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PREMESSA 

Scriviamo la presente al fine di prendere una posizione precipua e ferma in ordine a quanto 

pubblicato sul seguente link: http://www.sediva.it/2017/11/30/lidea-commerciale-

forse-astuta-farmacia-quesito/ 

Ed invero, il messaggio che viene diffuso, già dal titolo, si pone in contrasto con quella 

che è la realtà dei fatti oltre a prospettare una possibile forma di pubblicità ingannevole ed 

anticoncorrenziale. 

Appare evidente, quindi, che l’articolo pubblicato da Sediva si pone in un’ottica che 

necessita di una ferma presa di posizione. 

OMISSIS (testo della SEDIVA NEWS 30.11.2017) 

Ed orbene, l’accusa che viene mossa da Sediva alla Farmacia che viene individuata (seppur 

non citata, ma indubbiamente è ben collocata geograficamente, e ciò al pari del riferimento 

all’associazione dei consumatori) è assolutamente non veritiera ed anche – questa sì – 

ingannevole. 

In primo luogo appare doveroso descrivere quelle che sono le informazioni che si 

apprendono sul web circa il ruolo di tale Sediva. 
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Ed infatti ciò che emerge è che tale soggetto, lungi dall’essere a servizio dei consumatori 

e degli utenti in realtà opera in difesa e nell’interesse proprio della categoria dei farmacisti 

e nello specifico a tutela delle politiche di determinazione dei prezzi in favore proprio a 

tale figura. 

D’altronde, basta inserire il nome di Sediva ed associarla alle fondamentali Federazioni di 

settore per avere contezza di quanto sopra rilevato. 

OMISSIS 

Ma l’elenco è lungo se solo si visiona il web. 

Sediva si preoccupa, in ogni modo, di tutelare gli interessi della sua 

categoria di soggetti rappresentati e lo fa dichiarando espressamente 

l’esigenza di far fronte alle difficoltà finanziarie ma poi contesta quelle 

azioni che alcune farmacie fanno per assicurare benefici a chi della crisi 

finanziaria è il maggior destinatario, ovvero il consumatore. 

Fa specie leggere che l’articolo in contestazione descriva in termini di illiceità delle pratiche 

che – per come si dimostrerà – sono inclini ad assicurare principi di rilevanza 

costituzionale quale la tutela della salute ed il supporto alla fascia degli utenti più deboli 

che dinanzi alla crisi economica in cui versa l’Italia riescono ad ottenere sussidi per 

accedere ai medicinali di fascia C. ed infatti consultando il link: 

http://farmaciavirtuale.it/sediva-skynet-nel-2017-integrera-strumenti-dedicati-al-marketing/ 

si apprende che tale Sediva è attiva nel promuovere, nell’interesse delle farmacie, forme di 

incentivo alle vendite dichiarando “supporteremo le farmacie in una delle attività diventate più 

critiche ed attuali, il marketing in farmacia, con il precipuo scopo di cercare di aumentare le entrate”. 

In altre parole, Sediva attacca quelle farmacie che decidono di stipulare accordi con 

associazioni dei consumatori e che quindi assicurano sconti e facilità di accesso ai farmaci 

agli utenti ma poi Sediva stessa afferma che le farmacie alla stessa vicine devono riuscire 

ad aumentare le entrate mediante politiche di marketing. 

D’altronde Sediva e per essa lo Studio Associato Bacigalupo-Lucidi, per come si legge dal 

link http://farmaciavirtuale.it/author/sediva/ “assistono esclusivamente farmacie, assicurando 

loro il servizio di contabilità con i connessi adempimenti fiscali (la Sediva), e tutte le prestazioni 

professionali inerenti alla gestione della farmacia (lo Studio). Lo Studio è anche molto attivo nel settore 

dell’assistenza legale sia sul piano civilistico, commerciale e amministrativo che nel contenzioso tributario”. 

Appare evidente che l’articolo in contestazione si pone in contrasto con quelli che 

sono i diritti del farmacista (per come reiteratamente riconosciuto dall’AGCM nei 

confronti di alcune posizioni di determinate federazioni di farmacisti, su punto meglio 

infra) ed al contempo non solo non premia iniziative lodevoli di servizio alla 

cittadinanza ma finisce per frapporsi ad esse che invece si proiettano in un contesto di 

azioni finalizzate ad assicurare la tutela del consumatore che – per come sancito 

dall’art. 2 del Codice del Consumo, in linea con quanto statuito dalla Carta Costituzionale 



all’art- 32 – è titolare del diritto alla salute da proteggere e tutelare specie dinanzi ad una 

gravissima situazione di crisi economica. 

Meritevole di illecito amministrativo e disciplinare è in realtà, il voler condannare 

un’iniziativa come quella con cui – ferme restando le scontistiche applicate a tutti gli utenti 

– si prevede uno sconto ulteriore del 5% in favore dei consumatori iscritti ad una 

associazione che ha stipulato una apposita convenzione con la Farmacia. Ed orbene, la 

Farmacia che viene ingiustamente accusata nell’articolo di Sediva, non sta facendo altro 

che operare, nel rispetto delle norme sulla concorrenza, al fine di assicurare il 

contemperamento di interessi che, lungi dall’essere tra di loro contrapposti, meritano 

una tutela e protezione importante. 

E segnatamente, il riferimento è alla tutela della Salute, quale principio riconosciuto sia 

dalla Carte Costituzionale che dal Codice del Consumo e quindi al diritto di tutti gli 

utenti di poter accedere all’acquisto di medicinali di fascia C ed a prodotti 

parafarmaceutici con facilitazioni e scontistiche che altro non sono che una risposta alla 

gravissima crisi economica che sta colpendo il territorio. 

Se l’art. 32 della Costituzione prevede che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”, l’art. 2 del Codice 

del Consumo, all’art. 2 prevede, tra l’altro, che “ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti 

come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute…”. 

In linea con tali principi l’azione che la farmacia in questione ha adottato altro non è che 

una forma di realizzazione della precettività di siffatte norme programmatiche – si ripete 

di rango costituzionale e/o comunque inserite all’art. 2 del Codice del Consumo – 

ed al tempo stesso è uno strumento utile che consente di assicurare la giusta valorizzazione 

delle finalità proprie delle associazioni dei consumatori che inevitabilmente devono avviare 

azioni volte a tutelare le fasce deboli in un contesto di crisi economica. 

Ed allora, appare evidente come quanto pubblicizzato nel sito in contestazione costituisca, 

in realtà, una non corretta analisi di quella che è la reale operazione in concreto posta in 

essere dalla farmacia e dall’associazione. 

Ciò che l’articolo in questione contesta è che la farmacia mette “a disposizione della clientela 

una persona, che non dovrebbe essere un dipendente della farmacia, che promette immediatamente, a tutti 

i clienti che si iscrivono in quel momento a un’importante associazione dei consumatori… uno sconto su 

tutti i farmaci di un ulteriore 5% rispetto a quello praticato agli altri clienti”. 

Il sito di Sediva – operando richiami a normative quale il Decreto Bersani, piuttosto che 

ai decreti “Salvitalia e Crescitalia” ritiene di considerare illecita tale condotta affermando che 

“l’ulteriore sconto finanziario, se praticato non a tutti i clienti della farmacia ma solo a chi di loro si 

iscriva illico et immediate a quell’associazione di consumatori [o si accolli un qualsiasi onere perfettamente 

estraneo all’operazione di scambio “merce contro prezzo”], potrebbe costituire un esempio abbastanza 



eloquente di quelle condizioni discriminatorie nell’accesso allo sconto la cui rimozione sembra essere la 

precisa ratio di questo minisistema normativo”. 

Tale conclusione è assolutamente fuorviante ed errata. 

Il caso in esame in realtà non è assolutamente riconducibile alle cd “operazioni a 

premio”. 

D’altronde è la Corte Costituzionale stessa (Corte cost., 14-12-2007, n. 430) che ha 

dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, c. 2, del D.L. 4 

luglio 2006, n. 223, nel testo modificato nella legge di conversione L. 4 agosto 2006, n. 24 

specificando che “la complessa regolamentazione pubblicistica dell’attività economica di rivendita dei 

farmaci mira, infatti, ad assicurare e controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti 

medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, 

restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale, sia l’indubbia natura 

commerciale dell’attività del farmacista dei quali pure si occupa la norma”. 

Chiarendo altresì che “il divieto di concorsi, delle operazioni a premio e delle vendite sotto costo aventi 

ad oggetto i farmaci, peraltro stabiliti nel quadro di una legge diretta ad eliminare vincoli e restrizioni 

nell’esercizio delle attività di distribuzione commerciale, è palesemente ispirato dall’intento di assicurare 
modalità della vendita coerenti con la funzione dei prodotti e con la tutela della 

salute, e cioè di evitare che l’acquisto dei medicinali possa essere influenzato da ragioni diverse da quelle 

della loro indispensabilità ai fini terapeutici”. 

Quel che la farmacia, in collaborazione con l’associazione, sta proponendo è 

proprio di prevedere forme che rendano migliore il diritto di tutti ad accedere ai 

prodotti parafarmaceutici. 

Visionando il link: http://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/sconti-nei-negozi.html si 

può, poi, trovare lo schema che realmente può disciplinare l’operazione della farmacia. 

Ed infatti, se “ai titolari della Carta Acquisti è riconosciuto dai negozi e dalle farmacie 

convenzionate che supportano il programma uno sconto del 5 percento”, non si veda perché tale 

meccanismo possa venirsi a formare qualora l’utente decida di associarsi ad una 

associazione che ha stipulato una Convenzione con detta farmacia. 

D’altronde, come nel caso disciplinato dal MEF, lo sconto (ulteriore rispetto quello 

praticato a tutti i clienti) è riconosciuto solo per acquisti effettuati esclusivamente mediante 

esibizione della tessera di iscrizione all’associazione ovvero al momento dell’iscrizione 

istantanea e non è applicabile all’acquisto di specialità medicinali o per il pagamento di 

ticket sanitari. 

Le farmacie, se attrezzate in tal senso, ed è questo il caso, assicurano ai beneficiari che 

effettuano un acquisto  di qualsiasi importo mediante tale procedura premiale – ovvero 

l’adesione a quell’associazione di categoria che stipulano una convenzione con la 

farmacia ha consentito di migliorare le condizioni di accesso all’acquisto dei 



farmaci – un vantaggio economico che costituisce un validissimo strumento di 

realizzazione di quelle finalità che si è evidenziato essere di natura costituzionale oltre che 

tutelate dal Codice del Consumo, ovvero la tutela della salute e la salvaguardia delle 

fasce deboli e del loro diritto ad accedere ai farmaci anche dinanzi alla crisi 

economica. 

D’altronde, costituisce un fatto ammesso anche nell’articolo in contestazione che lo 

sconto è cumulabile con altre iniziative promozionale o sconti applicati in favore della 

generalità della clientela. 

Alla luce già di tali considerazioni appare evidente sia l’assenza della casistica delle 

operazioni a premio, che il rispetto del prioritario interesse costituzionale e ribadito dalla 

Corte Costituzionale proprio con riguardo alla disciplina (che il Decreto Bersani riserva 

alle farmacie) che mira a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute. 

La pratica commerciale posta in essere dalla Farmacia e dall’associazione non è 

assolutamente anticoncorrenziale né riconducibile ad alcuna illiceità sul piano 

amministrativo e/o deontologico. 

D’altronde, l’AGCM (ad esempio con il Provvedimento n. 22938/11) ha più volte 

confermato la liceità di scontistiche legate ad una sorta di fidelizzazione dei clienti 

ritenendo validi tali accordi ma sanzionando solo quelle condotte in cui poi in concreto 

l’esercente pur dichiarando di praticare le scontistiche promesse non le ha applicate. 

Sempre l’AGCM, con il provvedimento p10418/02 sanzionò alcune Federazioni – la 

Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti, la Federazione Nazionale Unitaria dei 

Titolari di Farmacia Italiani-Federfarma, l’Associazione di Torino, l’Associazione di 

Genova, l’Ordine di Torino, l’Ordine di Bergamo e l’Associazione di Bergamo – per la 

violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/90, per aver adottato delle “intese consistenti nella 

limitazione dell’attività pubblicitaria dei titolari di farmacia”. 

Sempre con detta Delibera l’AGCM venne imposto a: “la Federazione Nazionale degli Ordini 

dei Farmacisti e la Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani-Federfarma” di 

diffondere “comunicazioni con le quali si dichiari ai titolari di farmacia la liceità di iniziative 
pubblicitarie per l’attività svolta e i servizi offerti, dell’applicazione di sconti sui 

prodotti parafarmaceutici, anche per il tramite di carte fedeltà, nonché la libertà di 

determinare in piena autonomia i prezzi di vendita..”. 

*** ** *** 

Alla luce di quanto sopra esposto ed argomentato appare evidente che non vi è alcuna 

“idea commerciale troppo astuta” e che soprattutto sia tale da poter configurare “una illiceità 

sanzionabile sul piano amministrativo e/o deontologico”. 

Di contro, la campagna che Sediva sta operando in danno della farmacia e dell’associazione 

dei consumatori è assolutamente illegittima ed idonea a restringere la concorrenza, 



ovverosia costituisce proprio quelle condotte che l’ANTITRUST negli anni ha sanzionato, 

come l’operato ad esempio di Federfarma. 

La condotta posta in essere da Sediva (se accertata) è idonea a restringere l’ambito del 

mercato della libera concorrenza, in violazione anche della tutela coordinata con la libertà 

di iniziativa economica, costituzionalmente garantita. 

La condotta assunta, sarebbe idonea, tra gli altri, a violare i principi sanciti dal Codice di 

Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e precipuamente la parte sull’induzione 

in errore dei consumatori anche per mezzo di “omissioni, ambiguità o esagerazioni non 

palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto”(articolo 2); 

Ed invero il rischio è che la pubblicazione di Sediva – che pur non inserendo i nomi 

colloca la farmacia in un contesto geografico ben preciso e richiama una “nota” 

associazione dei consumatori” – potrebbe comportare, inevitabilmente, il profilarsi 

di una attività volta a denigrare tanto la Farmacia quanto l’associazione dei 

consumatori in violazione dell’articolo 14 del Codice di Autodisciplina della 

Comunicazione Commerciale. 

Non solo la struttura del messaggio pubblicitario al pari delle conclusioni a cui giunge 

potrebbero integrare anche la violazione degli articoli 20, 21 e 23 del Codice del consumo, 

in quanto il messaggio diffuso fornisce informazioni non corrette, privando il 

consumatore della libertà di autodeterminazione. 

L’operato di Sediva, sembra operare in linea con le pregresse campagne di alcune 

Federazioni di farmacie private che hanno subito già sanzioni e moniti da parte 

dell’AGCM, in quanto è indubbio che i titolari di farmacia svolgono un’attività economica, 

consistente nella commercializzazione di medicinali e prodotti parafarmaceutici, e come 

tali costituiscono imprese ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/90, così come gli enti 

rappresentativi di imprese che operano sul mercato, costituiscono associazioni di imprese, 

ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/90. 

In tale quadro, le limitazioni all’attività pubblicitaria appaiono idonee a restringere la 

concorrenza atteso che (cfr. Tribunale di primo grado, sentenza del 28 marzo 2001, causa 

T-144/99 IMA/Commissione) “la pubblicità è un elemento importante dello stato di concorrenza su 

un determinato mercato, in quanto consente una migliore valutazione dei meriti di ciascun operatore, la 

qualità delle loro prestazioni ed il loro costo”. 

La pubblicità che viene fatta da Sediva, invece non solo opera una ricostruzione errata e 

lesiva delle norme sulla concorrenza, ma nel far ciò scredita l’operato di una specifica 

farmacia ed una associazione dei consumatori “nota”, operando di fatto raffronti con altri 

operatori economici. 

Attraverso la pubblicità, infatti, i consumatori possono acquisire informazioni relative alle 

caratteristiche dei beni e servizi loro offerti, sulla cui base formare le proprie scelte di 

acquisto. Ciò significa, allora, che la pubblicità, proprio in quanto favorisce i raffronti tra 



operatori economici, costituisce un elemento idoneo a stimolare il confronto 

concorrenziale tra gli operatori medesimi. 

Nel caso di specie, per come già a suo tempo deliberato dall’AGCM, “limitare l’attività 

pubblicitaria delle farmacie produce anche il risultato di disincentivare i tentativi 

di concorrenza sui prodotti parafarmaceutici tra gli operatori del settore”. 

*** 

In tale contesto, quindi, in linea con quello che è l’insegnamento della Consulta, la 

campagna che la Farmacia e l’Associazione dei consumatori hanno messo in atto consente 

di “assicurare modalità della vendita coerenti con la funzione dei prodotti e con la 
tutela della salute”. Non si pone alcun problema di “evitare che l’acquisto dei medicinali possa 

essere influenzato da ragioni diverse da quelle della loro indispensabilità ai fini terapeutici”. 

Non si opera alcuna pubblicità in relazione ad un singolo farmaco ma si promuove – nel 

rispetto della tutela del diritto alla salute protetto tanto dall’art. 32 Cost. quanto dall’art. 2 

Codice Consumo – una campagna di scontistica e di fidelizzazione che ha lo scopo di 

assicurare all’utente uno sconto ulteriore rispetto quella che già applica la farmacia a tutta 

la platea degli utenti, e ciò – lo si ribadisce – in linea con quanto già nel 2002 l’Authority 

decise. 

Si ritiene opportuno segnalare, inoltre, che l’Autorità in indirizzo OMISSIS ha già 

esaminato la pratica commerciale di alcune farmacie OMISSIS di praticare sconti sui 

parafarmaci, sui medicinali di fascia C e sui cosmetici. 

Di contro, l’operato di Sediva si atteggia come di possibile incidenza negativa sul mercato 

concorrenziale. 

Non stupisce, del resto, la posizione della Sediva s.r.l. in quanto sul proprio sito internet 

(www.sediva.it) dichiara che è da oltre quarant’anni al servizio delle farmacie, “Sediva 

solleva infatti le farmacie dagli adempimenti amministrativi, lasciando finalmente al 

farmacista la possibilità di svolgere anche più liberamente la sua professione”. 

Come può dunque avere a cuore l’interesse dei consumatori un soggetto che, come si legge 

sul sito web citato, “si occupa sin dalla sua nascita della tenuta della contabilità soltanto di 

farmacie (e recentemente anche di parafarmacie”, specializzandosi quindi in questo settore 

e maturando un’esperienza che dura ormai da quarantaquattro anni. Questa è la “forza” 

per proseguire, iniziando un nuovo ciclo al passo con la modernità dei tempi e degli 

strumenti offerti dalla tecnologia, che ci hanno consentito di realizzare il portale “Skynet” 

per un nuovo colloquio telematico tra farmacia, Sediva e collaboratore di riferimento. 

Uno degli obiettivi è dunque anche quello di sollevare la farmacia dagli adempimento 

amministrativi sinora osservati, “ribaltandoli” in sostanza alla Sediva e consentendo al 

farmacista quanto più possibile un più libero e sereno svolgimento dell’attività”. 

P.Q.M. 



Nel rivolgerci a Sediva, si chiede di pubblicare sul sito un messaggio di rettifica e di 

provvedere ad una ampia diffusione dello stesso almeno nelle stesse forme, modalità e 

contesti nei quali è stato diffuso il messaggio in contestazione. 

Nel rivolgerci alla spett.le AGCM, si chiede, anche ai sensi degli artt. 20 e seguenti del 

codice del consumo, di avviare un audit ed una istruttoria in ordine ai fatti sopra esposti 

al fine di valutare l’incidenza di siffatte pratiche limitative delle scelte della farmacia di 

applicare scontistiche aggiuntive a quelle già applicate a tutti gli utenti e al contempo 

accertare la liceità di azioni con cui le farmacie intendono assicurare a determinati 

beneficiari (che effettuano un acquisto di qualsiasi importo mediante una procedura 

premiale – ovvero l’adesione a quell’associazione di categoria che stipulando una 

convenzione con la farmacia consenta di migliorare le condizioni di accesso all’acquisto 

dei farmaci) un vantaggio economico che costituisce un validissimo strumento di tutela 

del diritto alla salute e la salvaguardia delle fasce deboli e del loro diritto ad accedere ai 

farmaci anche dinanzi alla crisi economica, il tutto nel rispetto dei principi di cui agli artt. 

32 Cost. e 2 Codice del Consumo. 

Sempre nel rivolgerci alla spett.le AGCM, alla luce dell’importanza costituzionale della 

tutela della salute e della sua immediata inerenza alla sfera del consumatore (art. 2 Codice 

del Consumo) le Istanti associazioni dichiarano di voler aumentare ed intensificare questa 

prassi da valorizzare esportando questa esperienza in altre parafarmacie e farmacie ed in 

favore di chiunque deciderà di promuovere azioni in favore degli utenti assicurando anche 

il supporto dell’intera struttura delle istanti associazioni, impegnandosi sin da ora a rendere 

operativo un progetto che si chiamerà “il consulente per strada e vicino a te ed ai tuoi bisogni” e 

che partirà proprio con le farmacie. 

Con riserva di produrre documentazione ulteriore e certi di un pronto e collaborativo 

riscontro, si porgono Distinti saluti 

OMISSIS 

 

 

 


