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OMISSIS 

Spett.leAGCM 

protocollo. agcm@pec.agcm.il 

 
 

Spett.le Sediva 

Piazza Pitagora, 9/A-10, 00197, Roma 

E-mail: info@sediva.it  

studiobacigalupo.lucidi@sediva.it 

ISTANZA ACCESSO ATTI EX ARTT. 22 E SS. L. 241/90 ED EX ART. 27 COST.  

ISTANZA DI RIESAME E RIAPERTURA DELL'ISTRUTTORIA. 

 

RIF. ISTRUTTORIA (OMISSIS) - IN RELAZIONE A RICHIESTA DI INTERVENTO PROT (OMISSIS) 

PER PRATICA COMMERCIALE INGANNEVOLE ED ANTICONCORRENZIALE. 
 

 

PER: OMISSIS    E PER: OMISSIS  
 

* 

PREMESSA 

Su istanza delle scriventi associazioni, l'AGCM aveva avviato l'istruttoria avente ad oggetto la liceità o 

meno del messaggio visionabile dal seguente link: http://www.sediva.it/2017/l1/30/lidea commerciale-

forse-astuta-farmacia-quesito/ 

Per le istanti, il messaggio, già dal titolo, si poneva in contrasto con quella che era la realtà dei fatti oltre 

a prospettare una possibile forma di pubblicità ingannevole ed anticoncorrenziale. 

OMISSIS 

Ed orbene, l'accusa che veniva mossa da Sediva alla Farmacia che veniva individuata (seppur non citata, 

ma indubbiamente era ben collocata geograficamente, e ciò al pari del riferimento all'associazione dei 

consumatori) era assolutamente non veritiera ed anche - questa si' - ingannevole. Sennonchè, è stato 

emesso il seguente provvedimento di archiviazione: 

 

 

Si comunica che l’Autorità, nella sua adunanza del 7 febbraio 2018, ha 

esaminato la fattispecie segnalata e ne ha deliberato l’archiviazione per 

inapplicabilità della legge, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), del 

“Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità 

ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei 

diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazione 

e clausole vessatorie” adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015. 

L’Autorità, in particolare, ha ritenuto assenti i presupposti richiesti dal 
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Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” 

e successive modificazioni in quanto la fattispecie segnalata, avente ad 

oggetto l’avvenuta pubblicazione, il 30 novembre u.s., da parte di uno studio 

di consulenza, alla pagina http://www.sediva.it/2017/11/30/lidea-

commerciale-forse-astuta-farmacia-quesito, di un parere (in risposta ad un 

quesito di un farmacista) – in cui viene ravvisata l’illiceità, sul piano 

amministrativo e/o deontologico, dell’iniziativa di una farmacia che 

riconosce uno sconto sui farmaci esclusivamente in favore degli iscritti ad 

una associazione dei consumatori in violazione delle norme che prescrivono 

che (l’eventuale) sconto sia “praticato a tutti gli acquirenti” (art. 5 d.l. n. 

223/2006 e dell’art. 32 d.l. n. 201/2011) – appare integrare una mera 

manifestazione della libertà di opinione. 

 
 

 

Tale provvedimento - IN ASSENZA DI CONOSCERE IL VERBALE ED I DOCUMENTI 

ACQUISITI A DETTA ISTRUTTORIA - riconduce le affermazioni riportate sul sito ad una "mera 

manifestazione della libertà di opinione". 

Appare, però, quanto mai necessario conoscere quello che è stato il parere che ha determinato detto 

provvedimento e quindi l'istruttoria svolta dall'Autorità. 

D'altronde, disporre l'archiviazione argomentando solo di "mera manifestazione della libertà di opinione" 

è decisone che non può e non deve assolutamente fondarsi solo su tale argomentazione, laddove il concetto 

di libertà di opinione - che pare sia stato il criterio per decidere - deve necessariamente essere rapportato 

a tutta una serie di circostanze che erano state ampiamente indicate nell'esposto. 

In altre parole, l'istruttoria - per la quale si propone oggi istanza di accesso - non avrebbe potuto esimersi 

dall'analizzare ogni singola situazione e circostanza che contestualizzando dette "opinioni" in un contesto 

altamente concorrenziale in cui chi "rendeva tali opinioni" opera da anni a fianco della categoria "forte" 

dei farmacisti e che pertanto non può che connotarsi da alti profili di concorrenzialità. 

Nello specifico, ed in via solo esemplificativa - e sul punto si opera un rinvio all'esposto - si chiedeva di 

valutare: 

1) le informazioni che si apprendevano sul web circa il ruolo di tale Sediva, che, 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. 

2) se l'articolo in contestazione erra nel descrivere in termini di illiceità delle pratiche 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) 

3) se 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 
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determinate federazioni di farmacisti, sul 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. 

4) se il caso in esame sia o meno assolutamente riconducibile alle cd "operazioni a premio" o se 

quel che la farmacia, in collaborazione con l'associazione, sta proponendo è di prevedere 

forme che rendano migliore il diritto di tutti ad accedere ai prodotti parafarmaceutici nel 

rispetto dello schema che realmente può disciplinare l'operazione della farmacia ovvero quello dei 

Titolari di Carta Acquisti (http://www.mef.gov.it/focus/carta_acquisti/sconti-nei-negozi.html) 

5) se la campagna che Sediva stava operando in danno della farmacia e dell'associazione dei 

consumatori avesse requisiti di illegittimità in quanto idonea a restringere la concorrenza, in 

violazione anche della tutela coordinata con la libertà di iniziativa economica, costituzionalmente 

garantita. 

Ricondurre ad una mera libertà di opinione la pubblicazione di affermazioni da parte di chi opera proprio 

nel mercato di riferimento - e per giunta a fianco della categoria dei Farmacisti - 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. 287/902. 

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 

http://www.mef.gov.it/focus/carta
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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'Autorithy decise. 

Si ritiene opportuno segnalare, inoltre, che l'Autorità in indirizzo, con la chiusura del procedimento distinto 

dal rif. (OMISSIS), ha già esaminato la pratica commerciale di alcune farmacie romane 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. E 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 adempimenti 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. 
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Ci si rivolge ancora una volta a Sediva, chiedendo 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 una procedura di riesame e riaprire l'istruttoria in ordine ai fatti sopra esposti al fine di valutare 

l'incidenza di siffatte pratiche limitative delle scelte delle farmacie di applicare scontistiche aggiuntive a 

quelle già applicate a tutti gli utenti ed 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. 2 2 Codice del Consumo. 

*** 
Ad ogni modo, n.q. di Associazioni Istanti  OMISSIS,  nel procedimento Agcm  OMISSIS

   ai fini di conoscere le motivazioni che sorreggono il provvedimento in contestazione e quindi 

in ossequi al principio di tutela del diritto di difesa ex art. 27 Cost. nonché in virtù dei principi di trasparenza 

e buon andamento, essendo diritto delle istanti conoscere un elemento indefettibile di ogni provvedimento 

ex art. 3 L. 241/90, ovvero la sua parte motivazionale, con la presente si formula 

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX ARTT. 22 E SS. L. 241/90 

al fine di chiedere l'ostensione, con diritto di copia, documentale di ogni atto acquisito all'istruttoria, nonché 

il verbale dell'Adunanza del  OMISSIS,  il parere reso ai fini della predetta istruttoria ed ogni altro 

documento acquisito, utilizzato e/o richiamato dall'Autorità per decidere l'archiviazione. 

Certi di un pronto e collaborativo riscontro, entro e non oltre giorni 30, si porgono Distinti saluti  

 

OMISSIS 


