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Le pratiche commerciali scorrette
Ai sensi dell’art. 20 del Codice del Consumo, la pratica commerciale è scorretta quando

� è in contrasto con il principio della diligenza professionale, 

� falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del 

consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta. 

� Limitano o condizionano la libertà di scelta dei consumatori inducendoli ad 

assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

� Azione, omissione, condotta, dichiarazione o comunicazione commerciale tesa alla 

promozione, vendita o fornitura di beni o servizi a consumatori o microimprese. 

� La scorrettezza della pratica può riguardare qualunque momento del rapporto 

commerciale intercorrente tra professionista e consumatore. 

� Pratiche aggressive: molestie, coercizione, ricorso alla forza fisica o indebito 

condizionamento.
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Il procedimento dinanzi all’AGCM

� Fase pre-istruttoria e moral suasion

� Indagini ispettive non preannunciate

� Fase istruttoria (richieste informazioni, audizioni)

� Subprocedimento cautelare

� Oscuramento website (Regolamento UE  2017/2394)

� Subprocedimento sugli impegni 

� Termini di conclusione del procedimento: dai 4 ai 7 mesi

� Sanzioni: inibitoria e multe da 5 mila euro a 5 milioni

� Non ottemperanza o non rispetto impegni: multe fino a 5 milioni.



I procedimenti COVID-19

L’Agcm contesta al professionista lo sfruttamento dell’emergenza sanitaria 

per raggiungere fini commerciali a scapito dei diritti dei consumatori

� Sfruttamento diretto della pandemia:
� Caratteristiche dei dispositivi

� Prodotti con efficacia preventiva

� Prodotti curativi

� Sfruttamento indiretto della pandemia:
� Scusante per inadempimento

� Promozione di beni o servizi non medici

Ad oggi 25 procedimenti avviati dall’Agcm!

Parte I: Background 4



5

Caratteristiche dei dispositivi

PS11716-PS11717: Amazon e Ebay
• Claim ingannevoli ed eccessivi per mascherine e disinfettanti
• Aumenti dei prezzi

PS11727 -RAPID TEST COVID-19
• Dispositivo privo di autorizzazione MinSal
• Oscuramento website (art. 9, comma 4, lett. g), del

Regolamento (UE) 2017/2394).
• Chiuso con impegni: rimozione prodotto e rimborso consumatori
• «Estrema gravità e urgenza» per cautelare inaudita altera parte

PS11736 -TIGER SHOP/VENDITA ON LINE PRODOTTI
EMERGENZA SANITARIA (in corso)
• Vendita di mascherine chirurgiche e DPI prive di certificazione
• Utilizzo di espressioni allusive «ultimi pezzi», prezzi «eccessivi»
• Ritardo nella consegna rispetto ai tempi reclamizzati



Caratteristiche dei dispositivi
PS11734 - WISH-VENDITA ON LINE PRODOTTI EMERGENZA
SANITARIA (in corso)
• Vendita di mascherine FFP2, altri dispositivi individuali di protezione

vantandone l’efficacia «anticoronavirus» e di test diagnostici «at
home» privi di autorizzazione MinSal

• Prezzi elevati e presentati in modo ambiguo
• Mancata adozione misure cautelari

PS11752 - VOVA-VENDITA ON LINE PRODOTTI EMERGENZA
SANITARIA (in corso)
• Vendita di mascherine chirurgiche, altri dispositivi individuali

asseritamete utili alla prevenzione e contrasto al Covid-19 e di test
diagnostici «at home» privi di autorizzazione MinSal

• Adozione misure cautelari (eliminazione riferimenti all’efficacia
preventiva dei dispositivi, sospensione vendita test diagnostici)
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Prodotti con efficacia preventiva
PS11771 - BRACCIALETTI ANTICOVID (in corso)
• Vendita di dispositivi non riconosciuti come medicinali per la

prevenzione e il contrasto al Covid–19;
• Le modalità di vendita del prodotto sono state qualificate come

particolarmente ingannevoli e aggressive;
• Adozione di misure cautelari inaudita altera parte;
• Ottemperanza misure cautelari → rimozione riferimenti al contrasto al

Covid – 19.

PS11722 - CARLITA SHOP-INTEGRATORI ANTIVIRALI
• Commercializzazione di prodotti cosmetici ed integratori vantandone

la funzione antivirale e di contrasto al Covid–19;
• Vendita su piattaforme social;
• Chiuso con impegni → pubblicazione di contenuti digitali per la

sensibilizzazione del pubblico circa i rischi associati all’acquisto
online di prodotti cosmetici



Prodotti con efficacia preventiva
PS11725 - ELDA VILETTO-PROFILO FACEBOOK
• Diffusione a mezzo Facebook di messaggi pubblicitari inerenti alla

presunta efficacia preventiva al Covid-19 della corretta alimentazione
e, in particolare, dell’assunzione di alcuni alimenti;

• Chiuso con sanzione di euro 5 mila, in ragione di: i) durata = 2 mesi,
ii) dimensione economica ridotta dell’attività (provinciale).

PS11724 - GENELASI D3 MESSAGGIO SU LINKEDIN
• Pubblicizzazione, sul profilo Linkedin del professionista, di un

integratore del quale viene enfatizzata la presunta efficacia preventiva;
• Casa farmaceutica ha sostenuto la propria estraneità all’iniziativa;
• Chiuso con sanzione: i) euro 5 mila nei confronti del professionista,

ii) euro 15 mila nei confronti della casa farmaceutica (culpa in
vigilando).
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Prodotti con efficacia preventiva e curativa
PS11824 – TROTEC-PURIFICATORE ANTICOVID (in corso)
� Vendita di apparecchi per depurazione e rinfrescamento dell’aria

associandone efficacia preventiva del Covid-19;
� Pratiche qualificate come particolarmente ingannevoli ed aggressive;
� Adozione di misure cautelari inaudita altera parte → ottemperanza da

parte del professionista (rimozione riferimenti all’efficacia preventiva).

PS11732 - OXYSTORE-VENDITA ON LINE PRODOTTI EMERGENZA
SANITARIA
• Vendita online di i) prodotti correlati all’ossigenoterapia vantandone

capacità di prevenzione e contrasto al Covid-19; ii) mascherine
chirurgiche a prezzi incrementati rispetto al momento antecedente
all’emergenza sanitaria;

• Adozione di misure cautelari inaudita altera parte per sussistenza di
esigenze di gravità, urgenza e indifferibilità

• Rigetto impegni: pratiche commerciali definite come manifestamente
scorrette e gravi;

• Chiuso con sanzione di euro 50 mila (circa 5% fatturato totale).
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Prodotti curativi
PS11723- PS11735 - PS11733 - FARMACO CORONAVIRUS.IT,
FARMACIAMASCHILE.IT, FARMACIA GENERICA.IT - KALETRA
• Vendita di medicinali – incluso il Kaletra antivirale per il trattamento delle

infezioni da HIV – in mancanza di autorizzazione alla fornitura al pubblico
online di farmaci

• Farmaco Kaletra reclamizzato come «unico farmaco contro il Coronavirus
(COVID-19)» e «unico rimedio di combattere il Coronavirus (COVID-19)» in
assenza di qualsivoglia indicazione in tal senso da parte delle Autorità
sanitarie mondiali

• Oscuramento website (art. 9, comma 4, lett. g), del Regolamento (UE)
2017/2394)

• Accertamento dell’infrazione contro ignoti
• Coinvolgimento dei gestori dei principali motori di ricerca e browser →

trasmissione lista di 361 URL richiedendo ai motori di ricerca di: i) rimuovere
dai risultati di ricerca le URL segnalate e ii) non indicizzare le URL contenenti
collegamenti ai siti individuati come “farmacie abusive”.
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Scusante per inadempimento
PS11820-PS11821-PS11822-PS11830-PS11843-PS11865– ALITALIA,
VOLOTEA, BLUE PANORAMA, EASYJET, RYANAIR E VUELING -
CANCELLAZIONE VOLI POST COVID (in corso)
• Cancellazione voli programmati in un periodo in cui non erano più

vigenti le restrizioni governative agli spostamenti;
• Mancata offerta del rimborso del prezzo dei biglietti a seguito della

cancellazione (violazione Reg. (CE) n. 261/04);
• Mancata informativa sui diritti del passeggero;
• Carenza ed onerosità dei servizi di assistenza al cliente;
• Non adozione di misure cautelari

PS11737 – FLIXBUS (in corso)
• Vendita titoli di viaggio per periodo in cui erano vigenti le restrizioni

governative agli spostamenti;
• Mancata informazione e assistenza e mancata erogazione di voucher

o altro rimborso in denaro;
• Non adozione di misure cautelari
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Promozione di beni o servizi non medici

PS11740 - FINANZA E PREVIDENZA-VIDEO INVESTIMENTI
• Proposta di investimenti finanziari a mezzo Youtube;
• Mancata rappresentazione dell’alea legata alle operazioni finanziarie,

assenza di riferimenti all’instabilità dei mercati dovuta all'emergenza
sanitaria da Covid-19;

• Chiuso con impegni della società tra i quali: rimozione video dalla
piattaforma, divieto di pubblicità tramite blog o altre pagine web,
adozione social media policy

PS11726 - GOFUNDME-COMMISSIONI FACOLTATIVE (in corso)
• Mancata rappresentazione della facoltatività delle commissioni

applicate alle singole transazioni
• Adozione misure cautelari inaudita altera parte: disattivazione della

modalità di preattivazione della commissione incassata, fissando con
un valore pari a “zero” il relativo importo
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Riflessioni & Consigli Pratici
• Segnalatori: Federconsumatori, Codacons, Altroconsumo

• Avvio senza provvedimento! Il ruolo degli Uffici 

• 45 giorni per presentare impegni

• Criteri per la determinazione della sanzione

• Rete europea dei NEB (Reg. 2017/2394)

• Sanzioni afflittive? Diritti fondamentali…

• Risarcimento danni da violazioni del Codice del Consumo 



Grazie per l’attenzione!

Per domande o approfondimenti:

gdandria@3dlegal.it 

Roma, viale Giulio Cesare 21 T +39 06 694 14 390
Milano, via Larga 7 T +39 02 497 11543
www.3dlegal.it

mailto:rpirozzi@3dlegal.it
http://www.3dlegal.it/

