendibili on line, secondo la 

disciplina dettata dal D.Lgs. 218/2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE 

relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché 

della direttiva 2003/94/CE. 

 

Nello specifico, negli ultimi giorni, l’AGCM ha disposto, in via cautelare, 

l’eliminazione di ogni riferimento all’efficacia preventiva contro la COVID – 19 dei 

prodotti pubblicizzati e commercializzati sul sito https://carlitashop.com e sulla 

relativa pagina Instagram (cfr. all. 1), l’oscuramento del sito  

http://testcoronavirus.shop/it, che commercializza un test per l’autodiagnosi del 

contagio da COVID-19, fornendo informazioni sull’efficacia del test, sulla sua 

destinazione di uso e sul suo carattere sperimentale ambigue, confuse e oscure (cfr. 

all. 2), l’oscuramento dei siti web http://farmacocoronavirus.it, 

https://farmaciamaschile.it e http://farmacia-generica.it (cfr. all. 3, 4 e 5), con 

contestuale sospensione dell’attività di dei siti web, nonché l’eliminazione di ogni 

riferimento all’efficacia preventiva contro la COVID-19 dei prodotti pubblicizzati e 

commercializzati sul sito www.oxystore.it (cfr. all. 6), dove sono presentate in modo 

alquanto enfatico e suggestivo le proprietà salvifiche e benefiche 

dell’ossigenoterapia e dei concentratori di ossigeno per fronteggiare il virus Covid-

19. 

 

Cordiali saluti. 
 

Roma, 31 marzo 2020  
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