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        A TUTTE LE FARMACIE 

            DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

 DI TORINO 

 LORO INDIRIZZI 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – PUNIBILITÀ ATTIVITA’ SPECULATIVE 

Le scriventi ritengono utile segnalare che sia Federfarma che FOFI, oltre a prendere 

ovviamente le distanze dai relativi comportamenti, hanno richiamato l’attenzione sulla punibilità di 

coloro che – nell’attuale situazione di emergenza – pongano in essere attività speculative sulla 

vendita di prodotti e dispositivi oggetto di richiesta straordinaria, quali ad esempio gel 

disinfettanti, mascherine, ecc.. 

In particolare, infatti, l’art.501 bis del Codice Penale prevede la reclusione da sei 

mesi a tre anni e la multa da euro 516 a euro 25.822 per chiunque, nell’esercizio di qualsiasi 

attività produttiva o commerciale, compia manovre speculative in modo atto a determinare la 

rarefazione o il rincaro sul mercato interno di materie prime, generi alimentari di largo consumo o 

prodotti di prima necessità. 

Risulta, inoltre, che la Procura di Milano abbia già aperto un fascicolo ed avviato le 

indagini sui siti on line, ove tali fenomeni speculativi sono maggiormente frequenti: si sono attivate 

al riguardo anche la Guardia di Finanza e la Polizia locale, mentre il Codacons ha presentato esposti 

a tutte le procure italiane, alla Guardia di Finanza stessa ed all’Antitrust sui prezzi di gel e 

mascherine venduti sul web. 

Tali attività speculative, qualora poste effettivamente in atto da singole farmacie, 

rischiano di offuscare l’alta prova che la rete delle farmacie italiane sta fornendo al Paese, sia in 

termini di assistenza farmaceutica che di diffusione di messaggi e consigli di carattere sanitario, con 

grave pregiudizio di tutta la categoria: proprio a tutela dell’immagine e della reputazione della 

farmacia italiana, pertanto, Federfarma ha quindi annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile 

negli eventuali procedimenti penali avviati a carico delle farmacie che abbiano compiuto le suddette 

manovre speculative. 

Cordiali saluti 

 IL PRESIDENTE  IL PRESIDENTE 

Mario GIACCONE  Marco COSSOLO 

 


