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OGGETTO: VENDITA ONLINE MEDICINALI TRAMITE MARKETPLACE  

INTERVENTI E BLOCCHI INFORMATICI SU EBAY 

Si comunica che, anche grazie ai continui interventi ed alle iniziative svolte da 

Federfarma per contrastare le vendite illegali di medicinali online, la società eBay ha adottato una 

serie di misure atte ad impedire – in quanto illecita - la presenza dei medicinali stessi sulla 

propria piattaforma. 

Si ricorda, al riguardo, che la vigente disciplina consente la vendita on line dei soli  

medicinali “industriali” ad uso umano non soggetti a prescrizione medica (SOP ed OTC), che 

inoltre può e deve avvenire soltanto attraverso il sito internet della farmacia (preventivamente 

autorizzato e specificatamente configurato), mentre sono vietati l’intermediazione e/o l’utilizzo dei 

cd “marketplace”, qual’ è ad esempio la piattaforma eBay. 

Su tali basi, in particolare, la collaborazione tra Federfarma, l’AIFA e i gestori di eBay 

Italia ha prodotto, nell’ordine, la prediposizione dei seguenti interventi da parte di eBay stessa: 

 l’invio alla farmacia/parafarmacia presente su eBay per la vendita di prodotti 

parafarmaceutici di una comunicazione che ricorda il divieto di utilizzo della 

piattaforma per la vendita dei medicinali ed invita alla rimozione/non inserimento di 

annunci che riguardino medicinali, in quanto non conformi alla normativa vigente; 

 la rimozione degli annunci irregolari;  

 l’imminente implementazione di un blocco di sistema in grado di eliminare la 

possibilità di vendita dei medicinali attraverso la piattaforma. 

Nel rinviare alla circolare n°256 del 20 novembre u.s. per un quadro riepilogativo della 

disciplina delle vendite on line dei medicinali, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza anche per 

non incorrere nelle pesanti sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle norme relative. 

 

 

 


