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Negli ultimi decenni si è modificato lo scenario normativo
della legislazione alimentare attraverso la scelta del legislato-
re comunitario di disciplinare la materia prevalentemente

con lo strumento normativo dei regolamenti rispetto alle direttive che
tanto hanno affollato in passato la legislazione alimentare.
Tale scelta normativa è stata dettata dalle stesse caratteristiche dei
regolamenti comunitari, vale a dire dalla loro diretta applicabilità
contestualmente in tutti gli Stati membri dell’Unione europea senza
la necessità di norme nazionali di recepimento come richiesto, invece,
dalle direttive comunitarie. 
Nei decenni precedenti abbiamo visto come i singoli Stati abbiano
recepito le direttive ognuno secondo i propri tempi, creando così una
disomogeneità della materia alimentare.
A partire dagli anni 2000, il legislatore comunitario avverte l’esigen-
za di armonizzare la legislazione alimentare nei vari Stati membri,
“abbandona” in larga misura lo strumento normativo delle direttive
e ricorre - possiamo dire - quasi esclusivamente allo strumento dei
regolamenti, così che si rende omogenea la disciplina nei vari Stati
dell’Unione europea.
Questa evoluzione normativa, come vedremo, è avvenuta anche per
le dichiarazioni nutrizionali e per i claims salutistici, ovvero per la
materia oggetto del presente lavoro.
È bene però precisare già in questa premessa, direi necessaria, che l’o-
mogeneità della legislazione alimentare nei vari Stati membri, così ricer-
cata dal legislatore comunitario, è un’omogeneità a metà perché si lascia
ancora alla discrezionalità dei singoli Stati il potere sanzionatorio. 

Premessa
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Gli Stati membri non sempre sono tempestivi nell’emanare le sanzio-
ni relative alle prescrizioni contenute nei regolamenti comunitari,
determinando sanzioni differenti per condotte identiche nei vari Stati
e in alcuni casi con assenza di sanzioni per inattività degli Stati mem-
bri e conseguenti procedure di infrazione per imporre agli Stati l’ade-
guamento alle direttive.
È inevitabile che gli obblighi imposti nei regolamenti comunitari non
sanzionati in caso di violazioni diventano pressoché inutili e ineffica-
ci: solo il deterrente sanzionatorio induce, e non solo noi italiani,
all’osservanza di precetti.
Il potere sanzionatorio dei singoli Stati membri, quindi, determina
disomogeneità nella materia della legislazione alimentare che si mani-
festa: vuoi in vuoti sanzionatori in alcuni Stati sia pur vigendo un
obbligo a livello comunitario, vuoi nella previsione di sanzioni di gra-
vità differente per un’identica condotta con il rischio di far scegliere
ai trasgressori di commercializzare alimenti non conformi alla nor-
mativa vigente negli Stati dove le condotte sono punite in modo più
mite o non sono punite affatto perché manca una sanzione. 
È auspicabile, quindi, che il potere sanzionatorio sia sottratto all’au-
tonomia dei singoli Stati se si vuole veramente rendere la legislazione
alimentare armonica e omogenea, ma soprattutto efficace nel suo
obiettivo primario di tutela del consumatore.
Fatta questa premessa doverosa il presente lavoro si propone lo
scopo di armonizzare, nei limiti del possibile, un quadro normativo
frastagliato, quale è quello di due profili così delicati: dichiarazioni
nutrizionali e claims salutistici dell’etichettatura dei prodotti alimen-
tari e di individuare anche le ricadute sanzionatorie dei prevedibili
“abusi” da parte degli operatori del settore.
Per fare ciò quest’autrice darà una chiave interpretativa delle più
recenti normative, senza trascurare il commento delle più recenti sen-
tenze in materia, il tutto in una chiave - per quanto le è stato possibile
- di semplificazione della materia per i fruitori del testo.
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Igiene e sicurezza dei prodotti alimentari
Regolamento (Ce) n. 178/2002

Dichiarazioni nutrizionali
Regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
Circolare del Ministero della Salute del 16 novembre 2016
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Prodotti contenenti “glutine”
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Regolamento di esecuzione (Ue) n. 828/2014 della Commissione 

Ex ADAP
Regolamento (Ue) n. 609/2013 del parlamento europeo e del consiglio
Regolamento delegato (Ue) n. 128/2016 della Commissione
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Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
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Sanzioni
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IGIENE E SICUREZZA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Regolamento (Ce) n. 178/2002

del Parlamento europeo e del Consiglio
del 28 gennaio 2002

che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, 
istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare 
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Art. 17 - Obblighi
1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese
da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione
alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazio-
ne e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.
2. Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il
rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del set-
tore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione
e della distribuzione.
A tal fine essi organizzano un sistema ufficiale di controllo e altre attività adatte alle cir-
costanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli ali-
menti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre
attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione.
Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di
violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni
devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Appendice legislativa
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DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI
Regolamento (Ue) n. 1169/2011 

del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 25 ottobre 2011

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, 
che modifica i regolamenti (Ce) n. 1924/2006 

e (Ce) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
e abroga la direttiva 87/250/Cee della Commissione, 

la direttiva 90/496/Cee del Consiglio, 
la direttiva 1999/10/Ce della Commissione, 

la direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, 
le direttive 2002/67/Ce e 2008/5/Ce della Commissione 
e il regolamento (Ce) n. 608/2004 della Commissione

(… omissis …)
Art. 4 - Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti
1. Le eventuali informazioni obbligatorie sugli alimenti richieste dalla normativa in
materia di informazioni sugli alimenti rientrano, in particolare, in una delle seguenti
categorie: 
a) informazioni sull’identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche

dell’alimento; 
b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull’uso sicuro dell’a-

limento. Tali informazioni riguardano in particolare: 
i) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effet-

to nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori; 
ii) la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro; 
iii) l’impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati a un consu-

mo nocivo e pericoloso dell’alimento; 
c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori,

compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di effettuare
scelte consapevoli.

2. Nel valutare se occorre imporre informazioni obbligatorie sugli alimenti e
per consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli, si prende in con-
siderazione il fatto che la maggioranza dei consumatori ritiene particolarmente
necessarie alcune informazioni cui attribuisce un valore significativo o si tiene
conto di alcuni elementi generalmente ritenuti utili per il consumatore.
(… omissis …)
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Art. 7 - Pratiche leali d’informazione
1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: 
a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’i-

dentità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il
paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produ-
zione; 

b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; 
c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà

tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evi-
denziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o
sostanze nutritive; 

d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un
particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente natural-
mente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato
sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per
il consumatore.
3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell’Unione in materia di acque
minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le infor-
mazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire,
trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche: 
a) alla pubblicità; 
b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio,

materiale d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale
sono esposti.

Art. 8 - Responsabilità
1. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è
l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodot-
to o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato
dell’Unione.
2. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti
assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente
alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle
pertinenti disposizioni nazionali.
3. Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative
agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle
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informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla nor-
mativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle perti-
nenti disposizioni nazionali.
4. Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, non
modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre
in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione
dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli.
Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi
apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.
5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell’ambito
delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti pre-
visti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti dis-
posizioni nazionali attinenti alle loro attività.
6. Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano,
assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consuma-
tore finale o alle collettività siano trasmesse all’operatore del settore alimentare che
riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano for-
nite, ove richiesto, al consumatore finale.
7. Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese
che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli
articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un’etichetta a esso apposta oppu-
re sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire
che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati
prima o contemporaneamente alla consegna: 
a) quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercia-

lizzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in que-
sta fase non vi è vendita a una collettività; 

b) quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esser-
vi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.

In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le
indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche sul-
l’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento
della commercializzazione.
8. Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore
alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano
che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni
che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.
(… omissis …)
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SEZIONE 3
Dichiarazione nutrizionale

Art. 29 - Rapporto con altra normativa
1. La presente sezione non si applica agli alimenti che rientrano nell’ambito di appli-
cazione della seguente normativa: 
a) direttiva 2002/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002,

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori
alimentari (35); 

a) direttiva 2009/54/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009,
sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (36).

2. La presente sezione si applica fatta salva la direttiva 2009/39/Ce del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa agli alimenti destinati a un’alimentazione par-
ticolare (37), e delle direttive specifiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

Art. 30 - Contenuto
1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti: 
a) il valore energetico; e
b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio natu-
ralmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichia-
razione nutrizionale.
2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può
essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: 
a) acidi grassi monoinsaturi; 
b) acidi grassi polinsaturi; 
c) polioli; 
d) amido; 
e) fibre; 
f) i sali minerali o le vitamine elencati all’allegato XIII, parte A, punto 1, e presenti in

quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.
3. Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutriziona-
le obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le seguenti informazioni: 
a) il valore energetico; oppure
b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuc-

cheri e sale.
4. In deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichettatura dei prodotti di cui
all’articolo 16, paragrafo 4, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto
della dichiarazione può limitarsi al solo valore energetico.
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5. Fatto salvo l’articolo 44 e in deroga all’articolo 36, paragrafo 1, quando l’etichet-
tatura dei prodotti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, contiene una dichiarazione
nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi: 
a) al valore energetico; oppure
b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuc-

cheri e sale.
6. Al fine di tener conto dell’utilità per l’informazione del consumatore delle indica-
zioni di cui paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, la Commissione può modificare,
mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, gli elenchi di cui ai paragrafi da 2 a 5
del presente articolo, aggiungendo o sopprimendo indicazioni.
7. Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione, tenendo conto dei dati scientifici e
delle esperienze acquisite negli Stati membri, presenta una relazione sulla presenza di
grassi trans negli alimenti e nella dieta generale della popolazione dell’Unione. La
relazione è tesa a valutare l’impatto di strumenti opportuni che potrebbero consentire
ai consumatori di operare scelte più sane in merito agli alimenti e alla dieta generale
o che potrebbero promuovere l’offerta di opzioni alimentari più sane ai consumatori,
compresa, tra l’altro, la fornitura di informazioni sui grassi trans o restrizioni al loro
uso. Se del caso, la Commissione correda la relazione di una proposta legislativa.

Art. 31 - Calcolo
1. Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione elencati nel-
l’allegato XIV.
2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 51, i coef-
ficienti di conversione di vitamine e sali minerali di cui alla parte A, punto 1, dell’alle-
gato XIII, al fine di calcolare in modo più preciso il tenore di tali vitamine e sali minerali
negli alimenti. Detti coefficienti di conversione sono aggiunti nell’allegato XIV.
3. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, para-
grafi da 1 a 5, si riferiscono all’alimento così com’è venduto.
Se del caso, tali informazioni possono riguardare l’alimento dopo la preparazione, a
condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente
particolareggiato e le informazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo.
4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: 
a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante; 
b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingre-

dienti utilizzati; oppure
c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate per
l’attuazione uniforme del presente paragrafo per quanto riguarda la precisione dei
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valori dichiarati, ad esempio gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occa-
sione di controlli ufficiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Art. 32 - Espressione per 100 g o per 100 ml
1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, para-
grafi da 1 a 5, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate nell’allegato XV.
2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, para-
grafi da 1 a 5, sono espressi per 100 g o per 100 ml.
3. Le eventuali dichiarazioni relative alle vitamine o ai sali minerali, oltre alla forma
di espressione di cui al paragrafo 2, sono espresse per 100 g o per 100 ml quali per-
centuali delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte A, punto 1.
4. Oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il valore
energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi 1, 3, 4 e 5,
possono essere espressi, se del caso, per 100 g o 100 ml quale percentuale delle assun-
zioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B.
5. Quando sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4, in loro stretta prossi-
mità deve figurare la seguente dicitura supplementare: «Assunzioni di riferimento di
un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)».

Art. 33 - Espressione per porzione o per unità di consumo
1. Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all’ar-
ticolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere espressi per porzione e/o per unità di
consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quanti-
ficate sull’etichetta la porzione o l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni
o unità contenute nell’imballaggio: 
a) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, paragrafo 2; 
b) oltre alla forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’articolo 32, para-

grafo 3, per quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali; 
c) oltre o in luogo della forma di espressione per 100 g o per 100 ml di cui all’arti-

colo 32, paragrafo 4.
2. In deroga all’articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 3,
lettera b), la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di rife-
rimento fissate nell’allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltanto per por-
zione o per unità di consumo.
Quando le quantità di sostanze nutritive sono espresse soltanto per porzione o per
unità consumo in conformità del primo comma, il valore energetico è espresso per 100
g o per 100 ml nonché per porzione o per unità di consumo.
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3. In deroga all’articolo 32, paragrafo 2, nei casi di cui all’articolo 30, paragrafo 5,
il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assun-
zioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B, possono essere espressi soltan-
to per porzione o per unità di consumo.
4. La porzione o l’unità utilizzata è indicata immediatamente accanto alla dichiara-
zione nutrizionale.
5. Al fine di assicurare l’attuazione uniforme dell’espressione della dichiarazione nutrizionale
per porzione o per unità di consumo e fornire una base uniforme di raffronto per il consu-
matore, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione e tenendo conto degli effettivi
comportamenti alimentari dei consumatori e delle raccomandazioni dietetiche, regole sull’e-
spressione per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti. Tali atti
di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Art. 34 - Presentazione
1. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, figurano nello stesso campo
visivo. Tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro e, se del caso,
nell’ordine di presentazione di cui all’allegato XV.
2. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2, sono presentate in formato
tabulare, se lo spazio lo consente, con allineamento delle cifre. In mancanza di spa-
zio, la dichiarazione è presentata in formato lineare.
3. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, sono presentate: 
a) nel campo visivo principale; e
b) utilizzando una dimensione di carattere conforme all’articolo 13, paragrafo 2.
Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 3, possono essere presentate in un forma-
to diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 4 e 5, possono essere presentate in
un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2 del presente articolo.
5. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodot-
to sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite
da una dicitura del tipo «contiene quantità trascurabili di …» e sono riportate imme-
diatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, ove essa sia presente.
Al fine di assicurare l’attuazione uniforme del presente paragrafo, la Commissione
può adottare atti di esecuzione concernenti il valore energetico e le quantità di
sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, che possono essere con-
siderati trascurabili. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla pro-
cedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.
6. Per assicurare un’applicazione uniforme del modo di presentare la dichiarazione
nutrizionale nei formati di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, la
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Commissione può adottare atti di esecuzione al riguardo. Tali atti di esecuzione sono
adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Art. 35 - Forme di espressione e presentazione supplementari
1. Oltre alle forme di espressione di cui all’articolo 32, paragrafi 2 e 4, e all’articolo
33 e alla presentazione di cui all’articolo 34, paragrafo 2, il valore energetico e le
quantità di sostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, possono essere
indicati mediante altre forme di espressione e/o presentati usando forme o simboli
grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati i seguenti requisiti: 
a) si basano su ricerche accurate e scientificamente fondate condotte presso i consu-

matori e non inducono in errore il consumatore come previsto all’articolo 7; 
b) il loro sviluppo deriva dalla consultazione di un’ampia gamma di gruppi di sog-

getti interessati; 
c) sono volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o

dell’importanza dell’alimento ai fini dell’apporto energetico e nutritivo di una dieta; 
d) sono sostenuti da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consu-

matore medio comprende tali forme di espressione o presentazione; 
e) nel caso di altre forme di espressione, esse si basano sulle assunzioni di riferimento

armonizzate di cui all’allegato XIII oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scien-
tifici generalmente accettati riguardanti l’assunzione di elementi energetici o nutritivi; 

f) sono obiettivi e non discriminatori; e
g) la loro applicazione non crea ostacoli alla libera circolazione delle merci.
2. Gli Stati membri possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l’uso
di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione
nutrizionale che ritengono soddisfare meglio i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere
da a) a g). Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni dettagliate su
tali forme di espressione e presentazione supplementari.
3. Gli Stati membri assicurano l’appropriato monitoraggio delle forme di espressione
o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale presenti sul mercato
nel loro territorio.
Per facilitare il monitoraggio dell’uso di tali forme di espressione o presentazione supple-
mentari, gli Stati membri possono richiedere agli operatori del settore alimentare che
immettono sul mercato nel loro territorio alimenti recanti tali informazioni di notificare
all’autorità competente l’uso di una forma di espressione o presentazione supplementare e
di fornire loro le pertinenti giustificazioni concernenti il soddisfacimento dei requisiti sta-
biliti al paragrafo 1, lettere da a) a d). In tali casi possono essere richieste anche informa-
zioni sull’interruzione dell’uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari.
4. La Commissione facilita e organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri,
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se stessa e le parti interessate su materie riguardanti l’uso di forme di espressione o pre-
sentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale.
5. Entro il 13 dicembre 2017, alla luce dell’esperienza acquisita, la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’uso di forme di espressione e pre-
sentazione supplementari, sul loro effetto sul mercato interno e sull’opportunità di armo-
nizzare ulteriormente tali forme di espressione e presentazione. A tal fine gli Stati membri
forniscono alla Commissione le pertinenti informazioni sull’uso di tali forme di espressio-
ne e presentazione supplementari sul mercato nel proprio territorio. La Commissione può
corredare tale relazione di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell’Unione.
6. Per assicurare un’applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta
atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate relative all’attuazione dei paragrafi 1,
3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’e-
same di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

CAPO V
INFORMAZIONI VOLONTARIE SUGLI ALIMENTI

Art. 36 - Requisiti applicabili
1. Nel caso in cui siano fornite su base volontaria, le informazioni sugli alimenti di
cui all’articolo 9 e all’articolo 10 devono essere conformi ai requisiti stabiliti al capo
IV, sezioni 2 e 3.
2. Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti: 
a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all’articolo 7; 
b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e
c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione sull’applicazione dei requisiti di cui al para-
grafo 2 del presente articolo per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti: 
a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di

sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza; 
b) informazioni relative all’idoneità di un alimento per vegetariani o vegani; e
c) indicazione delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione

oltre alle assunzioni di riferimento di cui all’allegato XIII.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo
48, paragrafo 2.
4. Per assicurare che i consumatori siano adeguatamente informati, quando operatori del
settore alimentare forniscono informazioni volontarie sugli alimenti che sono contrastanti
e possono indurre in errore o confondere il consumatore, la Commissione può prevedere,
mediante atti delegati, conformemente all’articolo 51, altri casi rispetto a quelli di cui al
paragrafo 3 per la fornitura di informazioni volontarie sui prodotti alimentari.
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CAPO VI
DISPOSIZIONI NAZIONALI

Art. 44 - Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati
1. Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività
senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del
consumatore o preimballati per la vendita diretta,
a) la fornitura delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria; 
b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a

meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la for-
nitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi
con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 devono
essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presenta-
zione.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle dis-
posizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2.

Art. 53 - Abrogazione
1. Le direttive 87/250/Cee, 90/496/Cee, 1999/10/Ce, 2000/13/Ce, 2002/67/Ce e
2008/5/Ce e il regolamento (Ce) n. 608/2004 sono abrogati a decorrere dal 13
dicembre 2014.
2. I riferimenti agli atti abrogati s’intendono fatti al presente regolamento.

Art. 54 - Disposizioni transitorie
(… omissis …)
2. Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se
è fornita su base volontaria, deve essere conforme agli articoli da 30 a 35.
(… omissis …)

Art. 55 - Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblica-
zione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione dell’articolo 9, para-
grafo 1, lettera l), che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016 e dell’allegato VI,
parte B, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applica-
bile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2011
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ALLEGATO V
ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L’OBBLIGO 

DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola
categoria di ingredienti; 

2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che
comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 

3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come
soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi; 

4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele; 
5. il sale e i succedanei del sale; 
6. gli edulcoranti da tavola; 
7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/Ce del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di
cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi
o macinati; 

8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solu-
bili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza
altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizio-
nale del tè; 

9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingre-
dienti aggiunti sono aromi; 

10. gli aromi; 
11. gli additivi alimentari; 
12. i coadiuvanti tecnologici; 
13. gli enzimi alimentari; 
14. la gelatina; 
15. i composti di gelificazione per marmellate; 
16. i lieviti; 
17. le gomme da masticare; 
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore

misura meno di 25 cm2; 
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente

dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strut-
ture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore
finale.
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Regolamento Delegato (Ue) n. 1155/2013 della Commissione 
del 21 agosto 2013

che modifica il regolamento (Ue) n. 1169/2011 
del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti 
ai consumatori per quanto riguarda le informazioni sull’assenza di glutine 

o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti 

ai consumatori (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 4,
considerando quanto segue: 

Art. 1
All’articolo 36, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (Ue) n. 1169/2011 è
aggiunta la seguente lettera d): 
«d) informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli
alimenti.»

Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblica-
zione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applica-
bile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2013
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CLAIMS NUTRIZIONALI E/O SALUTISTICI
Regolamento (Ce) n. 1924/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 20 dicembre 2006
relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

CAPO I - OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e sulla salu-
te, al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al tempo stesso
un elevato livello di tutela dei consumatori.
2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figu-
ranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o
nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale.
Nel caso di alimenti non preconfezionati, tra cui prodotti freschi, come esempio frut-
ta, verdura o pane, destinati alla vendita al consumatore finale o a servizi di ristora-
zione di collettività, e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richie-
sta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, l’articolo 7 e
l’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b) non si applicano. Possono continuare ad
applicarsi le disposizioni nazionali fintantoché non saranno adottate misure a livello
comunitario secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2.
Il presente regolamento si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti,
ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività.
3. Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull’e-
tichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può esse-
re interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza esse-
re soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento a condizio-
ne che l’etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indi-
cazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento.
4. Per i descrittori generici (denominazioni) tradizionalmente utilizzati per indicare la
peculiarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbe avere un effetto sulla
salute umana, è possibile derogare al paragrafo 3, secondo la procedura di cui all’arti-
colo 25, paragrafo 2, su richiesta degli operatori del settore alimentare interessati. La
richiesta è inoltrata all’autorità nazionale competente di uno Stato membro, la quale la
trasmette senza indugio alla Commissione. La Commissione adotta e pubblica le condi-
zioni per gli operatori del settore alimentare in base alle quali va effettuata una tale
richiesta, onde garantire un trattamento celere ed entro tempi ragionevoli della stessa.
5. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie seguenti: 
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a) direttiva 89/398/Cee e direttive adottate in materia di prodotti alimentari destinati
a un’alimentazione particolare; 

b) direttiva 80/777/Cee del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicina-
mento della legislazione degli Stati membri sull’utilizzazione e la commercializza-
zione delle acque minerali naturali; 

c) direttiva 98/83/Ce del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità
delle acque destinate al consumo umano; 

d) direttiva 2002/46/Ce.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 
a) le definizioni di «alimento» (o «prodotto alimentare»), «operatore del settore ali-

mentare», «immissione sul mercato» e «consumatore finale» di cui all’articolo 2
e all’articolo 3, punti 3, 8 e 18 del regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 

b) la definizione di «integratore alimentare» di cui alla direttiva 2002/46/Ce; 
c) le definizioni di «etichettatura nutrizionale», «proteine», «carboidrati», «zucche-

ri», «grassi», «acidi grassi saturi», «acidi grassi monoinsaturi», «acidi grassi
polinsaturi» e «fibra alimentare» di cui alla direttiva 90/496/Cee; 

d) la definizione di «etichettatura» di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della
direttiva 2000/13/Ce.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
1) «indicazione»: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base

alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative,
grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che
un alimento abbia particolari caratteristiche; 

2) «sostanza nutritiva»: proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e mine-
rali elencati nell’allegato della direttiva 90/496/Cee e le sostanze che appartengo-
no o sono componenti di una di tali categorie; 

3) «sostanza di altro tipo»: una sostanza diversa da quelle nutritive che abbia un
effetto nutrizionale o fisiologico; 

4) «indicazione nutrizionale»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottin-
tenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute: 
a) all’energia (valore calorico) che

i) apporta,
ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto, o
iii) non apporta, e/o
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b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che
i) contiene,
ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
iii) non contiene; 

5) «indicazioni sulla salute»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottin-
tenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno
dei suoi componenti e la salute; 

6) «indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia»: qualunque indica-
zione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una cate-
goria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significati-
vamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana; 

7) «Autorità»: l’Autorità europea per la sicurezza alimentare istituita dal regolamen-
to (Ce) n. 178/2002.

CAPO II - PRINCIPI GENERALI
Art. 3 - Principi generali per tutte le indicazioni
Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell’etichettatura,
nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato
comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento.
Fatte salve le direttive 2000/13/Ce e 84/450/Cee, l’impiego delle indicazioni nutrizio-
nali e sulla salute non può: 
a) essere falso, ambiguo o fuorviante; 
b) dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti; 
c) incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento; 
d) affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in

generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. Nel caso di
sostanze nutritive che una dieta varia ed equilibrata non può fornire in quantità
sufficienti, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all’articolo 25,
paragrafo 2, deroghe e le relative condizioni di applicazione, in considerazione
della situazione particolare esistente negli Stati membri; 

e) fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o
sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappre-
sentazioni figurative, grafiche o simboliche.

Art. 4 - Condizioni per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute
1. Entro il 19 gennaio 2009 la Commissione, secondo la procedura di cui all’ar-
ticolo 25, paragrafo 2, stabilisce i profili nutrizionali specifici, comprese le esen-
zioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter
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recare indicazioni nutrizionali o sulla salute, nonché le condizioni concernenti
l’uso di indicazioni nutrizionali o sulla salute per alimenti o categorie di alimenti
in relazione ai profili nutrizionali.
I profili nutrizionali definiti per gli alimenti e/o loro categorie sono elaborati tenendo
conto, in particolare: 
a) delle quantità di determinate sostanze nutritive e di altro tipo contenute nel prodotto

alimentare, quali grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio; 
b) del ruolo, dell’importanza e del contributo dell’alimento, o delle categorie di ali-

menti, nella dieta della popolazione in genere o, se del caso, di certi gruppi a
rischio, compresi i bambini; 

c) della composizione nutrizionale globale dell’alimento e della presenza di sostanze
nutritive il cui effetto sulla salute sia stato scientificamente riconosciuto.

I profili nutrizionali sono basati sulle conoscenze scientifiche in materia di dieta,
nutrizione e rapporto di queste ultime con la salute.
Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione chiede all’Autorità di fornire, entro
dodici mesi, un pertinente parere scientifico riguardante in particolare i punti seguenti: 
i) necessità di stabilire profili per gli alimenti in generale e/o per le loro categorie; 
ii) scelta e dosaggio delle sostanze nutritive da prendere in considerazione; 
iii) scelta di quantitativi/basi di riferimento per i profili; 
iv) metodo di calcolo dei profili e
v) fattibilità e prova del sistema proposto.
Nel determinare i profili nutrizionali, la Commissione procede a consultazioni con
le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni
dei consumatori. I profili nutrizionali e le loro condizioni di uso sono aggiornati per
tener conto degli sviluppi scientifici in materia secondo la procedura di cui all’arti-
colo 25, paragrafo 2 e previa consultazione delle parti interessate, in particolare gli
operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori.
2. In deroga al paragrafo 1, le indicazioni nutrizionali: 
a) relative alla riduzione di grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e

sale/sodio sono consentite, senza fare riferimento a un profilo per una o più
sostanze nutritive per cui viene data l’indicazione, purché risultino conformi alle
condizioni del presente regolamento; 

b) sono ammesse, ove una singola sostanza nutritiva sia superiore al profilo nutrizio-
nale, purché l’informazione sulla sostanza in questione figuri in estrema prossimi-
tà dell’indicazione nutrizionale o sulla salute oppure sul medesimo lato della stes-
sa. L’informazione reca la seguente dicitura: «Elevato contenuto di […] (15)».

3. Le bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol non possono recare indi-
cazioni sulla salute.
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Per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali, sono ammesse soltanto quelle riguar-
danti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione
nel contenuto energetico in bevande con un volume alcolico superiore all’1,2%.
4. In mancanza di norme comunitarie specifiche sulle indicazioni nutrizionali riguar-
danti un basso tenore alcolico o la riduzione o l’assenza di contenuto alcolico o ener-
getico in bevande che di norma contengono alcol, possono essere applicate norme
nazionali pertinenti ai sensi delle disposizioni del trattato.
5. Gli alimenti o le categorie di alimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 3 per i
quali le indicazioni nutrizionali o sulla salute devono essere limitate o vietate posso-
no essere determinati secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2 e alla
luce di prove scientifiche.

Art. 5 - Condizioni generali
1. L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono
rispettate le seguenti condizioni: 
a) si è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento o

categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è
fornita l’indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base di
prove scientifiche generalmente accettate; 

b) la sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l’indicazione: 
i) è contenuta nel prodotto finale in una quantità significativa ai sensi della legislazione

comunitaria o, in mancanza di tali regole, in quantità tale da produrre l’effetto nutri-
zionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate, o

ii) non è presente o è presente in quantità ridotta, in modo da produrre l’effetto nutri-
zionale o fisiologico indicato, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate; 

c) se del caso, la sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è fornita l’indicazione
si trova in una forma utilizzabile dall’organismo; 

d) la quantità del prodotto tale da poter essere ragionevolmente consumata fornisce
una quantità significativa della sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce
l’indicazione, ai sensi della legislazione comunitaria o, in mancanza di tali regole,
una quantità tale da produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato, sulla
base di prove scientifiche generalmente accettate; 

e) conformità con le condizioni specifiche di cui al capo III o IV, secondo il caso.
2. L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è consentito solo se ci si può
aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formu-
lazione dell’indicazione.
3. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute si riferiscono agli alimenti pronti per esse-
re consumati secondo le istruzioni del fabbricante. (… omissis …)
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CAPO III - INDICAZIONI NUTRIZIONALI
Art. 8 - Condizioni specifiche
1. Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell’allegato e confor-
mi alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Le modifiche dell’allegato sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo
25, paragrafo 2 e, se del caso, previa consultazione dell’Autorità. Ove opportuno, la
Commissione chiede la partecipazione delle parti interessate, in particolare gli ope-
ratori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori, per valutare la perce-
zione e la comprensione delle indicazioni in questione.

Art. 9 - Indicazioni comparative
1. Fatta salva la direttiva 84/450/Cee, il confronto può essere fatto soltanto tra ali-
menti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di
tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore
energetico è specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto.
2. Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell’alimento in
questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione
che consenta loro di recare un’indicazione, compresi alimenti di altre marche.

CAPO IV - INDICAZIONI SULLA SALUTE
Art. 10 - Condizioni specifiche
1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali
del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del pre-
sente regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.
2. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull’etichettatura o, in mancanza di eti-
chettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni: 
a) una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile

di vita sano; 
b) la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto

benefico indicato; 
c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare

l’alimento, e
d) un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per

la salute se consumati in quantità eccessive.
3. Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’ali-
mento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di
salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute
inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14.
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4. Se del caso, possono essere adottate linee guida per l’attuazione del presente arti-
colo secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2 e, se necessario, in con-
sultazione con le parti interessate, in particolare operatori del settore alimentare e
associazioni di consumatori. (… omissis …)

Art. 17 - Autorizzazione comunitaria
1. Entro due mesi dal ricevimento del parere dell’Autorità, la Commissione presenta
al comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 2 un progetto di decisione relativo agli
elenchi delle indicazioni sulla salute consentite, tenuto conto del parere dell’Autorità,
di ogni disposizione pertinente del diritto comunitario e di altri fattori legittimi per-
tinenti alla questione considerata. Se il progetto di decisione non è conforme al pare-
re dell’Autorità, la Commissione motiva le divergenze.
2. Il progetto di decisione che modifica l’elenco delle indicazioni sulla salute consen-
tite riporta i dettagli di cui all’articolo 16, paragrafo 4.
3. La decisione definitiva sulla domanda è adottata secondo la procedura di cui
all’articolo 25, paragrafo 2.
4. La Commissione informa senza indugio il richiedente della decisione adottata e ne
pubblica i dettagli nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. Le indicazioni sulla salute incluse negli elenchi di cui agli articoli 13 e 14 possono
essere utilizzate in osservanza delle condizioni ad esse applicabili da qualsiasi opera-
tore del settore alimentare se il loro uso non è limitato a norma dell’articolo 21.
6. La concessione dell’autorizzazione non riduce la responsabilità generale in campo civi-
le e penale dell’operatore del settore alimentare in relazione all’alimento in questione.

Art. 18 - Indicazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 5
1. Un operatore del settore alimentare che intenda utilizzare un’indicazione sulla
salute non figurante nell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 3, può fare domanda
affinché l’indicazione venga inserita in detto elenco.
2. La domanda relativa all’inclusione dell’indicazione è presentata all’autorità nazio-
nale competente di uno Stato membro, che accusa ricevuta della richiesta dandone
comunicazione scritta entro quattordici giorni dal ricevimento. La ricevuta reca la
data di ricevimento della richiesta. La domanda riporta i dati di cui all’articolo 15,
paragrafo 3, e i motivi per cui è presentata.
3. La domanda valida, in conformità agli orientamenti di cui all’articolo 15, paragrafo
5, e qualsiasi informazione fornita dal richiedente sono inviate senza indugio
all’Autorità per una valutazione scientifica nonché alla Commissione e agli Stati membri
per informazione. L’Autorità esprime il suo parere entro un tempo limite di cinque mesi
a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta. Tale limite di tempo può essere pro-
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rogato al massimo di un mese qualora l’Autorità ritenga necessario ricercare ulteriori
informazioni presso il richiedente. In tal caso il richiedente trasmette le informazioni
richieste entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell’Autorità.
La procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettere a) e b) e paragrafi 5 e 6 si
applica mutatis mutandis.
4. Qualora l’Autorità, in base a valutazione scientifica, esprima un parere favorevole
all’inclusione dell’indicazione nell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 3, la
Commissione adotta una decisione in merito alla domanda, tenendo conto del parere
dell’Autorità, delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario e di altri fattori
legittimi attinenti alla questione in esame, previa consultazione degli Stati membri ed
entro due mesi dal ricevimento del parere dell’Autorità.
Qualora l’Autorità esprima un parere sfavorevole circa l’inclusione dell’indicazione
in suddetto elenco, in merito alla domanda viene adottata una decisione secondo la
procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2. (… omissis …)

Art. 21 - Protezione dei dati
1. I dati scientifici e le altre informazioni contenuti nella domanda, richiesti a norma
dell’articolo 15, paragrafo 3, non possono essere usati a beneficio di un richiedente
successivo per un periodo di cinque anni dalla data dell’autorizzazione, a meno che
il richiedente successivo non abbia concordato con il richiedente precedente la pos-
sibilità di usare tali dati e informazioni, qualora: 
a) i dati scientifici e le altre informazioni siano stati designati come protetti da pro-

prietà industriale dal richiedente precedente al momento in cui questi ha presen-
tato la domanda; 

b) il richiedente precedente avesse diritto esclusivo di riferimento ai dati protetti da
proprietà industriale al momento in cui ha presentato la domanda; e

c) l’indicazione sulla salute non avrebbe potuto essere autorizzata se il richiedente
precedente non avesse presentato i dati protetti da proprietà industriale.

2. Fino al termine del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, nessun richiedente suc-
cessivo ha il diritto di far riferimento ai dati designati come protetti da proprietà industria-
le dal richiedente precedente, a meno che e fino a che la Commissione non prenda una
decisione per stabilire se l’indicazione potesse o avesse potuto essere inclusa nell’elenco di
cui all’articolo 14 o, nel caso, all’articolo 13 se il richiedente precedente non avesse pre-
sentato i dati designati come protetti da proprietà industriale. (… omissis …)

Art. 28 - Misure transitorie
1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del
presente regolamento e non conformi al presente regolamento possono essere com-
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mercializzati fino alla data di scadenza, ma non oltre il 31 luglio 2009 Per quanto
riguarda le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, gli alimenti possono essere
commercializzati fino a ventiquattro mesi dall’adozione dei pertinenti profili nutri-
zionali e delle rispettive condizioni d’uso.
2. I prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti ante-
riormente al 1o gennaio 2005 e non conformi al presente regolamento possono con-
tinuare ad essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022. Trascorso tale periodo,
si applicano le disposizioni del presente regolamento.
3. Le indicazioni nutrizionali che sono state utilizzate in uno Stato membro anterior-
mente al 1o gennaio 2006 in conformità con le disposizioni nazionali ad esse appli-
cabili e che non sono incluse nell’allegato possono continuare ad essere impiegate
fino al 19 gennaio 2010 sotto la responsabilità degli operatori economici del settore
alimentare e fatta salva l’adozione delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 24.
4. Le indicazioni nutrizionali sotto forma di rappresentazione pittorica, grafica o
simbolica conforme ai principi generali del presente regolamento che non siano
incluse nell’allegato e siano impiegate secondo condizioni specifiche e criteri elabo-
rati da una normativa nazionale sono soggette alle seguenti modalità: 
a) gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2008, dette

indicazioni e le norme nazionali applicabili, unitamente ai dati scientifici a soste-
gno di tali norme; 

b) la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2,
una decisione relativa all’impiego di dette indicazioni.

Le indicazioni nutrizionali non autorizzate secondo tale procedura possono conti-
nuare ad essere impiegate per dodici mesi dopo l’adozione della decisione.
5. Le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a) possono
essere fornite dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino all’ado-
zione dell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 3, sotto la responsabilità degli ope-
ratori economici del settore alimentare, purché siano conformi al presente regola-
mento e alle vigenti disposizioni nazionali applicabili e fatta salva l’adozione delle
misure di salvaguardia di cui all’articolo 24.
6. Le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1, let-
tera a) e all’articolo 14, impiegate in ottemperanza alle disposizioni nazionali prima
dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alle seguenti modalità: 
a) le indicazioni sulla salute sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato

membro sono autorizzate come segue: 
i) gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2008, dette

indicazioni unitamente alla relazione di valutazione dei dati scientifici a soste-
gno dell’indicazione; 
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ii) previa consultazione dell’Autorità, la Commissione adotta, secondo la proce-
dura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, una decisione relativa alle indicazioni
sulla salute così autorizzate.

Le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono conti-
nuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall’adozione della decisione; 
indicazioni sulla salute non sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno Stato mem-
bro: possono continuare ad essere impiegate purché sia presentata, anteriormente al 19
gennaio 2008, una domanda a norma del presente regolamento; le indicazioni sulla salute
non autorizzate secondo questa procedura possono continuare ad essere impiegate per un
periodo di sei mesi dall’adozione della decisione di cui all’articolo 17, paragrafo 3.
(… omissis …)

ALLEGATO
INDICAZIONI NUTRIZIONALI E RELATIVE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

A BASSO CONTENUTO CALORICO - L’indicazione che un alimento è a basso contenuto
calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore
sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi
o più di 20 kcal (80 kJ)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limi-
te di 4 kcal (17 kJ)/dose unitaria, equivalente a 6 g di zucchero (circa un cucchiaino).

A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO - L’indicazione che un alimento è a ridotto contenuto
calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono
consentite solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30%, con specificazione delle
caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell’alimento.

SENZA CALORIE - L’indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che
può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto con-
tiene non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di
0,4 kcal (1,7 kJ)/dose unitaria equivalente a 6 g di zucchero (circa un cucchiaino).

A BASSO CONTENUTO DI GRASSI - L’indicazione che un alimento è a basso contenuto di gras-
si e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consen-
tite solo se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi
per 100 ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato).

SENZA GRASSI - L’indicazione che un alimento è senza grassi e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il pro-
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dotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml. Le indicazioni con la
dicitura «X% senza grassi» sono tuttavia proibite.

A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI - L’indicazione che un alimento è a basso
contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso signi-
ficato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi
saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per
i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in entrambi i casi la somma degli acidi gras-
si saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10% dell’apporto
energetico.

SENZA GRASSI SATURI - L’indicazione che un alimento è senza grassi saturi e ogni
altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consen-
tite solo se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di
grassi saturi per 100 g o 100 ml.

A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI - L’indicazione che un alimento è a basso conte-
nuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il con-
sumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per
100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi.

SENZA ZUCCHERI - L’indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indi-
cazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo
se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI - L’indicazione che all’alimento non sono stati aggiunti
zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consuma-
tore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o
ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’ali-
mento contiene naturalmente zuccheri, l’indicazione seguente deve figurare sull’eti-
chetta: «CONTIENE NATURALMENTE ZUCCHERI».

A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE - L’indicazione che un alimento è a basso contenuto
di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore
sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equi-
valente di sale, per 100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali che
rientrano nel campo di applicazione della direttiva 80/777/Cee, questo valore non deve
superare 2 mg di sodio per 100 ml.
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A BASSISSIMO CONTENUTO DI SODIO/SALE - L’indicazione che un alimento è a
bassissimo contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo
stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contie-
ne non più di 0,04 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100
ml. Tale indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre
acque.

SENZA SODIO o SENZA SALE - L’indicazione che un alimento è senza sodio o senza
sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore
sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore
equivalente di sale, per 100 g.

FONTE DI FIBRE - L’indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodot-
to contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.

AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE
L’indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il pro-
dotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.

FONTE DI PROTEINE - L’indicazione che un alimento è fonte di proteine e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite
solo se almeno il 12% del valore energetico dell’alimento è apportato da proteine.

AD ALTO CONTENUTO DI PROTEINE - L’indicazione che un alimento è ad alto contenu-
to di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il con-
sumatore sono consentite solo se almeno il 20% del valore energetico dell’alimento
è apportato da proteine.

FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI] -
L’indicazione che un alimento è fonte di vitamine e/o minerali e ogni altra indi-
cazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite
solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa di cui all’allegato
della direttiva 90/496/Cee o una quantità prevista dalle deroghe di cui all’articolo
6 del regolamento (Ce) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di
altro tipo agli alimenti (16).
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AD ALTO CONTENUTO DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI] - L’indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o
minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consu-
matore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di
una fonte naturale di «[NOME DELLA O DELLE VITAMINE] e/o[NOME DEL
O DEI MINERALI]».

CONTIENE [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO] - L’indicazione che
un alimento contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo, per cui non sono sta-
bilite condizioni specifiche nel presente regolamento, e ogni altra indicazione che
può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il pro-
dotto è conforme a tutte le disposizioni applicabili del presente regolamento, in
particolare all’articolo 5. Per le vitamine e i minerali si applicano le condizioni
dell’indicazione «fonte di».

A TASSO ACCRESCIUTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA] - L’indicazione che il
contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse dalle vitamine e dai minerali, è
stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il
consumatore sono consentite solo se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite
per l’indicazione «fonte di» e l’aumento del contenuto è pari ad almeno il 30%
rispetto a un prodotto simile.

A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA] - L’indicazione che il
contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la
riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30% rispetto a un prodotto simile,
ad eccezione dei micronutrienti, per i quali è accettabile una differenza del 10%
nei valori di riferimento di cui alla direttiva 90/496/Cee, e del sodio o del valore
equivalente del sale, per i quali è accettabile una differenza del 25%.

LEGGERO/LIGHT - L’indicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indi-
cazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse
condizioni fissate per il termine «ridotto»; l’indicazione è inoltre accompagnata da una
specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light».

NATURALMENTE/NATURALE - Se un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite
dal presente allegato per l’impiego di un’indicazione nutrizionale, il termine «natu-
ralmente/naturale» può essere inserito all’inizio dell’indicazione.
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Regolamento (Ue) n. 116/2010 della Commissione
del 9 febbraio 2010

che modifica il regolamento (Ce) n. 1924/2006 
del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda l’elenco di indicazioni nutrizionali

Art. 1
L’allegato del regolamento (Ce) n. 1924/2006 è modificato in conformità dell’alle-
gato del presente regolamento.

Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblica-
zione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applica-
bile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2010.

ALLEGATO
All’allegato del regolamento (Ce) n. 1924/2006 è aggiunto il testo seguente: 

«FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 - L’indicazione che un alimento è fonte di acidi
grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il con-
sumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,3 g di acido alfa-
linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 40 mg della somma di acido eico-
sapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.

RICCO DI ACIDI GRASSI OMEGA-3 - L’indicazione che un alimento è ricco di acidi
grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per
il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,6 g di
acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal oppure almeno 80 mg della
somma di acido eicosapentanoico e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100
kcal.

RICCO DI GRASSI MONOINSATURI - L’indicazione che un alimento è ricco di grassi
monoinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il con-
sumatore sono consentite solo se almeno il 45% degli acidi grassi presenti nel pro-
dotto derivano dai grassi monoinsaturi e a condizione che i grassi monoinsaturi
apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto.
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RICCO DI GRASSI POLINSATURI - L’indicazione che un alimento è ricco di grassi
polinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il
consumatore sono consentite solo se almeno il 45% degli acidi grassi presenti
nel prodotto derivano dai grassi polinsaturi e a condizione che i grassi polinsa-
turi apportino oltre il 20% del valore energetico del prodotto.

RICCO DI GRASSI INSATURI - L’indicazione che un alimento è ricco di grassi insaturi
e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono
consentite solo se almeno il 70% degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano da
grassi insaturi e a condizione che i grassi insaturi apportino oltre il 20% del valore
energetico del prodotto.»

Regolamento (Ue) n. 1047/2012 della Commissione
dell’8 novembre 2012

che modifica il regolamento (Ce) n. 1924/2006 
per quanto riguarda l’elenco di indicazioni nutrizionali

Art. 1
L’allegato del regolamento (Ce) n. 1924/2006 è modificato in conformità con l’alle-
gato del presente regolamento.

Art. 2
I prodotti immessi sul mercato prima dell’1 giugno 2014 non soddisfacenti i
requisiti del regolamento (Ce) n. 1924/2006 come modificato dal presente rego-
lamento possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Art. 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblica-
zione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applica-
bile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2012

ALLEGATO
L’allegato del regolamento (Ce) n. 1924/2006 è così modificato: 
Dopo la voce relativa all’indicazione «SENZA SODIO o SENZA SALE», va inserita
la seguente voce: 
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«SENZA SODIO/SALE AGGIUNTO - L’indicazione che all’alimento non è stato aggiunto
sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consuma-
tore è consentita solo quando il prodotto non contiene sodio/sale aggiunto né ogni
altro ingrediente contenente sodio/sale aggiunto e il contenuto di sodio del prodotto
non supera 0,12 g, o il valore equivalente di sale, per ogni 100 g o 100 ml.»
Nella voce relativa all’indicazione «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA
SOSTANZA NUTRITIVA]», vanno aggiunti i seguenti paragrafi: 
«L’indicazione “a tasso ridotto di grassi saturi” e ogni altra indicazione che può
avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo: 
se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans nel prodotto riportante
l’indicazione risulta inferiore almeno del 30% alla somma degli acidi grassi saturi e
degli acidi grassi trans in un prodotto analogo; nonché
se il contenuto in acidi grassi trans del prodotto riportante l’indicazione è uguale o
inferiore a quello rintracciabile in un prodotto analogo.
L’indicazione “a tasso ridotto di zuccheri” e ogni altra indicazione che può avere lo stesso
significato per il consumatore è consentita solo se la quantità di energia del prodotto ripor-
tante l’indicazione è pari o inferiore alla quantità di energia di un prodotto analogo.»

Regolamento (Ue) n. 432/2012 della Commissione
del 16 maggio 2012

relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite 
sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione 

dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

Articolo 1 - Indicazioni sulla salute consentite
1. L’elenco delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del rego-
lamento (Ce) n. 1924/2006, che possono essere fornite sui prodotti alimentari, figura
nell’allegato del presente regolamento.
2. Le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 possono essere fornite sui prodotti
alimentari conformemente alle condizioni precisate nell’allegato.

Articolo 2 - Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblica-
zione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applica-
bile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012



36

Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

ALLEGATO
ELENCO DELLE INDICAZIONI SULLA SALUTE CONSENTITE

Sostanza nutritiva, 
sostanza di altro tipo, 
alimento o categoria 

di alimenti

Acidi grassi monoinsaturi e/o
polinsaturi

Acido alfa-linolenico (ALA)

Acido docosaesaenoico (DHA)

Indicazione

La sostituzione nella dieta 
dei grassi saturi con grassi
insaturi contribuisce al
mantenimento di livelli normali
di colesterolo nel sangue 
[gli acidi grassi monoinsaturi 
e polinsaturi sono grassi
insaturi]

L’ALA contribuisce 
al mantenimento di livelli
normali di colesterolo 
nel sangue

Il DHA contribuisce 
al mantenimento 
della normale funzione
cerebrale

Condizioni d’uso 
dell’indicazione

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
con un alto contenuto di acidi
grassi insaturi come specificato
nell’indicazione «RICCO DI
GRASSI INSATURI» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione 
può essere impiegata solo 
per un alimento che è almeno
una fonte di ALA, come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI ACIDI GRASSI
OMEGA-3» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.
Il consumatore va informato
che l’effetto benefico si ottiene
con l’assunzione giornaliera 
di 2 g di ALA.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che contiene almeno 40 mg di
DHA per 100 g e per 100 kcal.
L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione giornaliera 
di 250 mg di DHA.
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Condizioni e/o restrizioni
d’uso dell’alimento e/o
dicitura o avvertenza
supplementare

Numero dell’EFSA Journal

2011; 9 (4): 2069
2011; 9 (6): 2203

2009; 7 (9): 1252
2011; 9 (6): 2203

2010; 8 (10): 1734
2011; 9 (4): 2078

Numero delle pertinenti
voci nell’elenco consolidato
sottoposto alla valutazione

dell’EFSA

621, 1190, 1203, 2906, 2910,
3065, 674, 4335

493, 568

565, 626, 631, 689, 704, 742,
3148, 690, 3151, 497, 501, 510,
513, 519, 521, 534, 540, 688,
1323, 1360, 4294

ALLEGATO
ELENCO DELLE INDICAZIONI SULLA SALUTE CONSENTITE
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Acido docosaesaenoico (DHA)

Acido eicosapentaenoico e
acido docosaesaenoico
(EPA/DHA)

Acido linoleico

Acido oleico

Il DHA contribuisce al
mantenimento della capacità
visiva normale

L’EPA e il DHA contribuiscono
alla normale funzione cardiaca

L’acido linoleico contribuisce al
mantenimento di livelli normali
di colesterolo nel sangue

La sostituzione nella dieta dei
grassi saturi con grassi insaturi
contribuisce al mantenimento
di livelli normali di colesterolo
nel sangue. L’acido oleico è un
grasso insaturo.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che contiene almeno 40 mg di
DHA per 100 g e per 100 kcal.
L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione giornaliera 
di 250 mg di DHA.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di EPA
e di DHA come specificato
nell’indicazione «FONTE DI
ACIDI GRASSI OMEGA-3» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006. L’indicazione
va accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione giornaliera di 250
mg di EPA e di DHA.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che apporti almeno 1,5 g di
acido linoleico (AL) per 100 g e
per 100 kcal.
Il consumatore va informato
che l’effetto benefico si ottiene
con l’assunzione giornaliera di
10 g di AL.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
con un alto contenuto di acidi
grassi insaturi come specificato
nell’indicazione «RICCO DI
GRASSI INSATURI» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.



39

Appendice legislativa

2010; 8 (10): 1734
2011; 9 (4): 2078

2010; 8 (10): 1796
2011; 9 (4): 2078

2009; 7 (9): 1276
2011; 9 (6): 2235

2011; 9 (4): 2043

627, 632, 743, 3149, 2905, 508,
510, 513, 519, 529, 540, 688,
4294

504, 506, 516, 527, 538, 703,
1128, 1317, 1324, 1325, 510,
688, 1360

489, 2899

673, 728, 729, 1302, 4334
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Acido pantotenico

Acido pantotenico

Acido pantotenico

Acido pantotenico

L’acido pantotenico
contribuisce al normale
metabolismo energetico

L’acido pantotenico
contribuisce alla normale
sintesi e al normale
metabolismo degli ormoni
steroidei, della vitamina D e di
alcuni neurotrasmettitori

L’acido pantotenico
contribuisce alla riduzione 
della stanchezza e
dell’affaticamento

L’acido pantotenico
contribuisce a prestazioni
mentali normali

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di acido
pantotenico come specificato
nell’indicazione «FONTE 
DI [NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL 
O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di acido
pantotenico come specificato
nell’indicazione «FONTE 
DI [NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL
O DEI MINERALI]» di cui

all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di acido
pantotenico come specificato
nell’indicazione «FONTE 
DI [NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL 
O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di acido
pantotenico come specificato
nell’indicazione «FONTE 
DI [NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL 
O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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2009; 7 (9): 1218

2009; 7 (9): 1218

2010; 8 (10): 1758

2009; 7 (9): 1218
2010; 8 (10): 1758

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

181

63

57, 58
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Acqua

Acqua

Alimenti a basso o a ridotto
contenuto di acidi grassi saturi

Alimenti a basso o a ridotto
contenuto di sodio

L’acqua contribuisce al
mantenimento di funzioni
cognitive e fisiche normali

L’acqua contribuisce al
mantenimento della normale
regolazione della temperatura
corporea

La riduzione dell’assunzione di
grassi saturi contribuisce al
mantenimento di livelli normali
di colesterolo nel sangue

La riduzione del consumo di
sodio contribuisce al
mantenimento di una normale
pressione sanguigna

L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
indicato si ottiene con
l’assunzione giornaliera di
almeno 2,0 l di acqua sotto
qualunque forma.

L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
indicato si ottiene con
l’assunzione giornaliera di
almeno 2,0 l di acqua sotto
qualunque forma.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
a basso contenuto di acidi
grassi saturi come specificato
nell’indicazione «A BASSO
CONTENUTO DI GRASSI
SATURI» o con un ridotto
contenuto di acidi grassi saturi
come specificato
nell’indicazione «A TASSO
RIDOTTO DI [NOME DELLA
SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
a basso contenuto di sodio/sale
come specificato
nell’indicazione «A BASSO
CONTENUTO DI SODIO/SALE»
o con un ridotto contenuto di
sodio/sale come specificato
nell’indicazione «A TASSO
RIDOTTO DI [NOME DELLA
SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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L’indicazione può essere
utilizzata solo per le acque 
che ottemperano alle
prescrizioni di cui alle direttive
2009/54/CE e/o 98/83/CE.

L’indicazione può essere
utilizzata solo per le acque 
che ottemperano alle
prescrizioni di cui alle direttive
2009/54/CE e/o 98/83/CE.

2011; 9 (4): 2075

2011; 9 (4): 2075

2011; 9 (4): 2062

2011; 9 (6): 2237

1102, 1209, 1294, 1331

1208

620, 671, 4332

336, 705, 1148, 1178, 1185,
1420
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Amido resistente

Arabinoxilano prodotto
dall’endosperma del frumento

Beta-glucani

La sostituzione di amidi
digeribili con amido resistente
in un pasto contribuisce alla
riduzione dell’aumento del
glucosio ematico post-prandiale

L’assunzione di arabinoxilano
nell’ambito di un pasto
contribuisce alla riduzione
dell’aumento di glucosio
ematico post-prandiale

I beta-glucani contribuiscono 
al mantenimento di livelli
normali di colesterolo nel
sangue

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
in cui l’amido digeribile è stato
sostituito con amido resistente
in modo da ottenere un
contenuto finale di amido
resistente pari almeno al 14 %
dell’amido totale.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che contiene almeno 8 g di
fibre ricche di arabinoxilano
(AX) prodotto dall’endosperma
del frumento (almeno il 60 % di
AX in termini di peso) per 100 g
di carboidrati disponibili in una
porzione quantificata
nell’ambito del pasto.
L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione di fibre ricche di
arabinoxilano (AX) prodotto
dall’endosperma del frumento
nell’ambito del pasto.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che contiene almeno 1 g di
beta-glucani da avena, crusca
d’avena, orzo o crusca d’orzo o
da miscele di tali fonti per
porzione quantificata.
L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione giornaliera di 3 g
di beta-glucani da avena,
crusca d’avena, orzo o crusca
d’orzo o da miscele di tali beta-
glucani.
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2011; 9 (4): 2024

2011; 9 (6): 2205

2009; 7 (9): 1254
2011; 9 (6): 2207

681

830

754, 755, 757, 801, 1465, 2934
1236, 1299
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Beta-glucani da orzo e avena

Betaina

Biotina

Biotina

L’assunzione di beta-glucani da
orzo o avena nell’ambito di un
pasto contribuisce alla
riduzione dell’aumento del
glucosio ematico post-prandiale

La betaina contribuisce al
normale metabolismo
dell’omocisteina

La biotina contribuisce al
normale metabolismo
energetico

La biotina contribuisce al
normale funzionamento del
sistema nervoso

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che contiene almeno 4 g di beta-
glucani da orzo o avena per ogni
30 g di carboidrati disponibili in
una porzione quantificata
nell’ambito del pasto.
L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al consumatore
che l’effetto benefico si ottiene
con l’assunzione di beta-glucani
da orzo o avena nell’ambito del
pasto.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che contiene almeno 500 mg di
betaina per porzione quantificata.
L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al consumatore
che l’effetto benefico si ottiene
con l’assunzione giornaliera di 1,5
g di betaina.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
biotina come specificato
nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL O
DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
biotina come specificato
nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL O
DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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L’indicazione va 
accompagnata
dall’informazione 
al consumatore che
un’assunzione quotidiana
superiore a 4 g 
può comportare un notevole
aumento dei livelli di
colesterolo nel sangue.

2011; 9 (6): 2207

2011; 9 (4): 2052

2009; 7 (9): 1209

2009; 7 (9): 1209

821, 824

4325

114, 117

116
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Biotina

Biotina

Biotina

Biotina

La biotina contribuisce al
normale metabolismo dei
macronutrienti

La biotina contribuisce alla
normale funzione psicologica

La biotina contribuisce al
mantenimento di capelli
normali

La biotina contribuisce al
mantenimento di membrane
mucose normali

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
biotina come specificato
nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL O
DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
biotina come specificato
nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL O
DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
biotina come specificato
nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL O
DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
biotina come specificato
nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL O
DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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2009; 7 (9): 1209
2010; 8 (10): 1728

2010; 8 (10): 1728

2009; 7 (9): 1209
2010; 8 (10): 1728

2009; 7 (9): 1209

113, 114, 117, 4661

120

118, 121, 2876

115
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Biotina

Calcio

Calcio

Calcio

La biotina contribuisce al
mantenimento di una pelle
normale

Il calcio contribuisce alla
normale coagulazione del
sangue

Il calcio contribuisce al normale
metabolismo energetico

Il calcio contribuisce alla
normale funzione muscolare

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
biotina come specificato
nell’indicazione «FONTE 
DI [NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME 
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte 
di calcio come specificato
nell’indicazione «FONTE 
DI [NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME 
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte 
di calcio come specificato
nell’indicazione «FONTE 
DI [NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME 
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte 
di calcio come specificato
nell’indicazione «FONTE 
DI [NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME 
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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2009; 7 (9): 1209
2010; 8 (10): 1728

2009; 7 (9): 1210

2009; 7 (9): 1210

2009; 7 (9): 1210

115, 121

230, 236

234

226, 230, 235
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Calcio

Calcio

Calcio

Calcio

Il calcio contribuisce alla
normale neurotrasmissione

Il calcio contribuisce alla
normale funzione degli enzimi
digestivi

Il calcio interviene nel processo
di divisione e di
specializzazione delle cellule

Il calcio è necessario per il
mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
calcio come specificato
nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL O
DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
calcio come specificato
nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL O
DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
calcio come specificato
nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL O
DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
calcio come specificato
nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL O
DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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2009; 7 (9): 1210

2009; 7 (9): 1210

2010; 8 (10): 1725

2009; 7 (9): 1210
2009; 7 (9): 1272
2010; 8 (10): 1725
2011; 9 (6): 2203

227, 230, 235

355

237

224, 230, 350, 354, 2731, 3155,
4311, 4312, 4703, 4704
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Calcio

Carbone attivo

Carne o pesce

Cellulosa metilica propilica
idrossilata (HPMC)

Il calcio è necessario per il
mantenimento di denti normali

Il carbone attivo contribuisce
alla riduzione dell’eccessiva
flatulenza post-prandiale

Se consumati con altri alimenti
contenenti ferro, la carne o il
pesce contribuiscono al
miglioramento
dell’assorbimento del ferro

L’assunzione di cellulosa
metilica propilica idrossilata
durante il pasto contribuisce
alla riduzione dell’aumento del
glucosio ematico post-prandiale

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
calcio come specificato
nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL O
DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che contiene 1 g di carbone
attivo per porzione quantificata.
L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione di 1 g almeno 30
minuti prima del pasto e di 1 g
subito dopo il pasto.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che contiene almeno 50 g di
carne o di pesce in una singola
porzione quantificata.
L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione di 50 g di carne o
di pesce con uno o più alimenti
contenenti ferro non emico.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che contiene 4 g di HPMC per
porzione quantificata nell’ambito
di un pasto. L’indicazione va
accompagnata dall’informazione
al consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione di 4 g di HPMC
nell’ambito di un pasto.
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Va segnalato un possibile pericolo
di soffocamento per le persone
con difficoltà di deglutizione o in
caso di ingestione senza
un’adeguata assunzione di liquidi.
Va inoltre riportata l’avvertenza
che, affinché possa raggiungere lo
stomaco, la sostanza deve sempre
essere assunta con abbondante
acqua.

2009; 7 (9): 1210
2010; 8 (10): 1725
2011; 9 (6): 2203

2011; 9 (4): 2049

2011; 9 (4): 2040

2010; 8 (10): 1739

224, 230, 231, 2731, 3099,3155,
4311, 4312, 4703, 4704

1938

1223

814
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Cellulosa metilica propilica
idrossilata (HPMC)

Chitosano

Cloruro

Colina

Colina

La cellulosa metilica propilica
idrossilata contribuisce al
mantenimento di livelli normali
di colesterolo nel sangue

Il chitosano contribuisce al
mantenimento di livelli normali
di colesterolo nel sangue

Il cloruro contribuisce alla
normale digestione mediante la
produzione di acido cloridrico
nello stomaco

La colina contribuisce al
normale metabolismo
dell’omocisteina

La colina contribuisce al
normale metabolismo dei lipidi

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che fornisce un apporto
giornaliero di 5 g di HPMC.
L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione giornaliera di 5 g
di HPMC.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che fornisce un apporto
giornaliero di 3 g di chitosano.
L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione giornaliera di 3 g
di chitosano.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
cloruro come specificato
nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL O
DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che contiene almeno 82,5 mg di
colina per 100 g o 100 ml o per
singola porzione di alimento.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che contiene almeno 82,5 mg di
colina per 100 g o 100 ml o per
singola porzione di alimento.
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Va segnalato un possibile
pericolo di soffocamento per le
persone con difficoltà di
deglutizione o in caso di
ingestione senza un’adeguata
assunzione di liquidi. Va inoltre
riportata l’avvertenza che,
affinché possa raggiungere lo
stomaco, la sostanza deve
sempre essere assunta con
abbondante acqua.

L’indicazione non può essere
impiegata per il cloruro
ottenuto a partire da cloruro 
di sodio

2010; 8 (10): 1739

2011; 9 (6): 2214

2010; 8 (10): 1764

2011; 9 (4): 2056

2011; 9 (4): 2056

815

4663

326

3090

3186
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Colina

Creatina

Cromo

Cromo

Fermenti vivi nello yogurt

La colina contribuisce 
al mantenimento della normale
funzione epatica

La creatina incrementa 
le prestazioni fisiche in caso 
di attività ripetitive, di elevata
intensità e di breve durata

Il cromo contribuisce al normale
metabolismo dei macronutrienti

Il cromo contribuisce 
al mantenimento di livelli 
normali di glucosio nel sangue

Nei soggetti che
maldigeriscono il lattosio, i
fermenti vivi nello yogurt o nel
latte fermentato migliorano la
digestione del lattosio
contenuto nel prodotto

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che contiene almeno 82,5 mg di
colina per 100 g o 100 ml o per
singola porzione di alimento.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che fornisce un apporto
giornaliero di 3 g di creatina.
L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione giornaliera di 3 g
di creatina.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
cromo trivalente come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
cromo trivalente come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Per poter recare l’indicazione,
yogurt o latte fermentato devono
contenere almeno 108

di microrganismi vivi e starter
(unità formanti colonia) 
(L. delbrueckii subsp. bulgaricus
e S. thermophilus) per grammo.
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L’indicazione può essere
utilizzata solo per alimenti
destinati a adulti che praticano
un esercizio fisico intenso

2011; 9 (4): 2056
2011; 9 (6): 2203

2011; 9 (7): 2303

2010; 8 (10): 1732

2010; 8 (10): 1732
2011; 9 (6): 2203

2010; 8 (10): 1763

1501, 712, 1633

739, 1520, 1521, 1522, 1523,
1525, 1526, 1531, 1532, 1533,
1534, 1922, 1923, 1924

260, 401, 4665, 4666, 4667

262, 4667, 4698

1143, 2976
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Ferro

Ferro

Ferro

Ferro

Il ferro contribuisce alla
normale funzione cognitiva

Il ferro contribuisce al normale
metabolismo energetico

Il ferro contribuisce alla
normale formazione dei globuli
rossi e dell’emoglobina

Il ferro contribuisce al normale
trasporto di ossigeno
nell’organismo

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di ferro come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) 
n. 1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di ferro come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di ferro come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di ferro come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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2009; 7 (9): 1215

2009; 7 (9): 1215
2010; 8 (10): 1740

2009; 7 (9): 1215
2010; 8 (10): 1740

2009; 7 (9): 1215
2010; 8 (10): 1740

253

251, 1589, 255

249, 1589, 374, 2889

250, 254, 256, 255
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Ferro

Ferro

Ferro

Fibra di avena

Il ferro contribuisce 
alla normale funzione 
del sistema immunitario

Il ferro contribuisce 
alla riduzione della stanchezza
e dell’affaticamento

Il ferro interviene nel processo
di divisione delle cellule

La fibra di avena contribuisce
all’aumento della massa fecale

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di ferro come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di ferro come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di ferro come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento con un elevato
contenuto di tale fibra come
specificato nell’indicazione
«AD ALTO CONTENUTO DI
FIBRE» di cui all’allegato del
regolamento (Ce) n.
1924/2006.
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2009; 7 (9): 1215

2010; 8 (10): 1740

2009; 7 (9): 1215

2011; 9 (6): 2249

252, 259

255, 374, 2889

368

822
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Fibra di frumento

Fibra di frumento

Fibra di orzo

Fibra di segale

La fibra di frumento
contribuisce all’accelerazione
del transito intestinale

La fibra di frumento
contribuisce all’aumento della
massa fecale

La fibra di orzo contribuisce
all’aumento della massa fecale

La fibra di segale contribuisce
alla normale funzione
intestinale

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento con un elevato
contenuto di tale fibra come
specificato nell’indicazione
«AD ALTO CONTENUTO DI
FIBRE» di cui all’allegato del
regolamento (Ce) n.
1924/2006. L’indicazione va
accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
indicato si ottiene con
l’assunzione giornaliera di
almeno 10 g di fibre di
frumento.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento con un elevato
contenuto di tale fibra come
specificato nell’indicazione
«AD ALTO CONTENUTO DI
FIBRE» di cui all’allegato del
regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento con un elevato
contenuto di tale fibra come
specificato nell’indicazione
«AD ALTO CONTENUTO DI
FIBRE» di cui all’allegato del
regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento con un elevato
contenuto di tale fibra come
specificato nell’indicazione
«AD ALTO CONTENUTO DI
FIBRE» di cui all’allegato del
regolamento (Ce) n.
1924/2006.
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2010; 8 (10): 1817

2010; 8 (10): 1817

2011; 9 (6): 2249

2011; 9 (6): 2258

828, 839, 3067, 4699

3066

819

825
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Fluoruro

Folato

Folato

Folato

Il fluoruro contribuisce 
al mantenimento 
della mineralizzazione 
dei denti

Il folato contribuisce 
alla crescita dei tessuti 
materni in gravidanza

Il folato contribuisce 
alla normale sintesi 
degli aminoacidi

Il folato contribuisce 
alla normale emopoiesi

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di fluoruro come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di folato come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di folato come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di folato come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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2009; 7 (9): 1212
2010; 8 (10): 1797

2009; 7 (9): 1213

2010; 8 (10): 1760

2009; 7 (9): 1213

275, 276, 338, 4238

2882

195, 2881

79
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Folato

Folato

Folato

Folato

Il folato contribuisce al normale
metabolismo dell’omocisteina

Il folato contribuisce alla
normale funzione psicologica

Il folato contribuisce 
alla normale funzione 
del sistema immunitario

Il folato contribuisce 
alla riduzione della stanchezza
e dell’affaticamento

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di folato come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di folato come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di folato come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di folato come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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2009; 7 (9): 1213

2010; 8 (10): 1760

2009; 7 (9): 1213

2010; 8 (10): 1760

80

81, 85, 86, 88

91

84
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Folato

Fosforo

Fosforo

Fosforo

Il folato interviene nel processo
di divisione delle cellule

Il fosforo contribuisce 
al normale metabolismo
energetico

Il fosforo contribuisce 
alla normale funzione 
delle membrane cellulari

Il fosforo contribuisce 
al mantenimento di ossa
normali

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di folato come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di fosforo come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di fosforo come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di fosforo come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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2009; 7 (9): 1213
2010; 8 (10): 1760

2009; 7 (9): 1219

2009; 7 (9): 1219

2009; 7 (9): 1219

193, 195, 2881

329, 373

328

324, 327
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Fosforo

Glucomannano
(konjac del mannano)

Glucomannano
(konjac del mannano)

Il fosforo contribuisce 
al mantenimento di denti
normali

Il glucomannano contribuisce 
al mantenimento di livelli
normali di colesterolo nel
sangue

Nel contesto di una dieta
ipocalorica il glucomannano
contribuisce alla perdita di peso

Questa indicazione 
può essere impiegata 
solo per un alimento che è
almeno una fonte di fosforo
come specificato
nell’indicazione 
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) 
n. 1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo 
per un alimento che fornisce
un apporto giornaliero di 4 g
di glucomannano.
L’indicazione va
accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione giornaliera di 4 g
di glucomannano.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che contiene almeno
1 g di glucomannano per
porzione quantificata.
L’indicazione va
accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione giornaliera di 3 g
di glucomannano in tre dosi
da 1 g ciascuna, con 1-2
bicchieri d’acqua, prima dei
pasti e nel contesto di una
dieta ipocalorica.
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Va segnalato un possibile
pericolo di soffocamento per le
persone con difficoltà di
deglutizione o in caso di
ingestione senza un’adeguata
assunzione di liquidi. Va inoltre
riportata l’avvertenza che,
affinché possa raggiungere lo
stomaco, la sostanza deve
sempre essere assunta con
abbondante acqua.

Va segnalato un possibile
pericolo di soffocamento per le
persone con difficoltà di
deglutizione o in caso di
ingestione senza un’adeguata
assunzione di liquidi. Va inoltre
riportata l’avvertenza che,
affinché possa raggiungere lo
stomaco, la sostanza deve
sempre essere assunta con
abbondante acqua.

2009; 7 (9): 1219

2009; 7 (9): 1258
2010; 8 (10): 1798

2010; 8 (10): 1798

324, 327

836, 1560, 3100, 3217

854, 1556, 3725
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Gomma da masticare senza
zucchero

Gomma da masticare senza
zucchero

Gomma da masticare senza
zucchero

La gomma da masticare senza
zucchero contribuisce al
mantenimento della
mineralizzazione dei denti

La gomma da masticare senza
zucchero contribuisce alla
neutralizzazione degli acidi
della placca

La gomma da masticare senza
zucchero contribuisce alla
riduzione della secchezza orale

Questa indicazione può
essere impiegata solo per la
gomma da masticare che
ottemperi alle condizioni per
l’uso dell’indicazione
nutrizionale «SENZA
ZUCCHERI» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.Il consumatore va
informato che l’effetto
benefico si ottiene
masticando la gomma per
almeno 20 minuti dopo
l’assunzione di un cibo o di
una bevanda.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per la
gomma da masticare che
ottemperi alle condizioni per
l’uso dell’indicazione
nutrizionale «SENZA
ZUCCHERI» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.
Il consumatore va informato
che l’effetto benefico si
ottiene masticando la gomma
per almeno 20 minuti dopo
l’assunzione di un cibo o di
una bevanda.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per la
gomma da masticare che
ottemperi alle condizioni per
l’uso dell’indicazione
nutrizionale «SENZA
ZUCCHERI» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.
Il consumatore va informato
che l’effetto benefico si
ottiene masticando la gomma
ogniqualvolta si avverte la
sensazione di bocca secca.
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Va segnalato un possibile
pericolo di soffocamento per le
persone con difficoltà di
deglutizione o in caso di
ingestione senza un’adeguata
assunzione di liquidi. Vainoltre
riportata l’avvertenza che,
affinché possa raggiungere lo
stomaco, la sostanza deve
sempre essere assunta con
abbondante acqua.

2009; 7 (9): 1271
2011; 9 (4): 2072
2011; 9 (6): 2266

2009; 7 (9): 1271
2011; 6 (6): 2266

2009; 7 (9): 1271

1151, 1154
486, 562, 1181

1150
485

1240
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Gomma da masticare senza
zucchero con carbammide

Gomma di guar

Iodio

La gomma da masticare senza
zucchero con carbammide
neutralizza gli acidi della placca
in maniera più efficace rispetto
alla gomma da masticare senza
zucchero senza carbammide

La gomma di guar contribuisce
al mantenimento di livelli
normali di colesterolo nel
sangue

Lo iodio contribuisce alla
normale funzione cognitiva

Questa indicazione può
essere impiegata solo per la
gomma da masticare che
ottemperi alle condizioni per
l’uso dell’indicazione
nutrizionale 
«SENZA ZUCCHERI» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
Per poter recare l’indicazione
ogni tavoletta di gomma da
masticare senza zucchero
deve contenere almeno 20 mg
di carbammide. Il
consumatore va informato che
la gomma va masticata per
almeno 20 minuti dopo
l’assunzione di un cibo o di
una bevanda.

Questa indicazione 
può essere impiegata 
solo per un alimento che
fornisce un apporto
giornaliero di 10 g 
di gomma di guar. 
L’indicazione va
accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione giornaliera di 10
g di gomma di guar.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di iodio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) 
n. 1924/2006.
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I 2011; 9 (4): 2071

2010; 8 (2): 1464

2010; 8 (10): 1800

1153

808

273
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Iodio

Iodio

Iodio

Iodio

Lo iodio contribuisce al normale
metabolismo energetico

Lo iodio contribuisce al normale
funzionamento del sistema
nervoso

Lo iodio contribuisce 
al mantenimento di una 
pelle normale

Lo iodio contribuisce alla
normale produzione di ormoni
della tiroide e alla normale
funzione tiroidea

Questa indicazione 
può essere impiegata solo 
per un alimento che è almeno
una fonte di iodio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di iodio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di iodio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di iodio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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2009; 7 (9): 1214
2010; 8 (10): 1800

2010; 8 (10): 1800

2009; 7 (9): 1214

2009; 7 (9): 1214
2010; 8 (10): 1800

274, 402

273

370

274, 1237
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Lattasi

Lattulosio

Magnesio

Magnesio

La lattasi migliora la digestione
del lattosio nei soggetti che
maldigeriscono il lattosio

Il lattulosio contribuisce
all’accelerazione del transito
intestinale

Il magnesio contribuisce alla
riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento

Il magnesio contribuisce
all’equilibrio elettrolitico

Questa indicazione può
essere impiegata solo per gli
integratori alimentari con una
dose minima di 4 500 unità di
FCC (Food Chemicals Codex),
con l’avvertenza per il
consumatore della necessità
dell’assunzione a ogni pasto
contenente lattosio.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che contiene 10 g di
lattulosio in una singola
porzione quantificata.
L’indicazione va
accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con una
dose di 10 g di lattulosio al
giorno.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di magnesio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di magnesio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.
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consumatori vanno inoltre
avvertiti che la tolleranza al
lattosio è variabile e che è
opportuno chiedere consiglio
circa il ruolo di tale sostanza
nella propria dieta.

2009; 7 (9): 1236
2011; 9 (6): 2203

2010; 8 (10): 1806

2010; 8 (10): 1807

2009; 7 (9): 1216

1697, 1818
1974

807

244

238
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Magnesio

Magnesio

Magnesio

Magnesio

Il magnesio contribuisce 
al normale metabolismo
energetico

Il magnesio contribuisce 
al normale funzionamento 
del sistema nervoso

Il magnesio contribuisce alla
normale funzione muscolare

Il magnesio contribuisce alla
normale sintesi proteica

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di magnesio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di magnesio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di magnesio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di magnesio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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2009; 7 (9): 1216

2009; 7 (9): 1216

2009; 7 (9): 1216
2010; 8 (10): 1807

2009; 7 (9): 1216

240, 247, 248

242

241, 380, 3083

364
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Magnesio

Magnesio

Magnesio

Melatonina

Il magnesio contribuisce alla
normale funzione psicologica

Il magnesio contribuisce al
mantenimento di ossa normali

Il magnesio contribuisce 
al mantenimento di denti
normali

La melatonina contribuisce 
alla riduzione del tempo
richiesto per prendere sonno

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di magnesio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di magnesio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di magnesio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che contiene 1 mg di
melatonina per porzione
quantificata. L’indicazione va
accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione, poco prima di
coricarsi, di 1 mg di
melatonina.
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2010; 8 (10): 1807

2009; 7 (9): 1216

2009; 7 (9): 1216

2011; 9 (6): 2241

245, 246

239

239

1698, 1780, 4080
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Molibdeno

Monascus purpureus
(riso rosso)

Niacina

Niacina

Il molibdeno contribuisce al
normale metabolismo degli
amminoacidi solforati

La monacolina K del riso rosso
contribuisce al mantenimento
di livelli normali di colesterolo
nel sangue

La niacina contribuisce 
al normale metabolismo
energetico

La niacina contribuisce 
al normale funzionamento 
del sistema nervoso

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
molibdeno come specificato
nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL O
DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che fornisce un apporto
giornaliero di 10 mg di
monacolina K del riso rosso.
L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione giornaliera di 10
mg di monacolina K da
preparazioni di riso rosso
fermentato.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
niacina come specificato
nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL O
DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
niacina come specificato
nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL O
DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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2010; 8 (10): 1745

2011; 9 (7): 2304

2009; 7 (9): 1224
2010; 8 (10): 1757

2009; 7 (9): 1224

313

1648, 1700

43, 49, 54, 51

44, 53
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Niacina

Niacina

Niacina

Niacina

La niacina contribuisce alla
normale funzione psicologica

La niacina contribuisce al
mantenimento di membrane
mucose normali

La niacina contribuisce al
mantenimento di una pelle
normale

La niacina contribuisce alla
riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di niacina come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di niacina come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di niacina come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di niacina come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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2010; 8 (10): 1757

2009; 7 (9): 1224

2009; 7 (9): 1224
2010; 8 (10): 1757

2010; 8 (10): 1757

55

45, 52, 4700

45, 48, 50, 52, 4700

47
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Noci

Pectine

Pectine

Polifenoli dell’olio di oliva

Le noci contribuiscono al
miglioramento dell’elasticità
dei vasi sanguigni

Le pectine contribuiscono al
mantenimento di livelli normali
di colesterolo nel sangue

L’assunzione di pectine durante
il pasto contribuisce alla
riduzione dell’aumento del
glucosio ematico post-prandiale

I polifenoli dell’olio di oliva
contribuiscono alla protezione
dei lipidi ematici dallo stress
ossidativo

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che fornisce un apporto
giornaliero di 30 g di noci.
L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione giornaliera di 30 g
di noci.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che fornisce un apporto
giornaliero di 6 g di pectine.
L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione giornaliera di 6 g
di pectine.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che contiene 10 g di pectine per
porzione quantificata.
L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione di 10 g di pectine
nell’ambito di un pasto.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per l’olio d’oliva
che contiene almeno 5 mg di
idrossitirosolo e suoi derivati (ad
esempio, complesso oleuropeina
e tirosolo) per 20 g di olio d’oliva.
L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al consumatore
che l’effetto benefico si ottiene
con l’assunzione giornaliera di 20
g di olio d’oliva.



91

Appendice legislativa

Va segnalato un possibile
pericolo di soffocamento per le
persone con difficoltà di
deglutizione o in caso di
ingestione senza un’adeguata
assunzione di liquidi. Va inoltre
riportata l’avvertenza che,
affinché possa raggiungere lo
stomaco, la sostanza deve
sempre essere assunta con
abbondante acqua.

Va segnalato un possibile
pericolo di soffocamento per le
persone con difficoltà di
deglutizione o in caso di
ingestione senza un’adeguata
assunzione di liquidi. Va inoltre
riportata l’avvertenza che,
affinché possa raggiungere lo
stomaco, la sostanza deve
sempre essere assunta con
abbondante acqua.

2011; 9 (4): 2074

2010; 8 (10): 1747

2010; 8 (10): 1747

2011; 9 (4): 2033

1155, 1157

818, 4236

786

1333, 1638, 1639, 1696, 2865
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Potassio

Potassio

Potassio

Proteine

Il potassio contribuisce al
normale funzionamento del
sistema nervoso

Il potassio contribuisce alla
normale funzione muscolare

Il potassio contribuisce al
mantenimento di una normale
pressione sanguigna

Le proteine contribuiscono alla
crescita della massa muscolare

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di potassio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O 
[NOME DEL O DEI MINERALI]»
di cui all’allegato del
regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di potassio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O 
[NOME DEL O DEI MINERALI]»
di cui all’allegato del
regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di potassio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA 
O DELLE VITAMINE] E/O 
[NOME DEL O DEI MINERALI]»
di cui all’allegato del
regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Quest’indicazione può essere
impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di proteine come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI PROTEINE» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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2010; 8 (2): 1469

2010; 8 (2): 1469

2010; 8 (2): 1469

2010; 8 (10): 1811
2011; 9 (6): 2203

386

320

321

415, 417, 593, 594, 595, 715
1398
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Proteine

Proteine

Rame

Rame

Le proteine contribuiscono al
mantenimento della massa
muscolare

Le proteine contribuiscono al
mantenimento di ossa normali

Il rame contribuisce al
mantenimento di tessuti
connettivi normali

Il rame contribuisce al normale
metabolismo energetico

Quest’indicazione può essere
impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di proteine come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI PROTEINE» 
di cui all’allegato del
regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Quest’indicazione può essere
impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di proteine come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI PROTEINE» 
di cui all’allegato del
regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di rame come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE] 
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) 
n. 1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di rame come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE] 
E/O [NOME DEL 
O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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2010; 8 (10): 1811
2011; 9 (6): 2203

2010; 8 (10): 1811
2011; 9 (6): 2203

2009; 7 (9): 1211

2009; 7 (9): 1211
2011; 9 (4): 2079

415, 417, 593, 594, 595, 715
1398

416
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265, 271, 1722

266, 1729
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Rame

Rame

Rame

Rame

Il rame contribuisce al normale
funzionamento del sistema
nervoso

Il rame contribuisce 
alla normale pigmentazione 
dei capelli

Il rame contribuisce al normale
trasporto di ferro nell’organismo

Il rame contribuisce 
alla normale pigmentazione
della pelle

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di rame come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL 
O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di rame come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL 
O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di rame come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di rame come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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2009; 7 (9): 1211
2011; 9 (4): 2079

2009; 7 (9): 1211

2009; 7 (9): 1211

2009; 7 (9): 1211

267, 1723

268, 1724

269, 270, 1727

268, 1724



98

Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Rame

Rame

Riboflavina (vitamina B
2
)

Riboflavina (vitamina B
2
)

Il rame contribuisce 
alla normale funzione 
del sistema immunitario

Il rame contribuisce 
alla protezione delle cellule
dallo stress ossidativo

La riboflavina contribuisce 
al normale metabolismo
energetico

La riboflavina contribuisce 
al normale funzionamento 
del sistema nervoso

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di rame come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di rame come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di riboflavina come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di riboflavina come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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264, 1725
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Riboflavina (vitamina B
2
)

Riboflavina (vitamina B
2
)

Riboflavina (vitamina B
2
)

Riboflavina (vitamina B
2
)

La riboflavina contribuisce al
mantenimento di membrane
mucose normali

La riboflavina contribuisce al
mantenimento di globuli rossi
normali

La riboflavina contribuisce al
mantenimento di una pelle
normale

La riboflavina contribuisce al
mantenimento della capacità
visiva normale

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di riboflavina come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di riboflavina come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di riboflavina come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
riboflavina come specificato
nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O 
[NOME DEL O DEI MINERALI]»
di cui all’allegato del
regolamento (Ce) n. 1924/2006.
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2010; 8 (10): 1814
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Riboflavina (vitamina B
2
)

Riboflavina (vitamina B
2
)

Riboflavina (vitamina B
2
)

Selenio

La riboflavina contribuisce 
al normale metabolismo 
del ferro

La riboflavina contribuisce alla
protezione delle cellule dallo
stress ossidativo

La riboflavina contribuisce alla
riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento

Il selenio contribuisce alla
normale spermatogenesi

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di riboflavina come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di riboflavina come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di riboflavina come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di selenio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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2010; 8 (10): 1814
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Selenio

Selenio

Selenio

Selenio

Il selenio contribuisce al
mantenimento di capelli
normali

Il selenio contribuisce al
mantenimento di unghie
normali

Il selenio contribuisce alla
normale funzione del sistema
immunitario

Il selenio contribuisce alla
normale funzione tiroidea

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di selenio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di selenio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di selenio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di selenio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Selenio

Soluzioni di carboidrati-
elettroliti

Soluzioni di carboidrati-
elettroliti

Il selenio contribuisce alla
protezione delle cellule dallo
stress ossidativo

Le soluzioni di carboidrati-
elettroliti contribuiscono al
mantenimento di prestazioni 
di resistenza durante l’esercizio
fisico prolungato

Le soluzioni di carboidrati-
elettroliti aumentano
l’assorbimento di acqua
durante l’esercizio fisico

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di selenio come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Per poter recare l’indicazione,
le soluzioni di carboidrati-
elettroliti devono contenere
80-350 kcal/L da carboidrati e
almeno il 75 % dell’energia
deve essere fornito da
carboidrati capaci di indurre
un’elevata risposta glicemica,
quali glucosio, polimeri di
glucosio e saccarosio. Inoltre
le bevande devono contenere
tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50
mmol/L (1 150 mg/L) di sodio
e devono avere un’osmolarità
compresa tra 200 e 330
mOsm/kg di acqua.

Per poter recare l’indicazione,
le soluzioni di carboidrati-
elettroliti devono contenere
80-350 kcal/L da carboidrati e
almeno il 75 % dell’energia
deve essere fornito da
carboidrati capaci di indurre
un’elevata risposta glicemica,
quali glucosio, polimeri di
glucosio e saccarosio. Inoltre
le bevande devono contenere
tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50
mmol/L (1 150 mg/L) di sodio
e devono avere un’osmolarità
compresa tra 200 e 330
mOsm/kg di acqua.
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Sostituti dello zucchero, ossia
edulcoranti intensi,
xilitolo, sorbitolo, mannitolo,
maltitolo, lactitolo, isomalto,
eritritolo, sucralosio e
polidestrosio; D-tagatosio e
isomaltulosio

Sostituti dello zucchero, 
ossia edulcoranti intensi; 
xilitolo, sorbitolo, mannitolo,
maltitolo, lactitolo, isomalto,
eritritolo, sucralosio 
e polidestrosio; D-tagatosio 
e isomaltulosio

L’assunzione di
alimenti/bevande contenenti
<nome del sostituto dello
zucchero> anziché zucchero (2)
contribuisce al mantenimento
della mineralizzazione dei denti

L’assunzione di
alimenti/bevande contenenti
<nome del sostituto dello
zucchero> anziché zucchero (1)
induce un minore aumento del
glucosio ematico dopo la loro
assunzione rispetto agli
alimenti/bevande contenenti
zucchero

L’indicazione è consentita solo
se gli zuccheri sono sostituiti
negli alimenti o nelle bevande
(che riducono il pH della placca
a un valore inferiore a 5,7) con
sostituti dello zucchero, ossia
edulcoranti intensi, xilitolo,
sorbitolo, mannitolo, maltitolo,
lactitolo, isomalto, eritritolo, D-
tagatosio, isomaltulosio,
sucralosio o polidestrosio, o
una loro combinazione, in
quantità tali che il consumo di
tali alimenti o bevande non
riduca il pH della placca a un
valore inferiore a 5,7 nel corso
dell’assunzione e fino a 30
minuti dopo tale assunzione.

L’indicazione è consentita solo
se gli zuccheri sono sostituiti
negli alimenti o nelle bevande
con sostituti dello zucchero,
ossia edulcoranti intensi, xilitolo,
sorbitolo, mannitolo, maltitolo,
lactitolo, isomalto, eritritolo,
sucralosio o polidestrosio, o una
loro combinazione, in modo tale
che il contenuto di zuccheri in
tali alimenti o bevande sia
ridotto almeno nella misura
specificata nell’indicazione «A
TASSO RIDOTTO DI [NOME
DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]»
di cui all’allegato del
regolamento (Ce) n. 1924/2006.
Nel caso del D-tagatosio e
dell’isomaltulosio, essi devono
sostituire quantità equivalenti di
altri zuccheri nella stessa
proporzione specificata
nell’indicazione «A TASSO
RIDOTTO DI [NOME DELLA
SOSTANZA NUTRITIVA]» di cui
all’allegato del regolamento (Ce)
n. 1924/2006
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Sostituto di un pasto 
per il controllo del peso

Sostituto di un pasto per il
controllo del peso

Steroli e stanoli vegetali

Tiamina

Tiamina

La sostituzione di un pasto
giornaliero di una dieta
ipocalorica con un sostituto di
un pasto contribuisce al
mantenimento del peso dopo la
perdita di peso

La sostituzione di due pasti
giornalieri di una dieta
ipocalorica con sostituti di un
pasto contribuisce alla perdita
di peso

Gli steroli/stanoli vegetali
contribuiscono al
mantenimento di livelli normali
di colesterolo nel sangue

La tiamina contribuisce al
normale metabolismo
energetico

La tiamina contribuisce al
normale funzionamento del
sistema nervoso

Per poter recare l’indicazione, 
un alimento deve soddisfare
le specifiche relative ai prodotti
alimentari di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, lettera b), della
direttiva 96/8/CE. Per poter
ottenere l’effetto indicato, è
necessario sostituire ogni giorno
un pasto con sostituti di un pasto.

Per poter recare l’indicazione, 
un alimento deve soddisfare 
le specifiche relative ai prodotti
alimentari di cui all’articolo 1,
paragrafo 2, lettera b), della
direttiva 96/8/CE. Per poter
ottenere l’effetto indicato, è
necessario sostituire ogni giorno
due pasti con sostituti di un pasto.

L’indicazione va accompagnata
dall’informazione al consumatore
che l’effetto benefico si ottiene
con l’assunzione giornaliera di
almeno 0,8 g di steroli/stanoli
vegetali.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di tiamina
come specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento (Ce)
n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di tiamina
come specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento (Ce)
n. 1924/2006.
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Tiamina

Tiamina

Vitamina A

Vitamina A

La tiamina contribuisce 
alla normale funzione
psicologica

La tiamina contribuisce 
alla normale funzione cardiaca

La vitamina A contribuisce
al normale metabolismo del
ferro

La vitamina A contribuisce al
mantenimento di membrane
mucose normali

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di tiamina come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di tiamina come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina A come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina A come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Vitamina A

Vitamina A

Vitamina A

Vitamina A

La vitamina A contribuisce al
mantenimento di una pelle
normale

La vitamina A contribuisce al
mantenimento della capacità
visiva normale

La vitamina A contribuisce alla
normale funzione del sistema
immunitario

La vitamina A interviene nel
processo di specializzazione
delle cellule

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina A come
specificato nell’indicazione
«FONTE 
DI [NOME DELLA 
O DELLE VITAMINE] E/O
[NOME DEL O DEI MINERALI]»
di cui all’allegato del
regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina A come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina A come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina A come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Vitamina B
6

Vitamina B
6

Vitamina B
6

Vitamina B
6

La vitamina B
6

contribuisce alla
normale sintesi della cisteina

La vitamina B
6

contribuisce 
al normale metabolismo
energetico

La vitamina B
6

contribuisce 
al normale funzionamento 
del sistema nervoso

La vitamina B
6

contribuisce 
al normale metabolismo
dell’omocisteina

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina B

6
come

specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina B

6
come

specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina B

6
come

specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina B

6
come

specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.



117

Appendice legislativa

2010; 8 (10): 1759

2010; 8 (10): 1759

2009; 7 (9): 1225

2010; 8 (10): 1759

4283

75, 214

66

73, 76, 199



118

Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Vitamina B
6

Vitamina B
6

Vitamina B
6

Vitamina B
6

La vitamina B
6

contribuisce al
normale metabolismo delle
proteine e del glicogeno

La vitamina B
6

contribuisce alla
normale funzione psicologica

La vitamina B
6

contribuisce alla
normale formazione dei globuli
rossi

La vitamina B
6

contribuisce alla
normale funzione del sistema
immunitario

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina B

6
come

specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina B

6
come

specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina B

6
come

specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina B

6
come

specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Vitamina B
6

Vitamina B
6

Vitamina B
12

Vitamina B
12

La vitamina B
6

contribuisce 
alla riduzione della stanchezza
e dell’affaticamento

La vitamina B
6

contribuisce 
alla regolazione dell’attività
ormonale

La vitamina B
12

contribuisce 
al normale metabolismo
energetico

La vitamina B
12

contribuisce 
al normale funzionamento del
sistema nervoso

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina B

6
come

specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina B

6
come

specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina B

12
come

specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina B

12
come

specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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2009; 7 (9): 1225
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78

69

99, 190
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Vitamina B
12

Vitamina B
12

Vitamina B
12

Vitamina B
12

La vitamina B
12

contribuisce 
al normale metabolismo
dell’omocisteina

La vitamina B
12

contribuisce 
alla normale funzione
psicologica

La vitamina B
12

contribuisce 
alla normale formazione 
dei globuli rossi

La vitamina B
12

contribuisce 
alla normale funzione del
sistema immunitario

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina B

12
come

specificato nell’indicazione 
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina B

12
come

specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina B

12
come

specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina B

12
come

specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Vitamina B
12

Vitamina B
12

Vitamina C

Vitamina C

La vitamina B
12

contribuisce alla
riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento

La vitamina B
12

interviene nel
processo di divisione delle
cellule

La vitamina C contribuisce al
mantenimento della normale
funzione del sistema
immunitario durante e dopo uno
sforzo fisico intenso

La vitamina C contribuisce alla
normale formazione del
collagene per la normale
funzione dei vasi sanguigni

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
vitamina B

12
come specificato

nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL O
DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
vitamina B

12
come specificato

nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL O
DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che fornisce un apporto
giornaliero di 200 mg di
vitamina C. L’indicazione va
accompagnata
dall’informazione al
consumatore che l’effetto
benefico si ottiene con
l’assunzione giornaliera di 200
mg in aggiunta all’apporto
giornaliero raccomandato di
vitamina C.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di
vitamina C come specificato
nell’indicazione «FONTE DI
[NOME DELLA O DELLE
VITAMINE] E/O [NOME DEL O
DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.



125

Appendice legislativa
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Vitamina C

Vitamina C

Vitamina C

Vitamina C

La vitamina C contribuisce 
alla normale formazione 
del collagene per la normale
funzione delle ossa

La vitamina C contribuisce 
alla normale formazione del
collagene per la normale
funzione delle cartilagini

La vitamina C contribuisce 
alla normale formazione del
collagene per la normale
funzione delle gengive

La vitamina C contribuisce alla
normale formazione del
collagene per la normale
funzione della pelle

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina C come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina C come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina C come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina C come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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2009; 7 (9): 1226
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131, 149

131, 149
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Vitamina C

Vitamina C

Vitamina C

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla
normale formazione del
collagene per la normale
funzione dei denti

La vitamina C contribuisce al
normale metabolismo
energetico

La vitamina C contribuisce al
normale funzionamento del
sistema nervoso

La vitamina C contribuisce alla
normale funzione psicologica

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina C come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina C come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina C come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina C come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Vitamina C

Vitamina C

Vitamina C

Vitamina C

La vitamina C contribuisce alla
normale funzione del sistema
immunitario

La vitamina C contribuisce alla
protezione delle cellule dallo
stress ossidativo

La vitamina C contribuisce alla
riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento

La vitamina C contribuisce alla
rigenerazione della forma
ridotta della vitamina E

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina C come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina C come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina C come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina C come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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134, 4321

129, 138, 143, 148, 3331

139, 2622

202



132

Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Vitamina C

Vitamina D

Vitamina D

Vitamina D

La vitamina C accresce
l’assorbimento del ferro

La vitamina D contribuisce al
normale assorbimento/utilizzo
del calcio e del fosforo

La vitamina D contribuisce a
normali livelli di calcio nel
sangue

La vitamina D contribuisce al
mantenimento di ossa normali

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina C come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina D come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina D come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina D come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Vitamina D

Vitamina D

Vitamina D

Vitamina D

La vitamina D contribuisce al
mantenimento della normale
funzione muscolare

La vitamina D contribuisce al
mantenimento di denti normali

La vitamina D contribuisce alla
normale funzione del sistema
immunitario

La vitamina D interviene nel
processo di divisione delle
cellule

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina D come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina D come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina D come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina D come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Vitamina E

Vitamina K

Vitamina K

Zinco

La vitamina E contribuisce alla
protezione delle cellule dallo
stress ossidativo

La vitamina K contribuisce alla
normale coagulazione del
sangue

La vitamina K contribuisce al
mantenimento di ossa normali

Lo zinco contribuisce al normale
metabolismo acido-base

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina E come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina K come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di vitamina K come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di zinco come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Zinco

Zinco

Zinco

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale
metabolismo dei carboidrati

Lo zinco contribuisce alla
normale funzione cognitiva

Lo zinco contribuisce alla
normale sintesi del DNA

Lo zinco contribuisce alla
normale fertilità e alla normale
riproduzione

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di zinco come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di zinco come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di zinco come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) 
n. 1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di zinco come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Zinco

Zinco

Zinco

Zinco

Lo zinco contribuisce al normale
metabolismo dei macronutrienti

Lo zinco contribuisce al normale
metabolismo degli acidi grassi

Lo zinco contribuisce al normale
metabolismo della vitamina A

Lo zinco contribuisce alla
normale sintesi proteica

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di zinco come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di zinco come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di zinco come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di zinco come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Zinco

Zinco

Zinco

Zinco

Lo zinco contribuisce 
al mantenimento 
di ossa normali

Lo zinco contribuisce 
al mantenimento d
i capelli normali

Lo zinco contribuisce 
al mantenimento 
di unghie normali

Lo zinco contribuisce 
al mantenimento 
di una pelle normale

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di zinco come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di zinco come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di zinco come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’allegato del regolamento
(Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può
essere impiegata solo per un
alimento che è almeno una
fonte di zinco come
specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME 
DELLA O DELLE VITAMINE]
E/O [NOME DEL O DEI
MINERALI]» di cui all’allegato
del regolamento (Ce) n.
1924/2006.
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Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Zinco

Zinco

Zinco

Zinco

Zinco

Lo zinco contribuisce al
mantenimento di normali livelli
di testosterone nel sangue

Lo zinco contribuisce al
mantenimento della capacità
visiva normale

Lo zinco contribuisce alla
normale funzione del sistema
immunitario

Lo zinco contribuisce alla
protezione delle cellule dallo
stress ossidativo

Lo zinco interviene nel processo
di divisione delle cellule

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di zinco
come specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’alleg. reg. (Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di zinco
come specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’alleg. reg. (Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di zinco
come specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’alleg. reg. (Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di zinco
come specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’alleg. reg. (Ce) n. 1924/2006.

Questa indicazione può essere
impiegata solo per un alimento
che è almeno una fonte di zinco
come specificato nell’indicazione
«FONTE DI [NOME DELLA O
DELLE VITAMINE] E/O [NOME
DEL O DEI MINERALI]» di cui
all’alleg. reg. (Ce) n. 1924/2006.
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PRODOTTI CONTENENTI “GLUTINE”
Regolamento (Ce) n. 41/2009 della Commissione

del 20 gennaio 2009
relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari 

adatti alle persone intolleranti al glutine

Art. 1 - Campo d’applicazione
Il presente regolamento è applicabile ai prodotti alimentari esclusi gli alimenti per
lattanti e gli alimenti di proseguimento contemplati dalla direttiva 2006/141/Ce.

Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per: 
a) «prodotti alimentari per persone intolleranti al glutine», gli alimenti destinati a

diete particolari specialmente, prodotti, preparati e/o lavorati per soddisfare le esi-
genze dietetiche specifiche delle persone intolleranti al glutine; 

b) “glutine”, frazione proteica del frumento, della segale, dell’orzo, dell’avena o
di varietà incrociate di detti cereali ovvero derivati di tale frazione proteica, nei
cui confronti alcune persone risultano intolleranti, non solubile in acqua in solu-
zione di cloruro di sodio di 0,5 M; 

c) «frumento», tutte le specie di Triticum.

Art. 3 - Composizione ed etichettatura dei prodotti destinati alle persone intolleranti al
glutine
1. Il contenuto di glutine dei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al
glutine, consistenti di ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro
varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurne il contenuto di glutine, o conte-
nenti uno o più di tali ingredienti, non deve superare 100 mg/kg nei prodotti alimen-
tari quali venduti al consumatore finale.
2. L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti di cui al paragrafo 1
devono riportare la menzione «con contenuto di glutine molto basso». È ammessa
la menzione «senza glutine» se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg nei pro-
dotti alimentari quali venduti al consumatore finale.
3. L’avena contenuta nei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glu-
tine deve essere stata specialmente prodotta, preparata e/o lavorata in modo da evi-
tare una contaminazione da parte del frumento, delle segale, dell’orzo o delle loro
varietà incrociate; inoltre, il suo contenuto di glutine non deve superare 20 mg/kg.
4. I prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine e consistenti di
ingredienti che sostituiscono il frumento, la segale, l’orzo, l’avena o le loro varietà
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crociate, o contenenti uno o più di tali ingredienti, non devono avere un contenuto
di glutine superiore a 20 mg/kg nei prodotti alimentari come venduti al consumatore
finale. L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità di detti prodotti deve conte-
nere la menzione «senza glutine».
5. Qualora prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine conten-
gano ingredienti che sostituiscono il frumento, la segala, l’orzo, l’avena o le loro
varietà incrociate e ingredienti ricavati dal frumento, dalla segala, dall’orzo, dal-
l’avena o dalle loro varietà incrociate, specificatamente lavorati per ridurne il con-
tenuto di glutine, sono applicabili i paragrafi 1, 2 e 3; non è invece applicabile il
paragrafo 4.
6. Le menzioni «con contenuto di glutine molto basso» o «senza glutine» di cui ai para-
grafi 2 e 4 devono essere indicate accanto alla denominazione di vendita del prodotto.

Art. 4 - Composizione ed etichettatura di altri prodotti adatti alle persone intolleranti al
glutine
1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva
2000/13/Ce, l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei seguenti prodotti ali-
mentari può contenere la menzione «senza glutine» se il contenuto di glutine non
supera 20 mg/kg nei prodotti alimentari come venduti al consumatore finale: 
a) prodotti alimentari di consumo corrente; 
b) prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare, specialmente formulati,

lavorati o preparati per esigenze dietetiche specifiche diverse da quelle delle persone
intolleranti al glutine, che sono però comunque adatti, in virtù della loro composizio-
ne, alle esigenze dietetiche particolari delle persone intolleranti al glutine.

2. L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari di cui
al paragrafo 1 non devono contenere la menzione «con contenuto di glutine
molto basso».

Art. 5 - Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblica-
zione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
I prodotti alimentari che al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento
sono già conformi alle disposizioni del regolamento stesso possono tuttavia essere
commercializzati all’interno della Comunità.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applica-
bile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2009.
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Regolamento di Esecuzione (Ue) n. 828/2014 della Commissione
del 30 luglio 2014

relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori 
sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti

Art. 1 - Campo di applicazione e oggetto
Il presente regolamento si applica alla fornitura di informazioni ai consumatori sul-
l’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per: 
a) «glutine», frazione proteica del frumento, della segale, dell’orzo, dell’avena o delle

loro varietà incrociate nonché dei loro derivati, cui alcune persone sono intolle-
ranti, e che è insolubile in acqua e in soluzione di cloruro di sodio 0,5 M; 

a) «frumento», tutte le specie di Triticum.

Art. 3 - Informazione dei consumatori
1. Ove i consumatori siano informati sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in
misura ridotta negli alimenti attraverso diciture, le informazioni sono fornite esclu-
sivamente attraverso le diciture e alle condizioni di cui all’allegato.
2. Le informazioni sugli alimenti di cui al paragrafo 1 possono essere corredate delle
diciture «adatto alle persone intolleranti al glutine» o «adatto ai celiaci».
3. Le informazioni sugli alimenti di cui al paragrafo 1 possono essere corredate delle
diciture «specificamente formulato per persone intolleranti al glutine» o «specifica-
mente formulato per celiaci» qualora l’alimento sia stato espressamente prodotto,
preparato e/o lavorato al fine di: 
a) ridurre il tenore di glutine di uno o più ingredienti contenenti glutine; oppure
b) sostituire gli ingredienti contenenti glutine con altri ingredienti che ne sono natu-

ralmente privi.

Art. 4 - Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento
È vietato fornire informazioni sugli alimenti sull’assenza di glutine o sulla sua pre-
senza in misura ridotta negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento
quali definiti nella direttiva 2006/141/Ce.

Art. 5 - Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblica-
zione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Esso si applica a decorrere dal 20 luglio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applica-
bile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014

ALLEGATO
Diciture consentite sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli
alimenti e relative condizioni
A. Prescrizioni di carattere generale
SENZA GLUTINE
La dicitura «senza glutine» è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell’ali-
mento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg.

CON CONTENUTO DI GLUTINE MOLTO BASSO
La dicitura «con contenuto di glutine molto basso» è consentita solo laddove il con-
tenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale, consistente di uno o
più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate,
specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenente uno o più di
tali ingredienti, non sia superiore a 100 mg/kg.

B. Prescrizioni aggiuntive per gli alimenti contenenti avena
L’avena contenuta in un alimento presentato come «senza glutine» o «con contenuto
di glutine molto basso» deve essere stata specialmente prodotta, preparata e/o lavo-
rata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, delle segale,
dell’orzo o delle loro varietà incrociate e il suo contenuto di glutine non deve inoltre
superare 20 mg/kg.
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EX-ADAP
Regolamento (Ue) n. 609/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

del 12 giugno 2013
relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, 
agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare 

giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/Cee 
del Consiglio, le direttive 96/8/Ce, 1999/21/Ce, 2006/125/Ce e 2006/141/Ce 
della Commissione, la direttiva 2009/39/Ce del Parlamento europeo 
e del Consiglio e i regolamenti (Ce) n. 41/2009 e (Ce) n. 953/2009 

della Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue: 
(…)
(13) Occorre pertanto abolire il concetto di «prodotti alimentari destinati a un’ali-
mentazione particolare» e sostituire la direttiva 2009/39/Ce con il presente atto. È
opportuno altresì che il presente atto assuma la forma di un regolamento, al fine di
semplificarne l’applicazione e di garantire la coerenza di tale applicazione in tutti gli
Stati membri.
(…)
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

(… omissis …)
Articolo 9 - Prescrizioni generali in materia di composizione e di informazione
1. La composizione dei prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è tale
da risultare idonea a soddisfare le esigenze nutrizionali delle persone cui gli alimenti
sono destinati ed è adatta per tali persone, conformemente ai dati scientifici general-
mente accettati.
2. I prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, non contengono
sostanze in quantità tali da mettere in pericolo la salute delle persone cui sono
destinati.
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Per le sostanze che sono nanomateriali ingegnerizzati, il rispetto della prescrizione di
cui al primo comma è dimostrato sulla base di metodi di prova adeguati, ove appro-
priato.
3. In base a dati scientifici generalmente accettati, le sostanze aggiunte ai prodotti
alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, ai fini delle prescrizioni di cui al para-
grafo 1 del presente articolo sono biodisponibili per l’uso dall’organismo umano,
hanno un effetto nutritivo o fisiologico e sono adatti alle persone cui sono destinati.
4. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, i prodotti alimen-
tari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento possono contenere le
sostanze contemplate dall’articolo 1 del regolamento (Ce) n. 258/97, a condizione
che dette sostanze rispettino le condizioni previste da tale regolamento per l’immis-
sione sul mercato.
5. L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari di cui
all’articolo 1, paragrafo 1, forniscono informazioni per un uso appropriato di tali
prodotti alimentari e non sono fuorvianti né attribuiscono a tali prodotti alimentari
la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né sottintendono
proprietà di questo tipo.
6. Il paragrafo 5 non osta alla diffusione di qualsiasi informazione utile o di racco-
mandazioni destinate esclusivamente a persone qualificate nel campo della medicina,
della nutrizione, della farmacia o ad altre figure professionali nel campo dell’assi-
stenza alla maternità e dell’assistenza all’infanzia.
(… omissis …)

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 - Abrogazione
1. La direttiva 2009/39/Ce è abrogata a decorrere dal 20 luglio 2016. I riferimenti
all’atto abrogato s’intendono fatti al presente regolamento.
2. La direttiva 92/52/Cee e il regolamento (Ce) n. 41/2009 sono abrogati a decorrere
dal 20 luglio 2016.
3. Fatto salvo il paragrafo 4, primo comma, a decorrere dal 20 luglio 2016 la diret-
tiva 96/8/Ce non si applica ai prodotti alimentari presentati come sostituti di uno o
più pasti costituenti la razione alimentare giornaliera.
4. Il regolamento (Ce) n. 953/2009 e le direttive 96/8/Ce, 1999/21/Ce, 2006/125/Ce
e 2006/141/Ce sono abrogati a decorrere dalla data di applicazione degli atti delegati
di cui all’articolo 11, paragrafo 1.
In caso di conflitto tra il regolamento (Ce) n. 953/2009, le direttive 96/8/Ce,
1999/21/Ce, 2006/125/Ce e 2006/141/Ce e il presente regolamento, prevale il pre-
sente regolamento.
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Articolo 21 - Misure transitorie
1. I prodotti alimentari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento
non conformi al presente regolamento ma conformi alla direttiva 2009/39/Ce e, se
del caso, al regolamento (Ce) n. 953/2009 e alle direttive 96/8/Ce, 1999/21/Ce,
2006/125/Ce e 2006/141/Ce che sono stati immessi sul mercato o etichettati prima
del 20 luglio 2016 possono continuare a essere commercializzati dopo tale data fino
all’esaurimento delle scorte di tali prodotti.
Se la data di applicazione degli atti delegati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del
presente regolamento è successiva al 20 luglio 2016, i prodotti alimentari di cui
all’articolo 1, paragrafo 1, conformi al presente regolamento e, se del caso, al rego-
lamento (Ce) n. 953/2009 e alle direttive 96/8/Ce, 1999/21/Ce, 2006/125/Ce e
2006/141/Ce ma non conformi a detti atti delegati che sono stati immessi sul merca-
to o etichettati prima della data di applicazione di detti atti delegati possono conti-
nuare a essere commercializzati dopo tale data fino all’esaurimento delle scorte di
tali prodotti.
2. I prodotti alimentari non contemplati all’articolo 1, paragrafo 1, del presente
regolamento immessi sul mercato o etichettati in conformità della direttiva
2009/39/Ce e del regolamento (Ce) n. 953/2009 e, se del caso, della direttiva
96/8/Ce e del regolamento (Ce) n. 41/2009, prima del 20 luglio 2016 possono
continuare a essere commercializzati dopo tale data fino all’esaurimento delle
scorte di tali prodotti.

Regolamento delegato (Ue) n. 128/2016 della Commissione
del 25 settembre 2015

che integra il regolamento (Ue) n. 609/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia 

di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali
(… omissis …)

Articolo 2 - Prescrizioni in materia di composizione
1. Gli alimenti a fini medici speciali sono classificati in tre categorie: 
a) alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard

delle sostanze nutritive che, se utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, pos-
sono rappresentare l’unica fonte di nutrimento per le persone cui sono destinati; 

b) alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione delle
sostanze nutritive adattata a una specifica malattia, un disturbo o uno stato pato-
logico che, se utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, possono rappresen-
tare l’unica fonte di nutrimento per le persone cui sono destinati; 
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c) alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale con una formulazione delle sostan-
ze nutritive standard o adattata a una specifica malattia, un disturbo o uno stato
patologico, che non sono idonei ad essere utilizzati come unica fonte di nutrimento.

Gli alimenti di cui al primo comma, lettere a) e b), possono essere utilizzati anche
per sostituire parzialmente o integrare l’alimentazione del paziente.
2. La formulazione degli alimenti a fini medici speciali è basata su principi attendibili
di medicina e scienza dell’alimentazione. Il loro consumo, secondo le istruzioni del
fabbricante, deve essere sicuro, vantaggioso ed efficace nel rispondere alle specifiche
esigenze nutrizionali delle persone a cui essi sono destinati, in base a dati scientifici
generalmente riconosciuti.
3. Gli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali
dei lattanti devono essere conformi alle prescrizioni in materia di composizione fis-
sate nell’allegato I, parte A.
Gli alimenti a fini medici speciali diversi da quelli sviluppati per soddisfare le esigen-
ze nutrizionali dei lattanti devono essere conformi alle prescrizioni in materia di
composizione fissate nell’allegato I, parte B.
4. Le prescrizioni in materia di composizione fissate nell’allegato I si applicano agli
alimenti a fini medici speciali pronti per l’uso, commercializzati come tali o dopo
una preparazione conforme alle istruzioni del fabbricante.
(… omissis …)

Articolo 5 - Prescrizioni specifiche per le informazioni sugli alimenti
(… omissis …)
2. Oltre alle indicazioni obbligatorie elencate all’articolo 9, paragrafo 1, del regola-
mento (Ue) n. 1169/2011, per gli alimenti a fini medici speciali sono obbligatorie le
seguenti indicazioni complementari: 
a) una dicitura che specifichi che il prodotto deve essere utilizzato sotto controllo

medico; 
b) una dicitura che specifichi se il prodotto è idoneo ad essere utilizzato come unica

fonte di nutrimento; 
c) una dicitura che specifichi che il prodotto è destinato a una specifica fascia d’età,

se del caso; 
d) se opportuno, una dicitura che specifichi che il prodotto può comportare rischi

per la salute se consumato da persone non affette dalla malattia, dal disturbo o
dallo stato patologico per cui il prodotto è indicato; 

e) la dicitura «Indicato per la gestione dietetica di…», laddove i puntini sono com-
pletati dal nome della malattia, del disturbo o dello stato patologico per cui il pro-
dotto è indicato; 
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f) se opportuno, un’avvertenza sulle necessarie precauzioni e controindicazioni; 
g) una descrizione delle proprietà e/o caratteristiche del prodotto che lo rendono

utile in relazione alla malattia, al disturbo o allo stato patologico per la cui gestio-
ne dietetica esso è previsto, specialmente, a seconda dei casi, quelle riguardanti la
particolare lavorazione e formulazione, l’aumento, la riduzione, l’eliminazione o
qualsiasi modifica delle sostanze nutritive e i motivi dell’utilizzo del prodotto; 

h) se opportuno, un’avvertenza che il prodotto non deve essere somministrato per
via parenterale; 

i) le istruzioni per la corretta preparazione, la corretta conservazione e il corretto
smaltimento del prodotto dopo l’apertura del contenitore, se del caso.

Le indicazioni di cui alle lettere da a) a d) sono precedute dall’espressione «avverten-
za importante» o da un’espressione equivalente. (… omissis …)

Articolo 6 - Prescrizioni specifiche sulla dichiarazione nutrizionale
1. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n.
1169/2011, la dichiarazione nutrizionale obbligatoria per gli alimenti a fini medici
speciali comprende i seguenti elementi: 
a) la quantità di ogni sostanza minerale e ogni vitamina elencata nell’allegato I del

presente regolamento e contenuta nel prodotto; 
b) la quantità di componenti di proteine, carboidrati, grassi e/o di altre sostanze

nutritive e dei relativi componenti, la cui dichiarazione sia necessaria per l’appro-
priato utilizzo previsto del prodotto; 

c) informazioni sull’osmolalità o sull’osmolarità del prodotto, se del caso; 
d) informazioni sulla fonte e la natura delle proteine e/o degli idrolizzati proteici

contenuti nel prodotto.
2. In deroga all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 1169/2011, le
informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria per gli alimenti
a fini medici speciali non devono essere ripetute nell’etichettatura.
3. La dichiarazione nutrizionale è obbligatoria per tutti gli alimenti a fini medici spe-
ciali, indipendentemente dalle dimensioni della superficie maggiore dell’imballaggio
o del contenitore.
4. Gli articoli da 31 a 35 del regolamento (Ue) n. 1169/2011 si applicano a tutte le
sostanze nutritive incluse nella dichiarazione nutrizionale per gli alimenti a fini medi-
ci speciali.
5. In deroga all’articolo 31, paragrafo 3. del regolamento (Ue) n. 1169/2011, il valo-
re energetico e le quantità di sostanze nutritive degli alimenti a fini medici speciali
sono quelli dell’alimento come venduto e, se del caso, dell’alimento pronto all’uso
dopo una preparazione conforme alle istruzioni del fabbricante.
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6. In deroga all’articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (Ue) n. 1169/2011, il
valore energetico e le quantità di sostanze nutritive degli alimenti a fini medici spe-
ciali non devono essere espressi in percentuale delle assunzioni di riferimento indica-
te nell’allegato XIII di tale regolamento.
7. Le indicazioni comprese nella dichiarazione nutrizionale per gli alimenti a fini
medici speciali che non sono elencate nell’allegato XV del regolamento (Ue) n.
1169/2011 sono inserite dopo la voce più pertinente di tale allegato a cui apparten-
gono o di cui sono componenti.
Le indicazioni non elencate nell’allegato XV del regolamento (Ue) n. 1169/2011 che
non appartengono o non sono componenti di una voce di tale allegato sono inserite
nella dichiarazione nutrizionale dopo l’ultima voce di tale allegato.
L’indicazione della quantità di sodio figura insieme agli altri minerali e può essere
ripetuta accanto all’indicazione del tenore di sale come segue: «Sale: X g (di cui
sodio: Y mg)».
(… omissis …)

Articolo 9 - Notifica
Quando un alimento a fini medici speciali è immesso sul mercato, l’operatore del
settore alimentare notifica le informazioni figuranti sull’etichetta all’autorità
competente di ogni Stato membro in cui il prodotto in questione è commercializ-
zato, inviandole un modello dell’etichetta utilizzata per il prodotto, e fornendo
all’autorità competente qualsiasi altra informazione che essa possa ragionevol-
mente richiedere per stabilire la conformità al presente regolamento, a meno che
uno Stato membro non esoneri l’operatore del settore alimentare da quest’obbli-
go nel contesto di un sistema nazionale che garantisca un controllo ufficiale effi-
cace del prodotto in questione.
(… omissis …)

Articolo 11 - Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblica-
zione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 22 febbraio 2019, ad eccezione degli alimenti a fini
medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti, ai quali
esso si applica a decorrere dal 22 febbraio 2020.
Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (Ue) n.
609/2013, per quanto riguarda gli alimenti a fini medici speciali sviluppati per sod-
disfare le esigenze nutrizionali dei lattanti, la data posteriore indicata nel secondo
comma del presente articolo è considerata la data di applicazione.
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CODICE DEL CONSUMO
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 

della legge 29 luglio 2003, n. 229. 
(così come modificato dal D.L.vo 2 agosto 2006 n. 146) 

(… omissis …)
Art. 8 - Ambito di applicazione 
1. Sono esclusi dall’applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche
disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative
norme nazionali di recepimento. 2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in
materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano
per gli aspetti non disciplinati.
(… omissis …)

SEZIONE I
Pratiche commerciali ingannevoli
Art. 21 - Azioni ingannevoli 
1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni
non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella
sua presentazione complessiva, induce o è idonea a indurre in errore il consumatore
medio riguardo a uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea
a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altri-
menti preso: 
a) l’esistenza o la natura del prodotto; 
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi,

l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore
e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione,
la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geogra-
fica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le
caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; 

c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la
natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla
sponsorizzazione o all’approvazione dirette o indirette del professionista o del
prodotto; 

d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantag-
gio quanto al prezzo; 

e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione; 
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f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identità,
il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamen-
ti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i rico-
noscimenti; 

g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi
dell’articolo 130 del presente Codice. 

2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie
concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è
idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commer-
ciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: 
a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confu-

sione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di
un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita; 

b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici
di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno
fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è
vincolato dal codice. 

3. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili
di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in
modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. 
3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di
credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di
mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla
medesima banca, istituto o intermediario ovvero all’apertura di un conto corrente
presso la medesima banca, istituto o intermediario. 
4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile
di raggiungere bambini e adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro
sicurezza. 
4-bis. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrap-
prezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore
di beni o servizi. 

Art. 22 - Omissioni ingannevoli
1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta,
tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché’ dei limiti del
mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consuma-
tore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di
natura commerciale e induce o è idonea a indurre in tal modo il consumatore medio
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ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione ingannevole quando
un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o
intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti
di cui al detto comma, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qua-
lora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell’uno o nell’al-
tro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una deci-
sione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale impon-
ga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione
di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal
professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma
1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto: 
le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunica-
zione e al prodotto stesso; 
l’indirizzo geografico e l’identità del professionista, come la sua denominazione
sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identità
del professionista per conto del quale egli agisce; 
il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impos-
sibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del
prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppu-
re, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’in-
dicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; 
le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora
esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale; 
l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le ope-
razioni commerciali che comportino tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, pre-
visti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la
pubblicità o la commercializzazione del prodotto.

SEZIONE II
Pratiche commerciali aggressive
Art. 24 - Pratiche commerciali aggressive
1. È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta,
tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coer-
cizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è
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idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del con-
sumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea a indurlo
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Art. 25 - Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento
1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo,
molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condiziona-
mento, sono presi in considerazione i seguenti elementi: 
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; 
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale; 
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circo-

stanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consuma-
tore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto; 

d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal pro-
fessionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compre-
si il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi a
un altro professionista; 

e) qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifesta-
mente temeraria o infondata.

Art. 26 - Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive 
1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali: 
a) creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali

fino alla conclusione del contratto; 
b) effettuare visite presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del con-

sumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché’ nelle circostanze
e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione
di un’obbligazione contrattuale; 

c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax,
per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuor-
ché’ nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale
ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale, fatti salvi l’articolo 58 e
l’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del
danno in virtu’ di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono
ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richie-
sta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di
dissuadere un consumatore dall’esercizio dei suoi diritti contrattuali; 
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e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive
modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai
bambini affinché’ acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare
loro i prodotti reclamizzati; 

f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di pro-
dotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, (
(salvo quanto previsto dall’articolo 66-sexies, comma 2; ( (24)) 

g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il ser-
vizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista; 

h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà
o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equiva-
lente, mentre in effetti non esiste alcun premio né vincita equivalente oppure che
qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata
al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore. 

AGGIORNAMENTO (24) 
Il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che
le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il
13 giugno 2014. 

Capo III 
Applicazione
Art. 27 - Tutela amministrativa e giurisdizionale 
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata
“Autorità”, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale
autorità competente per l’applicazione del regolamento 2006/2004/Ce del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le
autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consuma-
tori, nei limiti delle disposizioni di legge. 
1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, la competenza a inter-
venire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commercia-
le scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva,
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui
al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità di regolazione competente. Resta
ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi
di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale
scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e
procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.
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2. L’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia
interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina
gli effetti. A tale fine, l’Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al
citato regolamento 2006/2004/Ce anche in relazione alle infrazioni non transfronta-
liere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l’Autorità può avvalersi della
Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento del-
l’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui redditi. L’intervento dell’Autorità è
indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio
dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro. 
3. L’Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria
delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni
caso, comunica l’apertura dell’istruttoria al professionista e, se il committente non è
conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica com-
merciale ogni informazione idonea a identificarlo. L’Autorità può, altresì, richiedere
a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni e i documenti rile-
vanti al fine dell’accertamento dell’infrazione. Si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto
dall’Autorità ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a
20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00
euro a 40.000,00 euro. 
5. L’Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull’esattezza dei dati
di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi
legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza
risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o
viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni
caso, al professionista l’onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva
ragionevolmente prevedere l’impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai
sensi dell’articolo 20, comma 3. 
6. Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa
periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di tele-
comunicazione, l’Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni. 
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale,
l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile l’assunzione dell’impegno di
porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo
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da eliminare i profili di illegittimità. L’Autorità può disporre la pubblicazione della
dichiarazione dell’impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipo-
tesi, l’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il pro-
fessionista e definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione. 
8. L’Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora
non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica
sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese
del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
un’apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commer-
ciali scorrette continuino a produrre effetti. 
9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispo-
ne inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro
a ( (5.000.000 euro)), tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel
caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e 4, la san-
zione non può essere inferiore a 50.000,00 euro. (21) 
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti,
l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro
esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento. 
11. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento,
disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena
cognizione degli atti e la verbalizzazione. 
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozio-
ne degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 e in caso di mancato rispetto degli impegni assunti
ai sensi del comma 7, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la
sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. (21) 
13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente
decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione
I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo
deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità. 
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrati-
vo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela
dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, è esperibile in via giuri-
sdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. 
15. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti
di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598 del codice civile, nonché’, per
quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione
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della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e suc-
cessive modificazioni, e dei marchi d’impresa protetto a norma del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di
origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e ser-
vizi concorrenti. 

AGGIORNAMENTO (21) 
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.
135, ha disposto (con l’art. 23, comma 12-quinquiesdecies) che “L’importo massimo
delle sanzioni di cui all’articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare
e sanzionare le quali è dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, escluso
unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in set-
tori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del
consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limi-
tatamente agli aspetti regolati, è aumentato a 5.000.000 di euro”. 

Delibera AGCM 1 aprile 2015, n. 25411: 
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 discriminazioni, clausole vessatorie

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per: 
a) «decreto sulla pubblicità ingannevole»: il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145; 
b) «Codice del Consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e succes-

sive modificazioni; 
c) «Collegio»: il Presidente e i Componenti dell’Autorità; 
d) «Direzioni»: le unità organizzative in cui è articolata la Direzione Generale per la

Tutela del Consumatore; 
e) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,

lett. a), del Codice del Consumo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della
sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; 

f) «professionista»: l’operatore pubblicitario di cui all’articolo 2, lett. e), del decreto
sulla pubblicità ingannevole, nonché i soggetti di cui all’articolo 18, comma 1, lett.
b), del Codice del Consumo; 
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g) «microimprese»: le entità, società o associazioni che, ai sensi dell’articolo 18, comma
1, lett. d-bis) del Codice del Consumo, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano
un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di
dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo
non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato
alla raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003; 

h) «diritti dei consumatori nei contratti»: i diritti dei consumatori nei contratti con-
clusi tra un professionista e un consumatore, di cui alle sezioni da I a IV del Capo
I del titolo III della parte III del Codice del Consumo; 

i) «clausole vessatorie»: le clausole inserite nei contratti tra professionisti e consuma-
tori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con
la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari di cui all’articolo 37-bis, comma
1, del Codice del Consumo, che risultino vessatorie ai sensi degli articoli 33, 34,
35 e 36, comma 2, del Codice del Consumo; 

l) «Divieto di discriminazioni»: il divieto di cui all’articolo 29 del Decreto Legislativo
26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai servizi
nel mercato interno.

m) «Bollettino»: il Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, pubblicato sul sito internet istituzionale.

Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti dell’Autorità in materia di pub-
blicità ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, di violazioni
dei diritti dei consumatori nei contratti, di violazioni del divieto di discriminazioni,
nonché di clausole vessatorie.

Art. 3 - Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento è il responsabile preposto all’unità organizzativa
competente per materia, istituita ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge 10
ottobre 1990, n. 287, o altro funzionario dallo stesso incaricato.
2. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della
fattispecie. A tal fine può richiedere informazioni e documenti a ogni soggetto pubblico
o privato. Ove ne ricorrano i presupposti comunica l’avvio del procedimento e provvede
agli adempimenti di competenza per lo svolgimento dell’attività istruttoria.
3. Qualora il committente di un messaggio pubblicitario o il professionista non
sia conosciuto, il responsabile del procedimento richiede al proprietario del
mezzo di diffusione e a chiunque ne sia in possesso ogni elemento idoneo a iden-
tificarlo.
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Titolo II - PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E COM-
PARATIVA, E DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
Art. 4 - Istanza di intervento
1. Ogni soggetto, di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b), d-bis) del Codice del
Consumo, od organizzazione, che ne abbia interesse, può richiedere, attraverso
comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), l’intervento
dell’Autorità nei confronti di pubblicità che ritenga ingannevole o illecita, ai sensi del
decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche commerciali che
ritenga scorrette, ai sensi del Codice del Consumo.
2. L’istanza di cui al comma 1 deve contenere: 
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del

richiedente nonché recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e eventuale
numero di fax; 

b) elementi idonei a consentire una precisa identificazione del professionista, della
pubblicità o della pratica commerciale oggetto dell’istanza (in particolare data o
periodo di diffusione del messaggio o dell’iniziativa promozionale, mezzo di
comunicazione utilizzato, luogo e modalità di attuazione della pratica) nonché del
bene o servizio interessato; 

c) ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell’Autorità, copia di eventuali
reclami già inoltrati al professionista e l’esito degli stessi, nonché copia della cor-
rispondenza intercorsa con il medesimo professionista e/o della documentazione
contrattuale; inoltre, ove disponibile, copia dei messaggi oggetto dell’istanza di
intervento.

3. Nell’istanza di intervento devono essere indicate, a pena di decadenza, eventuali
esigenze di riservatezza. In tal caso, il segnalante deve trasmettere anche una versione
non riservata dell’istanza di intervento, la cui valutazione è rimessa al responsabile
del procedimento.
4. Gli elementi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, nonché i dati
identificativi del soggetto denunciante, costituiscono elementi essenziali dell’i-
stanza di intervento, in assenza dei quali il responsabile dell’unità organizzativa
competente per materia riscontra la non ricevibilità della stessa, informandone
il Collegio, impregiudicata la possibilità per il denunciante di ripresentare l’i-
stanza di intervento in forma completa. Resta ferma in ogni caso la possibilità
per l’Autorità di procedere d’ufficio a ulteriori approfondimenti ai fini di un
eventuale avvio di istruttoria ai sensi dell’articolo 6.
5. Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali
da ritenere che il messaggio o la pratica commerciale costituisca una pubblicità
ingannevole, una pubblicità comparativa illecita o una pratica commerciale scorret-
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ta, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, può invitare
il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illi-
ceità di una pubblicità ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale
(moral suasion).

Art. 5 - Provvedimenti pre-istruttori
1. La fase pre-istruttoria può essere chiusa per uno dei seguenti motivi: 
a) irricevibilità ai sensi dell’articolo 4, comma 4; 
b) archiviazione per inapplicabilità della legge per assenza dei presupposti richiesti

dal decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole o dal Codice del Consumo; 
c) archiviazione per manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei

a giustificare ulteriori accertamenti; 
d) archiviazione ad esito dell’avvenuta rimozione da parte del professionista dei pro-

fili di possibile ingannevolezza o illiceità di una pubblicità ovvero di possibile
scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion), di cui all’articolo 4,
comma 5. Dell’esito di tale intervento, che verrà comunicato al professionista,
l’Autorità può dare notizia utilizzando adeguate modalità informative e valutan-
do eventuali esigenze di riservatezza motivatamente rappresentate dal professio-
nista; 

e) archiviazione per manifesta inidoneità del messaggio pubblicitario o della pratica
a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore
medio al quale è diretta, anche in ragione della dimensione minima della diffusio-
ne di un messaggio o della localizzazione circoscritta di una pratica (de minimis); 

f) non luogo a provvedere per sporadiche richieste di intervento relative a condotte
isolate ovvero non rientranti tra le priorità di intervento dell’Autorità, in ragione
degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell’azione ammini-
strativa. L’Autorità può individuare con apposito atto le priorità di intervento che
intende perseguire.

2. Qualora non venga avviato il procedimento nel termine indicato dall’articolo 6,
comma 1, la fase pre-istruttoria si intende chiusa con non luogo a provvedere ai
sensi della lett. f) del precedente comma. Resta impregiudicata la facoltà
dell’Autorità di acquisire successivamente agli atti l’istanza di intervento per pro-
cedere d’ufficio a un approfondimento istruttorio, fondato su elementi sopravve-
nuti o su una diversa valutazione delle priorità di intervento. A tal fine le Direzioni
informano periodicamente il Collegio dei procedimenti definiti ai sensi del presen-
te comma.
3. È facoltà dell’Autorità inviare una comunicazione dell’avvenuta archiviazione o
chiusura del procedimento preistruttorio.
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Art. 6 - Avvio dell’istruttoria
1. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso
e quelli portati a sua conoscenza con l’istanza di intervento di cui all’articolo 4, avvia
l’istruttoria al fine di verificare l’esistenza di pubblicità ingannevoli o comparative
illecite, di cui al decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche
commerciali scorrette, di cui al Codice del Consumo. L’avvio dell’istruttoria è dispo-
sto entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dell’istanza di intervento e tale ter-
mine è interrotto in caso di richiesta di informazioni fino alla ricezione delle stesse.
2. Il responsabile del procedimento comunica l’avvio dell’istruttoria alle Parti e ne
informa gli altri soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento ai
sensi dell’articolo 4. In ragione del numero elevato delle istanze di intervento, questa
comunicazione può essere attuata anche tramite avviso sul bollettino pubblicato sul
sito internet istituzionale dell’Autorità. Se le comunicazioni non possono avere
luogo, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione sul medesimo bollettino.
Dell’avvio dell’istruttoria può anche esserne data comunicazione tramite la diffusio-
ne di un comunicato stampa, informato il Collegio.
3. Nella comunicazione di avvio di cui al comma 2 sono indicati l’oggetto del pro-
cedimento, gli elementi acquisiti d’ufficio o contenuti nell’istanza di intervento, il ter-
mine per la conclusione dell’istruttoria, l’ufficio e la persona responsabile del proce-
dimento, l’ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare
memorie scritte o documenti e il termine entro cui le memorie e i documenti possono
essere presentati.

Art. 7 - Termini del procedimento
1. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni, decorrenti
dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni
quando si debbano chiedere pareri ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero in procedimenti di pratiche commer-
ciali scorrette, ai sensi dell’articolo 27, commi 1-bis e 6, del Codice del Consumo.
2. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all’estero,
il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni decorrenti
dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni quan-
do si debbano chiedere pareri ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto legislati-
vo sulla pubblicità ingannevole ovvero, in procedimenti di pratiche commerciali
scorrette, ai sensi dell’articolo 27, commi 1-bis e 6, del Codice del Consumo.
3. L’Autorità può prorogare il termine fino a un massimo di sessanta giorni, in pre-
senza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od
oggettiva del procedimento. Con le stesse modalità, il termine può essere altresì pro-
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rogato, fino a un massimo di sessanta giorni, nel caso in cui il professionista presenti
degli impegni o emergano sopravvenute esigenze istruttorie. Ove necessario, può
essere disposta l’acquisizione, da altre istituzioni o enti pubblici, di informazioni
essenziali ai fini della valutazione della fattispecie, con assegnazione di un termine
non superiore a 30 giorni per la risposta. Il termine di conclusione del procedimento
è conseguentemente prorogato fino a un massimo di 30 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 20 del presente regolamento, il Collegio dis-
ponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi
in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina e, comunque, per un perio-
do, non superiore a trenta giorni, stabilito dal Collegio.

Art. 8 - Sospensione provvisoria della pubblicità o della pratica commerciale
1. In caso di particolare urgenza, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legis-
lativo sulla pubblicità ingannevole e dell’articolo 27, comma 3, del Codice del
Consumo, l’Autorità può disporre, d’ufficio e con atto motivato, la sospensione della
pubblicità ritenuta ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita ovve-
ro della pratica commerciale ritenuta scorretta.
2. Il responsabile del procedimento, nella comunicazione di avvio dell’istruttoria o
successivamente con apposita comunicazione, individua i profili di gravità e urgenza
della pubblicità ingannevole o comparativa illecita ovvero della pratica scorretta e
assegna alle parti un termine non inferiore a cinque giorni per presentare memorie
scritte e documenti. Trascorso detto termine, il responsabile del procedimento rimet-
te gli atti al Collegio per la decisione.
3. Il Collegio può disporre con atto motivato la sospensione in via provvisoria del
messaggio pubblicitario o della pratica commerciale anche senza acquisire le memo-
rie delle parti quando ricorrano particolari esigenze di indifferibilità dell’intervento.
Entro il termine di sette giorni dal ricevimento del provvedimento con il quale è stata
adottata la misura cautelare provvisoria, il professionista interessato può presentare
memorie scritte e documenti. Valutate le argomentazioni del professionista, il
Collegio delibera la conferma o la revoca della sospensione provvisoria del messag-
gio pubblicitario o della pratica commerciale entro il termine di 30 giorni dalla noti-
fica del provvedimento cautelare.
4. Il provvedimento dell’Autorità di sospensione della pubblicità ritenuta ingannevole o
della pubblicità comparativa ritenuta illecita o della pratica commerciale ritenuta scor-
retta deve essere immediatamente eseguito a cura del professionista. Il ricorso avverso il
provvedimento di sospensione dell’Autorità non sospende l’esecuzione dello stesso.
Dell’avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione, il professionista dà comu-
nicazione all’Autorità entro cinque giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.
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Art. 9 - Impegni
1. Entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazio-
ne di avvio del procedimento, il professionista può presentare impegni tali da far venire
meno i profili di illegittimità della pubblicità o della pratica commerciale. Gli impegni sono
presentati mediante apposito formulario (Allegato 1 al presente regolamento). In caso di
integrazione, il professionista è tenuto a presentare all’Autorità un testo consolidato degli
impegni. È onere del professionista, ove faccia valere esigenze di riservatezza, presentare
anche una versione non riservata e non confidenziale degli impegni.
2. L’Autorità valuta gli impegni e: 
a) qualora li ritenga idonei, dispone con provvedimento la loro accettazione rendendoli

obbligatori per il professionista, chiudendo il procedimento senza accertare l’infrazio-
ne; nei casi in cui è previsto un parere ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo sulla pubblicità ingannevole e dell’articolo 27, commi 1-bis e 6, del Codice
del Consumo, l’Autorità, ove non ritenga la pubblicità/pratica commerciale manife-
stamente grave e ingannevole/illecita/scorretta ovvero non ritenga manifestamente
inidonei gli impegni proposti, procede alla richiesta del parere secondo le modalità di
cui all’articolo 16 del presente regolamento; 

b) qualora li ritenga parzialmente idonei, fissa un termine al professionista per un’e-
ventuale integrazione degli impegni stessi; 

c) nei casi di grave e manifesta ingannevolezza/illiceità di una pubblicità o scorret-
tezza di una pratica commerciale ovvero in caso di inidoneità degli impegni a
rimuovere i profili contestati nell’avvio dell’istruttoria, delibera il rigetto degli
stessi, comunicandolo tempestivamente alla Parte.

3. Successivamente alla decisione di accettazione di impegni, il procedimento potrà
essere riaperto d’ufficio, laddove: 
a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti; 
b) si modifichi la situazione di fatto rispetto a uno o più elementi su cui si fonda la

decisione; 
c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle

parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Art. 10 - Partecipazione all’istruttoria
1. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio dalle
infrazioni oggetto dell’istruttoria, hanno facoltà di intervenire nel procedimento in
corso, inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente: 
a) nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del

richiedente nonché recapiti telefonici, di posta elettronica e di eventuale fax; 



170

Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

b) l’indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire; 
c) adeguata motivazione circa lo specifico interesse a intervenire, anche con riferi-

mento al contributo che il richiedente può apportare all’istruttoria.
2. Il responsabile del procedimento, valutate la regolarità e la completezza della
richiesta di partecipazione, comunica al richiedente che lo stesso può: 
a) accedere agli atti del procedimento ai sensi del successivo articolo 11; 
b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.

Art. 11 - Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni e segreto d’ufficio
1. Il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall’Autorità nei pro-
cedimenti di cui al presente regolamento è riconosciuto nel corso dell’istruttoria dei pro-
cedimenti stessi ai soggetti cui è stato comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi
dell’articolo 6, comma 2, nonché ai soggetti ammessi a intervenire di cui all’articolo 10.
2. Qualora i documenti di cui al comma 1 contengano informazioni riservate di
carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone e pro-
fessionisti coinvolti nei procedimenti, il diritto di accesso è consentito, in tutto o in
parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il contraddittorio.
3. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all’accesso. Qualora
essi forniscano elementi di prova di un’infrazione o elementi essenziali per la difesa di
un professionista, gli uffici ne consentono l’accesso, limitatamente a tali elementi.
4. Nel consentire l’accesso nei casi di cui ai commi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi
contenuti, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell’in-
teresse delle persone e dei professionisti a che le informazioni riservate o i segreti
commerciali non vengano divulgati.
5. Sono sottratte all’accesso le note, le proposte e ogni altra elaborazione degli uffici
con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti.
6. Possono essere sottratti all’accesso, in tutto o in parte, i verbali delle adunanze del
Collegio, nonché i documenti inerenti a rapporti tra l’Autorità e le istituzioni
dell’Unione europea, nonché tra l’Autorità e gli organi di altri Stati o di altre orga-
nizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
7. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle infor-
mazioni fornite devono presentare agli uffici una apposita richiesta che deve conte-
nere l’indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano
essere sottratti all’accesso, specificandone i motivi.
8. Il responsabile del procedimento, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riser-
vatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 7, ne
dà motivata comunicazione agli interessati.
9. Il responsabile del procedimento può disporre motivatamente il differimento
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dell’accesso ai documenti sino a quando non sia accertata la loro rilevanza ai fini
della prova delle infrazioni e comunque non oltre la comunicazione della data di
conclusione della fase istruttoria di cui all’articolo 16.
10. Le informazioni contenute nella documentazione acquisita nell’esercizio delle com-
petenze di cui all’articolo 2 del presente regolamento sono tutelate dal segreto d’ufficio
anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obblighi di denuncia di
cui all’articolo 331 del codice di procedura penale, di leale collaborazione con l’Autorità
Giudiziaria e quelli di collaborazione di cui al regolamento (Ce) n. 2006/2004.
11. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il
responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni.

Art. 12 - Richiesta di informazioni e audizioni
1. Il responsabile del procedimento acquisisce nel corso dell’istruttoria ogni elemento
utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine può richiedere informazioni e docu-
menti a ogni soggetto pubblico o privato.
2. Il responsabile del procedimento, ove ciò sia necessario ai fini della raccolta o
della valutazione degli elementi istruttori, o venga richiesto da una delle parti, può
disporre che le parti o i terzi siano sentiti in apposite audizioni nel rispetto del prin-
cipio del contraddittorio, fissando un termine inderogabile per il loro svolgimento.
3. Alle audizioni fissate ai sensi del comma 2 presiede il responsabile del procedimento o
facente funzione. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di
loro fiducia che produce idoneo documento attestante il proprio potere di rappresentanza.
4. Dello svolgimento delle audizioni è redatto verbale, contenente le principali
dichiarazioni delle parti intervenute alle audizioni. Il verbale è sottoscritto, al termi-
ne dell’audizione, dal responsabile del procedimento e dalle parti medesime. Quando
taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere il verbale ne è fatta
menzione nel verbale stesso con l’indicazione del motivo. Al termine dell’audizione
è consegnata una copia del verbale alle parti intervenute che ne facciano richiesta.
5. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione, su
idoneo supporto, delle audizioni.

Art. 13 - Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazioni di esperti
1. Ai fini della valutazione di qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria, il
Collegio può autorizzare le perizie e analisi statistiche ed economiche, nonché la con-
sultazione di esperti, proposte dal responsabile del procedimento.
2. Le università, i centri di ricerca o gli istituti a carattere scientifico incaricati
dall’Autorità, designano i periti e i consulenti ritenuti professionalmente più idonei
a compiere l’accertamento tecnico richiesto.
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3. Nel caso in cui l’Autorità disponga perizie e consulenze, ne è data comunicazione
alle parti del procedimento.
4. I risultati delle perizie e delle consulenze sono comunicati dal responsabile del pro-
cedimento alle parti.
5. I soggetti ai quali è stato comunicato l’avvio del procedimento e quelli intervenuti
ai sensi dell’articolo 10, possono nominare, dandone comunicazione al responsabile
del procedimento, un loro consulente, il quale può assistere alle operazioni svolte dal
consulente dell’Autorità e presentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione
di cui al comma 4, scritti e documenti in cui svolgere osservazioni sui risultati delle
indagini tecniche.

Art. 14 - Ispezioni
1. Il Collegio autorizza le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso
chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell’istruttoria. Nei
confronti delle amministrazioni pubbliche si chiede previamente l’esibizione degli atti.
2. I funzionari dell’Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle
ispezioni esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che precisi l’oggetto
dell’accertamento e le sanzioni per il rifiuto, l’omissione o il ritardo, senza giustificato
motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell’ispezione,
nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.
3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini delle
sanzioni previste dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo sulla pubblicità ingan-
nevole ovvero dall’articolo 27, comma 4, del Codice del Consumo, l’opposizione: 
a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o pre-

scrizioni interne, anche orali; 
b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative; 
c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale, salvo i casi in cui l’Autorità

riconosca particolari esigenze segnalate al riguardo.
4. Per documento si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni e
informali, formati e utilizzati ai fini dell’attività dell’impresa, indipendentemente dal
livello di responsabilità e rappresentatività dell’autore del documento, nonché ogni
documento prodotto o contenuto su supporto informatico.
5. I funzionari di cui al comma 2 dispongono dei seguenti poteri: 
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti

si svolge l’ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o domicilio estranei
all’attività aziendale oggetto dell’indagine; 

b) controllare i documenti di cui al comma 4; 



173

Appendice legislativa

c) prendere copia dei documenti di cui alla lettera b); 
d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti
di propria fiducia, senza tuttavia che l’esercizio di tale facoltà comporti la sospensio-
ne dell’ispezione.
7. Di tutta l’attività svolta nel corso dell’ispezione, con particolare riferimento alle
dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.
8. Nello svolgimento dell’attività ispettiva, l’Autorità può avvalersi della collabora-
zione della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accer-
tamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui redditi.

Art. 15 - Onere della prova
1. Qualora il responsabile del procedimento disponga, ai sensi dell’articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero dell’articolo 27,
comma 5, del Codice del Consumo, che il professionista fornisca prove sull’esattezza
dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale o alla pubblicità, comunica tale
incombente istruttorio alle parti, indicando gli elementi di prova richiesti, la motiva-
zione della richiesta stessa e il termine per la produzione della prova.

Art. 16 - Chiusura dell’istruttoria e richiesta dei pareri
1. Il responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pra-
tica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un
termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie con-
clusive o documenti.
2. Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al
Collegio per l’adozione del provvedimento finale.
3. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all’articolo 8, comma 6, del decre-
to legislativo sulla pubblicità ingannevole ovvero all’articolo 27, comma 6, del
Codice del Consumo, prima dell’adempimento di cui al comma 2 del presente arti-
colo, richiede il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla quale
trasmette gli atti del procedimento secondo le modalità di cui all’ articolo 19, comma
1. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni comunica il proprio parere entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza
che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze
istruttorie, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato procede indipenden-
temente dall’acquisizione del parere stesso. Nel caso in cui l’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di conclusio-



174

Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

ne del procedimento è sospeso, per un periodo massimo di trenta giorni, dalla data
di ricezione, da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, delle notizie
e documenti richiesti sino alla data in cui pervenga il relativo parere.
5. Il presente articolo trova applicazione anche con riferimento ai procedimenti in cui
sono previsti i pareri di cui all’articolo 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo.
Nell’ambito di questi procedimenti, in caso di presentazione di impegni, ove l’Autorità
non ritenga la pratica commerciale manifestamente grave e scorretta ai sensi dell’art. 27,
comma 7, del Codice del Consumo ovvero non ritenga manifestamente inidonei gli
impegni proposti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del presente regolamento,
il termine per rendere il parere è di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta
e il termine del procedimento si estende di quindici giorni.

Art. 17 - Decisione dell’Autorità
1. All’esito dell’istruttoria, il Collegio delibera l’adozione di uno dei seguenti prov-
vedimenti finali: 
a) decisione di non ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di non

scorrettezza della pratica commerciale o di chiusura del procedimento per insufficien-
za degli elementi probatori, o per una delle ragioni di cui all’articolo 5, comma 1,
qualora i presupposti per l’adozione sono emersi solo nel corso dell’istruttoria; 

b) decisione di ingannevolezza/illiceità del messaggio pubblicitario ovvero di scorret-
tezza della pratica commerciale, accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria
ed eventualmente da pubblicazione di estratto del provvedimento e/o di una
dichiarazione rettificativa e/o dall’assegnazione di un termine per l’adeguamento
della confezione del prodotto; 

c) decisione di accoglimento di impegni che li rende obbligatori per il professionista,
senza accertamento dell’infrazione contestata in sede di avvio del procedimento.

2. Il provvedimento finale dell’Autorità contiene l’indicazione del termine e il sogget-
to presso cui è possibile ricorrere.
3. Il provvedimento finale dell’Autorità è comunicato alle parti e ai soggetti eventual-
mente intervenuti nel procedimento ed è pubblicato, entro venti giorni dalla sua ado-
zione, nel bollettino pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità. Al fine di assicu-
rare la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale, l’Autorità può ren-
dere note le proprie decisioni anche attraverso comunicati stampa.
4. In caso di violazioni ancora in essere alla data di adozione della decisione di
accertamento di una pubblicità ingannevole o illecita, ovvero di una pratica
commerciale scorretta, il professionista, nel termine stabilito nel provvedimento,
è tenuto a fornire all’Autorità una dettagliata e documentata relazione di ottem-
peranza alla diffida.
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Art. 18 - Pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa
1. L’Autorità, con il provvedimento con cui dichiara l’ingannevolezza della pubblicità o
l’illiceità della pubblicità comparativa ovvero la scorrettezza della pratica commerciale
posta in essere dal professionista può disporre la pubblicazione della pronuncia, integral-
mente o per estratto, ovvero di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese del professio-
nista, ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto legislativo sulla pubblicità ingannevole
ovvero dell’articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo. L’Autorità può altresì dispor-
re la pubblicazione degli impegni ottenuti dal professionista a cura e spese del medesimo.
In tali casi l’Autorità determina il mezzo e le modalità di tali adempimenti e il termine
entro cui gli stessi devono essere effettuati. Copia del provvedimento che dispone la pub-
blicazione della pronuncia, integralmente o per estratto, ovvero di una dichiarazione ret-
tificativa, ovvero degli impegni, viene inviata al proprietario del mezzo attraverso il quale
la pubblicazione deve essere effettuata. La dichiarazione rettificativa può essere disposta in
forma di comunicazione personale quando il messaggio pubblicitario o la pratica commer-
ciale è indirizzata personalmente ai destinatari e questi sono determinabili.
2. Effettuata la pubblicazione della pronuncia o della dichiarazione rettificativa ovvero degli
impegni di cui al comma 1, il professionista ne dà immediata comunicazione all’Autorità,
trasmettendo copia di quanto pubblicato o dell’elenco dei destinatari cui è stata indirizzata
la comunicazione individuale quando, ai sensi del comma 1, debba essere indirizzata per-
sonalmente ai destinatari dell’originario messaggio pubblicitario o pratica commerciale.

Art. 19 - Comunicazioni
1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate mediante let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano contro ricevuta,
posta elettronica certificata e firma digitale, posta elettronica e fax. In caso di tra-
smissione tramite posta elettronica certificata o fax, i documenti si considerano per-
venuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.
2. Alle Parti interessate e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento le
comunicazioni vengono effettuate per posta elettronica o al domicilio dagli stessi
indicato. Al professionista le comunicazioni vengono effettuate presso l’ultima resi-
denza, domicilio o sede conosciuti o comunque risultanti da pubblici registri. Se le
comunicazioni non possono avere luogo, le stesse sono effettuate mediante pubbli-
cazione di un avviso nel bollettino pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.
3. L’avvio del procedimento di inottemperanza è comunicato con le modalità di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 20 - Autodisciplina
1. I soggetti che, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo sulla pubblicità inganne-
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vole ovvero dell’articolo 27-ter del Codice del Consumo, richiedono la sospensione del
procedimento dinanzi all’Autorità, devono inoltrare apposita istanza, fornendo prova
dell’esistenza del procedimento dinanzi all’organismo di autodisciplina, con le indica-
zioni idonee a individuare tale organismo e l’oggetto del procedimento stesso.
2. Il responsabile del procedimento, ricevuta l’istanza di sospensione di cui al comma 1 del
presente articolo, ne dà comunicazione alle parti, fissando un termine per la presentazione
di osservazioni. Il responsabile del procedimento comunica alle parti la pronuncia del
Collegio sull’istanza. Il responsabile del procedimento dà altresì tempestiva comunicazione
alle parti della cessazione della causa di sospensione.

Titolo III - PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI DIRITTI DEI CONSU-
MATORI NEI CONTRATTI E DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI
Art. 21 - Procedimento per l’accertamento delle violazioni dei diritti dei consumatori nei
contratti
1. I procedimenti in materia di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti
sono disciplinati dalle norme di cui al titolo I, titolo II e titolo V del presente rego-
lamento, in quanto compatibili.

Art. 22 - Procedimento per l’accertamento delle violazioni del divieto di discriminazioni
1. I procedimenti in materia di violazione del divieto di discriminazioni sono disci-
plinati dai seguenti articoli del presente regolamento, in quanto compatibili: articolo
3; articolo 5; articolo 6; articolo 7; articolo 8; articolo 9; articolo 10; articolo 11;
articolo 12; articolo 13; articolo 14; articolo 15; articolo 16, commi 1 e 2; articolo
17; articolo 18; articolo 19. Ai medesimi procedimenti si applicano altresì le dispo-
sizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Il Centro Europeo dei Consumatori per l’Italia in caso di esito negativo dell’eser-
cizio delle proprie competenze, può richiedere l’intervento dell’Autorità inoltrando
ad essa un dettagliato rapporto sull’attività svolta anche tramite la rete dei centri
europei dei consumatori (ECC-Net), corredato da tutta la documentazione raccolta
e ogni altra informazione utile, ai sensi dell’art. 30, comma 1-bis, del decreto legis-
lativo 26 marzo 2010, n. 59.
3. Ricevuto il rapporto di cui al precedente comma, l’Autorità lo valuta ai fini del
possibile esercizio dei suoi poteri pre-istruttori o istruttori.
4. Ai sensi dell’art.30, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, le
istanze di intervento per violazione del divieto di discriminazione rivolte direttamen-
te all’Autorità sono irricevibili e verranno da essa inviate al Centro Europeo dei
Consumatori per l’Italia per lo svolgimento delle attività di sua competenza.
5. L’Autorità, a seguito del ricevimento del rapporto di cui al comma 2, può richie-
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dere al Centro Europeo dei Consumatori per l’Italia ogni informazione utile ai fini
della valutazione delle condotte denunciate. Qualora, successivamente all’invio del
rapporto, il Centro Europeo dei Consumatori per l’Italia venga a conoscenza di ele-
menti che possono incidere sull’accertamento e sulla valutazione delle condotte li
comunica in modo tempestivo all’Autorità.
6. Ad esito dell’esercizio dei propri poteri, l’Autorità informa il Centro Europeo dei
Consumatori per l’Italia dei provvedimenti adottati in merito alle condotte oggetto
del rapporto.

Titolo IV - PROCEDURE IN MATERIA DI TUTELA AMMINISTRATIVA CONTRO LE CLAUSOLE
VESSATORIE
Art. 23 - Procedimento per la declaratoria di vessatorietà delle clausole
1. I procedimenti in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie di cui
all’ articolo 37-bis, commi 1 e 2, del Codice del Consumo sono disciplinati dai seguenti
articoli del presente regolamento, in quanto compatibili: articolo 3; articolo 5; articolo
6; articolo 7.3; articolo 10; articolo 11; articolo 12; articolo 13; articolo 14; articolo 16,
commi 1 e 2; articolo 17, commi 2 e 3; articolo 19. Ai medesimi procedimenti si appli-
cano altresì le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse può richiedere, attraverso
comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), l’intervento
dell’Autorità nei confronti di clausole inserite in contratti tra professionisti e consumatori,
di cui all’articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo, che ritenga vessatorie.
3. Le Camere di Commercio o loro unioni, possono presentare denunce all’Autorità
ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo, in particolare nel-
l’ambito delle competenze ad esse attribuite dall’articolo 2, comma 2, lett. h) e i),
della legge n. 580/1993 e successive modificazioni.
4. Ad eccezione dei casi di particolare gravità, qualora sussistano fondati motivi tali da
ritenere che clausole inserite in contratti tra professionisti e consumatori di cui all’arti-
colo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo siano vessatorie, il responsabile del pro-
cedimento, dopo averne informato il Collegio, può informare per iscritto il professioni-
sta della probabile vessatorietà della clausola contrattuale (moral suasion).
5. Nei procedimenti di cui all’articolo 37-bis, commi 1 e 2, del Codice del Consumo
il termine di conclusione è di centocinquanta giorni, decorrente dalla data di proto-
collo della comunicazione di avvio ovvero di duecentodieci giorni nel caso in cui il
professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all’estero. Con provvedimento
motivato del Collegio, il termine può essere prorogato, fino a un massimo di sessanta
giorni, in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione
soggettiva od oggettiva del procedimento.
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6. Entro 30 giorni dall’avvio dell’istruttoria il responsabile del procedimento - infor-
mata l’Autorità - provvede alla pubblicazione, nell’apposita sezione del sito internet
istituzionale dell’Autorità, di un comunicato ai fini della consultazione di cui all’ar-
ticolo 37-bis, comma 1, del Codice del Consumo. Il comunicato indica, tra l’altro,
la clausola, il settore economico specificamente interessato dall’istruttoria e altre
informazioni utili ai fini delle consultazione. Possono partecipare alla consultazione
le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le
camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del
procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono
altresì partecipare alla consultazione le associazioni dei consumatori rappresentative
a livello nazionale riconosciute e iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice
del Consumo. Ai fini della partecipazione alla consultazione i soggetti interessati
devono fornire le informazioni indicate nella citata sezione del sito internet relative
alla loro qualificazione e alla sussistenza dell’interesse alla consultazione. Entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del comunicato i soggetti
aventi le caratteristiche sopra indicate possono inviare i propri commenti per iscritto
all’Autorità tramite una casella di posta elettronica dedicata alla consultazione (con-
sultazione obbligatoria).
7. Nel corso dell’istruttoria, il responsabile del procedimento può chiedere alle auto-
rità di regolazione o vigilanza dei settori interessati dall’istruttoria di esprimere un
parere in merito all’oggetto del procedimento. Le suddette autorità trasmettono il
proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta (consultazione facoltativa).
8. Nei procedimenti di cui all’articolo 37-bis, commi 1 e 2, del Codice del Consumo,
il responsabile del procedimento comunica il provvedimento finale dell’Autorità alle
parti e ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento. Oltre a quanto disposto
dall’articolo 17, comma 3, del presente regolamento, il provvedimento che accerta la
vessatorietà è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, anche per estrat-
to, in apposita sezione del sito internet istituzionale dell’Autorità, nonché, entro venti
giorni dalla comunicazione della sua adozione, a cura e spese dell’operatore che ha
adottato la clausola ritenuta vessatoria, nel sito dell’operatore stesso e mediante qual-
siasi altro mezzo che l’Autorità abbia ritenuto opportuno e idoneo per informare com-
piutamente i consumatori.

Art. 24 - Interpello in materia di clausole vessatorie
1. Le imprese direttamente interessate possono interpellare in via preventiva l’Autorità in
merito alla vessatorietà delle clausole, che esse intendono utilizzare nei contratti con i con-
sumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la
sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. A pena di irricevibilità, l’interpello è richie-
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sto attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (PEC), utilizzando l’appo-
sito formulario (Allegato 2 al presente regolamento), completato in ogni sua parte.
2. Ai fini del prodursi degli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 37-bis del Codice del
Consumo, l’impresa richiedente l’interpello deve indicare compiutamente le ragioni e gli
obiettivi che motivano l’inserimento della singola clausola, la sua non vessatorietà anche
in relazione all’eventuale rilevanza di altre clausole contenute nel medesimo contratto o
in altro contratto al quale il primo è collegato o dal quale dipende, nonché le modalità
e circostanze in cui avverrà la negoziazione e conclusione del contratto.
3. Il responsabile del procedimento può disporre che il richiedente l’interpello sia
sentito in audizione.
4. Dalla data di ricezione del formulario di cui al comma 1, l’Autorità si pronuncia sull’in-
terpello entro centoventi giorni. In caso di informazioni gravemente inesatte, incomplete o
non veritiere, ovvero di estensione dell’oggetto dell’interpello il responsabile del procedi-
mento ne informa il Collegio e la parte. In tali casi, il termine decorre nuovamente dal rice-
vimento delle informazioni che integrano l’interpello o dell’istanza che ne estende l’oggetto.
5. Il responsabile del procedimento può chiedere alle autorità di regolazione o vigilanza
dei settori interessati dalla clausola oggetto di interpello, nonché alle camere di commer-
cio o alle loro unioni, di esprimere un parere in merito alla clausola entro trenta giorni
dalla richiesta. Informata l’Autorità, detta consultazione può avvenire anche attraverso
le modalità indicate dall’articolo 23, comma 6, del presente regolamento.
6. Laddove, all’esito dell’interpello, non sia ravvisata la vessatorietà della clausola,
l’Autorità può anche astenersi dall’adottare una risposta formale e motivata. Decorsi
i centoventi giorni, la clausola deve ritenersi approvata.
7. È facoltà dell’Autorità pubblicare in apposita sezione del proprio sito internet e/o
sul proprio bollettino le risposte alle domande di interpello, fatte salve eventuali esi-
genze di riservatezza motivatamente rappresentate dal professionista.
8. L’accesso al fascicolo è consentito a conclusione della procedura di interpello ai
fini della tutela in sede giurisdizionale.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 25 - Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova più appli-
cazione il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità
ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei dirit-
ti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie di cui alla delibera del 5
giugno 2014, n. 24955.
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RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, 

a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Capo I - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL’ENTE
SEZIONE I - Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa.

Art. 5 - Responsabilità dell’ente
1. L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: 
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione

dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale
nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla
lettera a).

2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse
esclusivo proprio o di terzi.

SEZIONE II - Sanzioni in generale
Art. 9 - Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: 
a) la sanzione pecuniaria; 
b) le sanzioni interdittive; 
c) la confisca; 
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono: 
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali

alla commissione dell’illecito; 
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le

prestazioni di un pubblico servizio; 
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revo-

ca di quelli già concessi; 
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 11 - Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria
1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero
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delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità del-
l’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e
per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
2. L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimo-
niali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.
3. Nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1, l’importo della quota è sempre di lire
duecentomila.

Art. 13 - Sanzioni interdittive
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressa-
mente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 
a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso

da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione
quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata
da gravi carenze organizzative; 

b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall’articolo 12, comma 1.

Art. 22 - Prescrizione
1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di
consumazione del reato.
2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari inter-
dittive e la contestazione dell’illecito amministrativo a norma dell’articolo 59.
3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. 
4. Se l’interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo
dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giu-
dicato la sentenza che definisce il giudizio.

SEZIONE III - Responsabilità amministrativa da reato
Art. 25-bis.1 - Delitti contro l’industria e il commercio
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio
previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzio-

ne pecuniaria fino a cinquecento quote; 
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano
all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2. 



182

Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

SANZIONI
CODICE PENALE

LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO VI - Dei delitti contro l’incolumità pubblica
Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Art. 444 - Commercio di sostanze alimentari nocive
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il
consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma
pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa non inferiore a euro 51.
La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le
acquista o le riceve.

TITOLO VIII - Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio
Capo II - Dei delitti contro l’industria e il commercio

Art. 515 - Frodi nell’esercizio del commercio
Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al
pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa
mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o
pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclu-
sione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa
non inferiore a euro 103.

Art. 517 bis - Circostanza aggravante
Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi pre-
visti hanno a oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geogra-
fica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di
particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o
dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni a un
massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analo-
go provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell’attività commer-
ciale nello stabilimento o nell’esercizio stesso.
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Disegno Di Legge n. 2231 Nuove norme in materia di reati agroalimentari
d’iniziativa dei senatori Ruta, Ricchiuti, Scalia, Bencini, Borioli, 

Compagnone, Conte, Cucca, Cuomo, D’adda, Dalla Tor, Fasiolo, Fornaro,
Giacobbe, Idem, Lai, Pegorer, Puppato, Saggese, Scoma, Sollo, Spilabotte, 

Stefano, Tocci, Valentini, Zizza e Collina
comunicato alla Presidenza il 4 febbraio 2016

Art. 6.
(Modifica all’articolo 444 del codice penale)

1. L’articolo 444 del codice penale è sostituito dal seguente: 
«Art. 444. -- (Informazioni commerciali ingannevoli pericolose). -- Chiunque, al
di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 440, 441, 442, 443 e dell’articolo 5,
comma 2, della legge 30 aprile 1962, n. 283, mediante informazioni commerciali
false o incomplete riguardanti alimenti, pregiudica la sicurezza della loro consu-
mazione con pericolo concreto per la salute pubblica, è punito con la reclusione
da uno a quattro anni».

Art. 7.
(Introduzione dell’articolo 445-bis del codice penale)

1. Dopo l’articolo 445 del codice penale è inserito il seguente: 
«Art. 445-bis. -- (Disastro sanitario). -- Quando dai fatti di cui agli articoli
439-bis, 440, 441, 442, 443, 444 e 445, derivano per colpa la lesione grave o
la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai
danni di altre persone si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni».

Art. 12.
(Modifica all’articolo 516 del codice penale)

1. L’articolo 516 del codice penale è sostituito dal seguente: 
«Art. 516. -- (Frode in commercio di prodotti alimentari). -- Fuori dei casi di cui
all’articolo 517, chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale,
industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce
in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere,
offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazio-
ne alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quel-
li indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due
anni e con la multa fino a 10.000 euro».
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Art. 13.
(Modifica all’articolo 517 del codice penale)

1. L’articolo 517 del codice penale è sostituito dal seguente: 
«Art. 517. -- (Vendita di alimenti con segni mendaci). -- Chiunque, nell’eserci-
zio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di ali-
menti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione
in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni
distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbli-
gatorie sull’origine o provenienza geografica ovvero sull’identità o qualità del
prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualifican-
te, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a
30.000 euro».

Art. 14.
(Modifica all’articolo 517-bis del codice penale)

1. L’articolo 517-bis del codice penale è sostituito dal seguente: 
«Art. 517-bis. -- (Circostanze aggravanti). -- Le pene stabilite dagli articoli 516, 517
e 517-quater sono aumentate: 
1) se i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazio-
ni all’organismo di vigilanza; 
2) se l’alimento è falsamente presentato come biologico; 
3) se i fatti sono commessi nell’ambito, nelle forme o per le finalità della grande dis-
tribuzione o del commercio all’ingrosso.
Se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri precedenti, la pena è
aumentata da un terzo alla metà».

Art. 16.
(Introduzione dell’articolo 517-quater.1 del codice penale)

1. Dopo l’articolo 517-quater del codice penale è aggiunto il seguente: 
«Art. 517-quater.1. -- (Agropirateria). -- Chiunque, fuori dai casi di cui agli arti-
coli 416 e 416-bis, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso
l’allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli
articoli 516 e 517, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
15.000 a 75.000 euro; se commette alcuno dei fatti di cui all’articolo 517-qua-
ter, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a
100.000 euro.
Se ricorre taluna delle aggravanti di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell’ar-
ticolo 517-bis, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
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Oltre alla pena accessoria di cui all’articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto
di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e
attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla
promozione dei prodotti compravenduti.
Con la sentenza di condanna o di applicazione della pena emessa ai sensi dell’artico-
lo 444 del codice di procedura penale il giudice in caso di recidiva per i reati di cui
all’articolo 518-bis, primo comma, dispone la confisca del denaro, dei beni e delle
altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche
per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità
a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o
alla propria attività economica.
Le pene del primo e secondo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei con-
fronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l’autorità di poli-
zia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrastare nonché nella raccolta di elemen-
ti decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione degli strumenti occor-
renti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti».
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DICHIARAZIONI NUTRIZIONALI/CLAIMS SALUTISTICI
Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Quarta Sezione)

causa C-609/12 (10 aprile 2014)
«Rinvio pregiudiziale - Informazione e tutela dei consumatori - Regolamento (Ce)
n.  1924/2006 - Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimenta-

ri - Etichettatura e presentazione di tali prodotti - Articolo 10, paragrafo 2 -
Applicazione nel tempo - Articolo 28, paragrafi 5 e 6 - Misure transitorie»

avente a oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267  TFUe, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisione del 5
dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2012, nella causa

Ehrmann AG

contro

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV,

LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da L.  Bay Larsen, presidente di sezione, M.  Safjan (relatore),
J. Malenovský, A. Prechal e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 ottobre 2013,
considerate le osservazioni presentate: 
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- per la Ehrmann AG, da A. Meyer, Rechtsanwalt; 
- per la Commissione europea, da S. Grünheid e B.-R. Killmann, in qualità di agenti; 
- sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 novem-

bre 2013,
ha pronunciato la seguente

Sentenza
1     La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10,

paragrafo 2, del regolamento (Ce) n.   1924/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9, e rettifica in GU 2007, L 12, pag. 3),
come modificato dal regolamento (Ue) n.  116/2010 della Commissione, del 9 feb-
braio 2010 (GU L 37, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento n.  1924/2006»).

2     Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Ehrmann AG
(in prosieguo: la «Ehrmann») e la Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs
eV (associazione per la lotta contro la concorrenza sleale; in prosieguo: la
«Wettbewerbszentrale») con riguardo all’applicazione nel tempo degli obblighi di
informazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n.  1924/2006.

Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3    Ai sensi dei considerando 1, 9 e 35 del regolamento n.  1924/2006: 

«(1) Vi è un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati nella
Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per garantire un elevato
livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti, compresi
quelli importati, immessi sul mercato dovrebbero essere sicuri e adeguatamente
etichettati. Una dieta varia ed equilibrata è una premessa necessaria per una
buona salute e i singoli prodotti hanno un’importanza relativa nel contesto
generale del regime alimentare. (…)
(9) Vi è un’ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a effetto nutrizio-
nale e fisiologico, compresi, ma non solo, vitamine, minerali, oligoelementi, ammi-
noacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante ed estratti di erbe, con un effetto
nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare
ed essere oggetto di un’indicazione. Pertanto, è opportuno stabilire principi generali
applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un ele-
vato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni neces-
sarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare con-
dizioni paritarie di concorrenza per l’industria alimentare. (…)
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(35) È necessario adottare opportune misure transitorie per consentire agli ope-
ratori del settore alimentare di adeguarsi ai requisiti del presente regolamento».

4    L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento così prevede: 
«1. Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e
sulla salute, al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e
al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.
2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presenta-
zione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale.
Nel caso di alimenti non preconfezionati, tra cui prodotti freschi, come [ad] esem-
pio frutta, verdura o pane, destinati alla vendita al consumatore finale o a servizi di
ristorazione di collettività, e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita
su richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, l’arti-
colo 7 e l’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano. Possono conti-
nuare ad applicarsi le disposizioni nazionali finché non siano adottate misure
comunitarie intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,
anche integrandolo, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all’articolo 25, paragrafo 3.
(…)».

5    L’articolo 2 del citato regolamento contiene le seguenti definizioni: 
«1. Ai fini del presente regolamento: 
(…)
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
1) “indicazione”: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in
base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni
figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o
sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche; 
(…)
4) “indicazione nutrizionale”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o
sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche,
dovute: 
a) all’energia (valore calorico) che
i) apporta,
ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto o,
iii) non apporta, e/o
b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che
i) contiene,
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ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
iii) non contiene; 
5) “indicazioni sulla salute”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o
sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un[a] categoria di alimenti, un alimen-
to o uno dei suoi componenti e la salute; (…)».

6    L’articolo 3, primo comma, del medesimo regolamento, intitolato «Principi
generali per tutte le indicazioni», così recita: 
«Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell’etichetta-
tura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul
mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento».

7    L’articolo 10 del regolamento n.  1924/2006, relativo alle indicazioni sulla salute
e intitolato «Condizioni specifiche», dispone, nei paragrafi da 1 a 3: 
«1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requi-
siti generali del capo II [che contiene gli articoli da 3 a 7 del citato regolamento] e
ai requisiti specifici del presente capo [che contiene gli articoli da 10 a 19 del mede-
simo regolamento] e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e
incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.
2. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull’etichettatura o, in man-
canza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le
seguenti informazioni: 
a) una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno

stile di vita sano; 
b) la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’ef-

fetto benefico indicato; 
c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consu-

mare l’alimento, e
d) un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio

per la salute se consumati in quantità eccessive.
3. Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o
dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo
stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica
sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14».

8    L’articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Indicazioni sulla salute diverse da
quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e
alla salute dei bambini», nei paragrafi da 1 a 3 dispone quanto segue: 
«1. Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi: 
a) il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e

le funzioni dell’organismo, o
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b) funzioni psicologiche e comportamentali, o
c) fatta salva la direttiva 96/8/Ce [della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli ali-

menti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L  55,
pag. 22)], il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo
della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell’energia apportata dal
regime alimentare,
che sono indicate nell’elenco di cui al paragrafo 3 possono essere fornite senza
essere oggetto delle procedure di cui agli articoli da 15 a 19, purché siano: 

i) basate su prove scientifiche generalmente accettate e
ii) ben comprese dal consumatore medio.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi delle indicazioni di
cui al paragrafo 1 entro il 31 gennaio 2008, corredati delle relative condizioni
applicabili e dei riferimenti alla fondatezza scientifica pertinente.
3. Previa consultazione dell’Autorità [europea per la sicurezza alimentare], entro il 31
gennaio 2010 la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, un elenco comunitario, inteso a modifi-
care elementi non essenziali del presente regolamento, integrandolo, delle indicazioni
consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego».

9    L’articolo 14 di detto regolamento, rubricato «Indicazioni sulla riduzione dei
rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei
bambini», è formulato come segue: 
«1. In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva [2000/13], le
seguenti indicazioni possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato,
secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del presente regolamen-
to, l’inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unita-
mente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego: 
a) indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia; 
b) indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini.
2. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal presente regolamento e ai requisiti spe-
cifici di cui al paragrafo 1, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malat-
tia, l’etichettatura, o in mancanza di etichettatura, la presentazione o pubblicità
reca anche una dicitura indicante che la malattia cui l’indicazione fa riferimento
è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori
può anche non avere un effetto benefico».

10  L’articolo 28 del medesimo regolamento, intitolato «Misure transitorie», ai
paragrafi 5 e 6 dispone quanto segue: 
«5. Le indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), pos-
sono essere fornite dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino
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all’adozione dell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 3, sotto la responsabilità
degli operatori economici del settore alimentare, purché siano conformi al pre-
sente regolamento e alle vigenti disposizioni nazionali applicabili e fatta salva
l’adozione delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 24.
6. Le indicazioni sulla salute diverse da quelle di cui all’articolo 13, paragrafo 1,
lettera a), e all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), impiegate in ottemperanza
alle disposizioni nazionali prima dell’entrata in vigore del presente regolamento,
sono soggette alle seguenti modalità: 
a) le indicazioni sulla salute sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno
Stato membro sono autorizzate come segue: 
i) gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2008,
dette indicazioni unitamente alla relazione di valutazione dei dati scientifici a
sostegno dell’indicazione; 
ii) previa consultazione dell’Autorità [europea per la sicurezza degli alimenti], la
Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo
di cui all’articolo 25, paragrafo 3, una decisione relativa alle indicazioni sulla
salute così autorizzate e intesa a modificare elementi non essenziali del presente
regolamento, integrandolo.
Le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura possono conti-
nuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall’adozione della decisione; 
b) indicazioni sulla salute non sottoposte a valutazione e autorizzazione in uno
Stato membro: possono continuare ad essere impiegate purché sia presentata,
anteriormente al 19 gennaio 2008, una domanda a norma del presente regola-
mento; le indicazioni sulla salute non autorizzate secondo questa procedura pos-
sono continuare ad essere impiegate per un periodo di sei mesi dall’adozione
della decisione di cui all’articolo 17, paragrafo 3».

11  Ai sensi dell’articolo 29 del regolamento n.  1924/2006: 
«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri».

Il diritto tedesco
12    Nella rubrica «Disposizioni per la tutela dalla frode», l’articolo 11 del codice in

materia di alimenti, generi di consumo e mangimi (Lebensmittel-,
Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch), nella versione applicabile alla
causa principale (in prosieguo: l’«LFGB»), al paragrafo 1 prevede quanto segue: 
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«È vietato immettere in commercio prodotti alimentari recanti una denomina-
zione, un’indicazione o una presentazione ingannevole oppure pubblicizzare, in
generale o specificamente, prodotti alimentari mediante presentazioni o altre
affermazioni di carattere ingannevole. Vi è frode, in particolare, quando
1. vengono utilizzate per un prodotto alimentare denominazioni, indicazioni,
presentazioni, descrizioni o altre affermazioni che possono indurre in errore in
merito alle sue caratteristiche, in particolare in merito al tipo, alle qualità, alla
composizione, alla quantità, alla data di scadenza, all’origine, alla provenienza
o alle modalità di produzione o di ottenimento del prodotto stesso; 
(…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale
13  Si evince dalla decisione di rinvio che la Ehrmann produce e distribuisce latticini,

fra i quali figura un formaggio bianco alla frutta chiamato «Monsterbacke»,
proposto in commercio in confezioni da sei vasetti da 50 g (in prosieguo: il «pro-
dotto in questione»).

14  In base alla tabella dei valori nutrizionali riportata sul lato della confezione,
100 g di tale prodotto hanno un valore energetico di 105 kcal, un tenore di zuc-
cheri di 13 g, una quantità di grassi di 2,9 g e un tenore di calcio di 130 mg. Il
giudice del rinvio indica, a titolo comparativo, che in 100 g di latte di mucca il
tenore di calcio è parimenti di 130 mg, mentre il tenore di zuccheri è di soli 4,7 g.

15  Nel corso del 2010 è stato apposto su ogni confezione singola del prodotto in
questione lo slogan «Importante quanto il bicchiere quotidiano di latte!» (in
prosieguo: lo «slogan»). L’etichetta e la presentazione di detto prodotto non
contenevano alcuna delle indicazioni richieste dall’articolo 10, paragrafo 2, let-
tere da a) a d), del regolamento n.  1924/2006.

16  La Wettbewerbszentrale ha ritenuto che lo slogan fosse ingannevole, ai sensi del-
l’articolo 11, paragrafo 1, secondo periodo, punto 1, dell’LFGB, in quanto non
indicava che il tenore di zuccheri del prodotto in questione era nettamente supe-
riore rispetto a quello del latte. Inoltre, lo slogan avrebbe violato il regolamento
n.  1924/2006 in quanto conteneva indicazioni nutrizionali nonché sulla salute
ai sensi di tale regolamento. Infatti, il riferimento al latte indicherebbe, quanto-
meno indirettamente, che il prodotto in questione contiene anch’esso una grande
quantità di calcio, cosicché lo slogan non costituirebbe una mera indicazione di
qualità, ma prometterebbe altresì al consumatore un vantaggio per la salute.

17  Di coneguenza, la Wettbewerbszentrale ha investito il Landgericht Stuttgart (tri-
bunale regionale di Stoccarda) di un ricorso con cui chiedeva l’inibizione di tale
pratica e il rimborso delle spese di diffida.
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18  Dinanzi a tale giudice, la Ehrmann ha chiesto il rigetto di detto ricorso, facendo
valere che, sebbene il prodotto in questione fosse un alimento paragonabile al
latte, il consumatore non lo avrebbe assimilato a quest’ultimo. Peraltro, la diffe-
renza di tenore di zuccheri tra tale prodotto e il latte sarebbe troppo esigua per
essere rilevante. Inoltre, lo slogan non esprimerebbe alcuna qualità nutrizionale
specifica di detto prodotto e rappresenterebbe pertanto solo un’indicazione di
qualità non contemplata dal regolamento n.  1924/2006. La Ehrmann ha pari-
menti sostenuto che, in forza dell’articolo 28, paragrafo 5, di tale regolamento,
l’articolo 10, paragrafo 2, del citato regolamento non era applicabile al momen-
to dei fatti della causa principale.

19  Con sentenza del 31 maggio 2010, il Landgericht Stuttgart ha respinto il ricorso
presentato dalla Wettbewerbszentrale.

20   Adito in appello da quest’ultima, l’Oberlandesgericht Stuttgart (Tribunale regionale
superiore di Stoccarda) ha invece accolto, con sentenza datata 3 febbraio 2011, la
domanda inibitoria e quella diretta al rimborso delle spese di diffida. Secondo tale
giudice, lo slogan non costituiva né un’indicazione nutrizionale né un’indicazione
sulla salute ai sensi del regolamento n.  1924/2006 e, di conseguenza, esso non rien-
trava nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Lo slogan sarebbe stato tutta-
via ingannevole ai sensi della prima frase e del punto 1 della seconda frase dell’arti-
colo 11, paragrafo 1, dell’LFGB, in quanto il prodotto in questione conteneva, a pari
quantità, un tenore di zuccheri molto più elevato rispetto al latte intero.

21  La Ehrmann ha impugnato la sentenza dell’Oberlandesgericht Stuttgart dinanzi
al Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione), mediante un ricorso per cas-
sazione («Revision») nel quale ha mantenuto le sue conclusioni volte al rigetto
della domanda presentata dalla Wettbewerbszentrale.

22  Il giudice del rinvio è dell’avviso che lo slogan non costituisca un’indicazione
ingannevole, ai sensi della prima frase e del punto 1 della seconda frase dell’ar-
ticolo 11, paragrafo 1, dell’LFGB, e non possa essere neppure qualificato come
indicazione nutrizionale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 4, del rego-
lamento n.   1924/2006. Tuttavia, lo slogan costituirebbe un’indicazione sulla
salute ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, di tale regolamento. Infatti,
dal punto di vista del pubblico pertinente, il latte avrebbe un effetto benefico per
la salute, in particolare per bambini e ragazzi, segnatamente grazie ai sali mine-
rali in esso contenuti. Lo slogan attribuirebbe un effetto benefico al prodotto in
questione, equiparandolo al bicchiere di latte quotidiano. Quindi, suggerirebbe
un rapporto tra tale prodotto e la salute del consumatore, sufficiente a costituire
un’indicazione sulla salute conformemente alla sentenza Deutsches Weintor
(C-544/10, EU: C: 2012: 526, punti 34 e 35).
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23   Il giudice del rinvio rileva, ciononostante, che le informazioni di cui all’articolo 10,
paragrafo 2, del regolamento n.  1924/2006 non comparivano sull’etichetta di detto
prodotto al momento dei fatti della controversia principale, cioè nel corso del 2010.

24  Il Bundesgerichtshof ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sot-
toporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: 
«Se gli obblighi di informazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, del rego-
lamento n.  1924/2006 dovevano essere rispettati già nel 2010».

Sulla questione pregiudiziale
25  In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del

regolamento n.  1924/2006, le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che
non siano conformi agli articoli da 3 a 7 di tale regolamento, ai requisiti specifici
degli articoli da 10 a 19 di detto regolamento e non siano autorizzate a norma
del medesimo regolamento.

26  Emerge parimenti dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n.  1924/2006
che, per poter farne uso in conformità con tale regolamento, un’indicazione sulla
salute deve essere inclusa nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli arti-
coli 13 e 14 di detto regolamento. Una siffatta condizione implica che gli elenchi
previsti in tali articoli siano stati adottati e pubblicati.

27   Orbene, a tale proposito il giudice del rinvio ha rilevato, nella sua decisione, che,
al momento dei fatti della controversia principale, gli elenchi di cui agli articoli 13
e 14 del regolamento n.  1924/2006 non erano stati ancora adottati e pubblicati.

28  Oltre al fatto che un’indicazione sulla salute deve rispettare le condizioni previ-
ste dall’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, essa deve parimenti essere
corredata delle informazioni obbligatorie previste dall’articolo 10, paragrafo 2,
di tale regolamento.

29  Infatti, tale disposizione prevede che le indicazioni sulla salute siano consentite
solo se sull’etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e
nella pubblicità siano comprese le informazioni in essa menzionate.

30  Orbene, le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento
n.  1924/2006 seguono immediatamente la menzione delle condizioni previste
dall’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, in presenza delle quali un’in-
dicazione sulla salute non è vietata. Quindi, secondo un’interpretazione sistema-
tica di detto regolamento, esse si cumulano a tali condizioni e presuppongono
che queste ultime siano soddisfatte affinché un’indicazione sulla salute sia auto-
rizzata in forza del medesimo regolamento.

31   Peraltro, occorre rilevare che l’articolo 28 del regolamento n.  1924/2006 prevede
misure transitorie che, come enunciato dal considerando 35 di tale regolamento,
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hanno lo scopo di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi ai requi-
siti di detto regolamento. Per quanto riguarda le indicazioni sulla salute, tali misure
transitorie sono previste dall’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del medesimo regolamento.

32   Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento n.  1924/2006, le indicazioni
sulla salute previste dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento pote-
vano essere fornite dalla data di entrata in vigore di detto regolamento fino all’adozio-
ne dell’elenco di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del medesimo regolamento, sotto la
responsabilità degli operatori del settore alimentare, purché fossero conformi al rego-
lamento n.  1924/2006 e alle vigenti disposizioni nazionali applicabili, e fatta salva l’a-
dozione delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 24 di tale regolamento.

33  Emerge quindi dalla formulazione dell’articolo 28, paragrafo 5, del citato rego-
lamento che un operatore del settore alimentare, sotto la propria responsabilità
e a determinate condizioni, poteva fare uso di indicazioni sulla salute per il
periodo tra l’entrata in vigore del medesimo regolamento e l’adozione dell’elenco
di cui all’articolo 13 del regolamento n.  1924/2006. A tale proposito occorre
rammentare che, conformemente al suo articolo 29, tale regolamento è entrato
in vigore il 19 gennaio 2007 ed è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2007.

34  Per quanto riguarda le indicazioni sulla salute diverse da quelle previste dagli
articoli 13, paragrafo 1, lettera a), e 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
n.  1924/2006, esse sono soggette alla misura transitoria di cui all’articolo 28,
paragrafo 6, del citato regolamento.

35   Tuttavia, occorre rilevare che la citata disposizione ha a oggetto le indicazioni sulla
salute che sono state utilizzate conformemente alle disposizioni nazionali prima del-
l’entrata in vigore del regolamento n.  1924/2006, cioè prima del 19 gennaio 2007.
Orbene, nel caso di specie, emerge dalla decisione di rinvio che si è cominciato ad
apporre lo slogan sul prodotto in questione nel corso dell’anno 2010. L’articolo 28,
paragrafo 6, di tale regolamento non può dunque essere applicabile in una causa
come quella principale.

36  Di conseguenza, fatta salva l’eventuale applicazione dell’articolo 10, paragrafo
3, del regolamento n.  1924/2006, spetta al giudice del rinvio verificare se, nella
causa principale, lo slogan rientri nell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di tale
regolamento e, in caso affermativo, se soddisfi le condizioni previste dall’articolo
28, paragrafo 5, dello stesso.

37  In tal caso, emerge dall’interpretazione sistematica menzionata al punto 30 della
presente sentenza che un’indicazione sulla salute, qualora non sia vietata in base
all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n.  1924/2006, in combinato dis-
posto con l’articolo 28, paragrafo 5, di tale regolamento, dev’essere corredata
delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del citato regolamento.
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38  In tal senso, l’articolo 28, paragrafo 5, del medesimo regolamento enuncia che le
indicazioni sulla salute possono essere fornite purché siano conformi al regolamen-
to n.  1924/2006, il che implica che esse devono, in particolare, rispettare gli obbli-
ghi di informazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento.

39  Tale interpretazione sistematica è suffragata dal fatto che né l’articolo 10, né
l’articolo 28, paragrafo 5, né altre disposizioni del regolamento n.  1924/2006
prevedono che l’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento si applichi unica-
mente in seguito all’adozione degli elenchi di indicazioni autorizzate di cui all’ar-
ticolo 13 del citato regolamento.

40   Inoltre, come previsto dall’articolo 1 del regolamento n.  1924/2006, quest’ultimo è
volto a garantire l’efficace funzionamento del mercato interno garantendo al contem-
po un livello elevato di tutela del consumatore. A tale proposito, i considerando 1 e 9
del citato regolamento precisano che occorre, in particolare, fornire al consumatore le
informazioni necessarie affinché compia scelte nella piena consapevolezza dei fatti.

41   Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni,
la presenza delle informazioni previste dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamen-
to n.  1924/2006 consente di garantire la tutela del consumatore non solo allorché
l’alimento forma oggetto di un’indicazione sulla salute già inclusa negli elenchi delle
indicazioni autorizzate di cui all’articolo 13 di tale regolamento, ma anche allorché
una siffatta indicazione è utilizzata conformemente alla misura transitoria di cui
all’articolo 28, paragrafo 5, del citato regolamento.

42   Inoltre, per quanto riguarda un’indicazione che non è stata vietata sulla base dell’ar-
ticolo 10, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 5, del rego-
lamento n.  1924/2006, il fatto che l’elenco di indicazioni autorizzate di cui all’articolo
13 di tale regolamento non sia stato ancora adottato non giustifica che un operatore
del settore alimentare sia liberato dal suo obbligo di fornire al consumatore le infor-
mazioni previste dall’articolo 10, paragrafo 2, del citato regolamento.

43  Infatti, nell’ambito della misura transitoria stabilita dall’articolo 28, paragrafo
5, del regolamento n.  1924/2006, un operatore che abbia preso la decisione di
utilizzare un’indicazione sulla salute doveva, sotto la sua responsabilità, cono-
scere gli effetti sulla salute dell’alimento interessato e, quindi, già disporre delle
informazioni richieste dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento.

44   Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sottopo-
sta dichiarando che il regolamento n. 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che
gli obblighi di informazione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento
erano già in vigore nel corso dell’anno 2010 per quanto riguarda le indicazioni sulla
salute che non erano vietate sulla base dell’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamen-
to, in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del medesimo regolamento.
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Sulle spese
45  Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costitui-

sce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla
Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 
Il regolamento (Ce) n.  1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti
alimentari, come modificato dal regolamento (Ue) n.  116/2010 della Commissione,
del 9 febbraio 2010, deve essere interpretato nel senso che gli obblighi di informa-
zione previsti dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento erano già in vigore
nel corso dell’anno 2010 per quanto riguarda le indicazioni sulla salute che non
erano vietate sulla base dell’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, in com-
binato disposto con l’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del medesimo regolamento.

Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Nona Sezione) causa C-299/12 (18 luglio 2013)
«Tutela dei consumatori - Regolamento (Ce) n.  1924/2006 - Indicazioni nutrizionali e

sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Articolo 2, paragrafo 2, punto 6 - Nozione di
“indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia” - Articolo 28, paragrafo 2 -
Prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica - Misure transitorie»

avente a oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del-
l’articolo 267 TFUe, dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca), con decisione del 10
maggio 2012, pervenuta in cancelleria il 18 giugno 2012, nel procedimento

Green - Swan Pharmaceuticals CR, a.s.

contro

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát,

LA CORTE (Nona Sezione),
composta da J.  Malenovský, presidente di sezione, M.  Safjan (relatore) e da
A. Prechal, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
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considerate le osservazioni presentate: 
- per il governo ceco, da M. Smolek e S. Šindelková, in qualità di agenti; 
- per la Commissione europea, da S. Grünheid e P. Němečková, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la
causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente

Sentenza
1     La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, para-

grafo 2, punto 6, e 28, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n.   1924/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9, e rettifi-
cativo GU 2007, L 12, pag. 3), come modificato dal regolamento (Ue) n.  116/2010
della Commissione, del 9 febbraio 2010 (GU L 37, pag. 16; in prosieguo: il «regola-
mento n.  1924/2006»).

2     Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone Green -
Swan Pharmaceuticals CR, a.s. (in prosieguo: «Green - Swan Pharmaceuticals») e la
Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát (Ufficio di ispezione
centrale dell’autorità nazionale di controllo agroalimentare) riguardo alla qualificazio-
ne di un’indicazione riportata sulla confezione di un integratore alimentare.

Contesto normativo
La normativa dell’Unione
3     L’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n.  1924/2006 prevede quanto segue: 

«1. Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e
sulla salute, al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e
al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.
2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuran-
ti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella
pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale. (…)
3. Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia ripor-
tato sull’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto ali-
mentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute
può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione pre-
viste dal presente regolamento a condizione che l’etichettatura, presentazione o
pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla
salute conforme alle disposizioni del presente regolamento».
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4     L’articolo 2 di tale regolamento contiene le seguenti definizioni: 
«1. Ai fini del presente regolamento: 
(…)
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
1) “indicazione”: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio
in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresenta-
zioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, sug-
gerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche; (…)
5) “indicazioni sulla salute”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca
o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un[a] categoria di alimenti, un
alimento o uno dei suoi componenti e la salute; 
6) “indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia”: qualunque
indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo
di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti
riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia
umana; (…)».

5    L’articolo 3 di tale regolamento, rubricato «Principi generali per tutte le
indicazioni», così dispone: 
«Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell’eti-
chettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari
immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del pre-
sente regolamento. (…)».

6   Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, dello stesso regolamento: 
«Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai
requisiti generali del capo II [contenente gli articoli da 3 a 7] e ai requisiti
specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente
regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli
articoli 13 e 14».

7    L’articolo 14, del regolamento n.  1924/2006, rubricato «Indicazioni sulla
riduzione dei rischi di malattia e indicazioni che si riferiscono allo sviluppo
e alla salute dei bambini», così prevede al paragrafo 1: 
«In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/13/Ce,
le seguenti indicazioni possono essere fornite qualora ne sia stato autorizza-
to, secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del presente
regolamento, l’inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni con-
sentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego: 
a) Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia; 
(…)».
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8    L’articolo 20 di tale regolamento, relativo al registro comunitario è del
seguente tenore: 
«1. La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro comunitario delle
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, in seguito
denominato “il registro”.
2. Il registro contiene quanto segue: 
a) le indicazioni nutrizionali e le relative condizioni di applicazione di cui all’allegato; 
b) le limitazioni adottate a norma dell’articolo 4, paragrafo 5; 
c) le indicazioni sulla salute autorizzate e le relative condizioni di applicazione
di cui all’articolo 13, paragrafi 3 e 5, all’articolo 14, paragrafo 1, all’articolo 19,
paragrafo 2, all’articolo 21, all’articolo 24, paragrafo 2 e all’articolo 28, para-
grafo 6 e le misure nazionali di cui all’articolo 23, paragrafo 3; 
d) un elenco delle indicazioni sulla salute respinte e il motivo del rigetto.
(…)
3. Il registro è accessibile al pubblico».

9    L’articolo 28 del suddetto regolamento, rubricato «Misure transitorie», stabili-
sce, al paragrafo 2, quanto segue: 
«I prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti
anteriormente al 1° gennaio 2005 e non conformi al presente regolamento pos-
sono continuare ad essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022. Trascorso
tale periodo, si applicano le disposizioni del presente regolamento».

La normativa ceca

10  L’articolo 17, paragrafo 2, della legge n.  110/1997 Sb. sui prodotti alimen-
tari e i tabacchi di modifica e integrazione di altre leggi collegate (zákon č.
110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů), nella versione applicabile alla controversia
principale, dispone che un operatore del settore alimentare commette un
illecito amministrativo quando: 
«a) viene meno all’obbligo di rispettare le prescrizioni per la sicurezza degli ali-
menti posto dalle norme delle Comunità (…) direttamente applicabili che detta-
no prescrizioni in materia di alimenti, oppure 
b) con altra condotta, diversa rispetto a quella menzionata alla lettera a), viene
meno all’obbligo posto dalle norme delle Comunità (…) direttamente applicabili
che dettano prescrizioni in materia di alimenti».
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Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11  Dalla decisione di rinvio emerge che Green - Swan Pharmaceuticals ha immesso nel

mercato ceco, prima del 1° gennaio 2005, un integratore alimentare denominato «GS
Merilin». Tale integratore era in commercio con una comunicazione riportata sulla
confezione del seguente tenore: «il preparato contiene inoltre calcio e vitamina D3,
che aiutano a ridurre il rischio di sviluppare osteoporosi e fratture». Il marchio nazio-
nale GS Merilin è stato peraltro registrato nella Repubblica ceca il 29 ottobre 2003.

12  Con decisione del 10 novembre 2010, l’Inspektorát Státní zemědělské a potravinářské
inspekce ha ritenuto che Green - Swan Pharmaceuticals (autorità nazionale per il con-
trollo agroalimentare) avesse apposto sulla confezione dell’integratore alimentare GS
Merilin indicazioni sulla salute in violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regola-
mento n.  1924/2006. Tale autorità ne ha dedotto che detta società aveva commesso
l’illecito amministrativo di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della legge
n.  110/1997 Sb., nella versione applicabile alla controversia principale, e l’ha condan-
nata a pagare un’ammenda del valore di 200 000 CZK.

13  Green - Swan Pharmaceuticals ha formato un’opposizione contro tale decisione dello
Inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce, sostenendo, in particolare, che
la comunicazione riportata sulla confezione dell’integratore alimentare GS Merilin
non poteva essere considerata come una «indicazione», ai sensi del regolamento
n.  1924/2006. Con decisione del 14 febbraio 2011, la Státní zemědělská a potravinářská
inspekce, ústřední inspektorát ha respinto tale opposizione.

14  Green - Swan Pharmaceuticals ha formato un ricorso contro quest’ultima deci-
sione dinanzi al Krajský soud v Brně (Corte regionale di Brno). Essa ha fatto vale-
re, in particolare, che all’integratore alimentare GS Merilin doveva applicarsi
l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n.  1924/2006 in virtù del fatto che
tale disposizione si riferisce ai prodotti in quanto tali e non ai marchi di fabbrica
o alle denominazioni commerciali che designano tali prodotti. La ricorrente ha
invocato anche l’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, dello stesso regolamento, rile-
vando che, nel caso di specie, la comunicazione riportata sulla confezione del-
l’integratore alimentare GS Merilin non menziona né adombra una «significati-
va» riduzione di un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana.

15  Con sentenza del 21 settembre 2011, il Krajský soud v Brně ha respinto il ricorso di
Green - Swan Pharmaceuticals. Tale giudice ha ritenuto che la comunicazione riportata
sulla confezione dell’integratore alimentare GS Merilin è un’indicazione sulla salute ai
sensi del regolamento n.  1924/2006, e che, per quanto riguarda le indicazioni relative
alla riduzione di un rischio di malattia, possono essere impiegate nell’etichettatura e
nella presentazione dei prodotti alimentari, solo quelle che sono state approvate dalla
Commissione, alle condizioni previste dall’articolo 14 dello stesso regolamento.
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16  Green - Swan Pharmaceuticals ha proposto appello contro tale decisione del Krajský
soud v Brně davanti al Nejvyšší správní soud sostenendo nuovamente che l’articolo
28, paragrafo 2, del regolamento n.  1924/2006 permetteva la commercializzazione
dell’integratore alimentare in oggetto dal momento che tale disposizione si riferiva ai
prodotti in quanto tali. Al riguardo, tale società ha rilevato la differenza di redazione
tra la suddetta disposizione e l’articolo 1, paragrafo 3, dello stesso regolamento che
si riferisce al marchio di fabbrica e alla denominazione commerciale che possono
essere considerati come un’indicazione nutrizionale o sulla salute. All’integratore ali-
mentare GS Merilin non si applicherebbe il regime di cui a detto regolamento fino al
19 gennaio 2022. Siffatta società ha ugualmente fatto valere che il Krajský soud v
Brně avrebbe dovuto verificare se l’indicazione riportata sulla confezione dell’integra-
tore alimentare GS Merilin sottintendesse una riduzione «significativa» del rischio di
malattia, tenuto conto della formulazione dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del
regolamento n.  1924/2006.

17  Il giudice di rinvio ritiene che un’indicazione sulla salute non deve necessaria-
mente contenere la parola «significativamente» né un’espressione di significato
equivalente per poter essere considerata una «indicazione relativa alla riduzione
di un rischio di una malattia». In caso contrario, la scelta di una formulazione
leggermente diversa permetterebbe di sottrarsi all’applicazione dell’articolo 14
del regolamento n.  1924/2006.

18  Inoltre, un prodotto alimentare corredato di un’indicazione sulla salute che
affermi o suggerisca effetti significativi sulla riduzione di un rischio di malattia
non sarebbe percepito, dal punto di vista del consumatore medio, come avente
un valore aggiunto rispetto a un prodotto che non presenti siffatta sfumatura. In
tal senso, il registro delle indicazioni nutrizionali e di salute riguardanti i prodot-
ti alimentari, come previsto dall’articolo 20 del regolamento n.   1924/2006,
mostrerebbe come le indicazioni sulla salute relative alla riduzione di un rischio
di malattia già esaminate dall’Autorità europea per la sicurezza degli alimenti e
approvate dalla Commissione non contengano né il termine «significativamen-
te», né nessun altro termine di significato equivalente.

19  Peraltro, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 28, paragrafo 2, del regola-
mento n.  1924/2006 non sia applicabile al procedimento principale perché l’in-
dicazione in questione non è né un marchio di fabbrica né una denominazione
commerciale ai sensi di tale disposizione. Detto giudice aggiunge che, anche
ammettendo che tale norma fosse applicabile, l’interpretazione secondo cui essa
esclude dall’ambito di applicazione di tale regolamento tutti i prodotti esistenti
prima del 1°  gennaio 2005 sarebbe priva di senso, poiché detto regolamento
disciplina l’etichettatura dei prodotti alimentari.
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20  È in tale contesto che il Nejvyšší správní soud ha deciso di sospendere il proce-
dimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 
«1) Se costituisca un’indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia,
ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento (…) n.  1924/2006
(…) la seguente indicazione sulla salute: “Il preparato contiene inoltre calcio e
vitamina D3, che aiutano a ridurre il rischio di sviluppare osteoporosi e frattu-
re”, nonostante che da essa non risulti espressamente che il consumo di detto
prodotto riduca significativamente un rischio di sviluppare tale malattia umana.
2) Se la nozione di “denominazione commerciale o di marchio di fabbrica” di cui
all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (…) n.  1924/2006 (…), comprenda
anche le comunicazioni commerciali riportate sulla confezione del prodotto.
3) Se la disposizione transitoria menzionata all’articolo 28, paragrafo 2, del rego-
lamento (…) n.  1924/2006 (…) possa essere interpretata nel senso che essa si rife-
risce a (tutti) gli alimenti esistenti prima del 1° gennaio 2005 oppure nel senso che
essa si riferisce agli alimenti protetti da un marchio di fabbrica o da una denomi-
nazione commerciale e che esistevano già in quanto tali prima di tale data».

Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
21  Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo

2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento n.  1924/2006 debba essere interpreta-
to nel senso che, per poter essere qualificata come «indicazione sulla riduzione
di un rischio di una malattia» ai sensi di tale disposizione, un’indicazione sulla
salute deve necessariamente menzionare esplicitamente che il consumo di una
categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce «signi-
ficativamente» un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana.

22   In limine, occorre ricordare che, un’«indicazione sulla salute», ai sensi dell’articolo 2,
paragrafo 2, punto 5, del regolamento n.  1924/2006, viene definita in base al rappor-
to che deve esistere tra un alimento o uno dei suoi componenti, da una parte, e la salu-
te, dall’altra, e siffatta definizione non fornisce alcuna precisazione né in ordine al
carattere diretto o indiretto, che tale rapporto deve avere, né in ordine alla sua inten-
sità o alla sua durata, con la conseguenza che il termine «rapporto» va inteso in senso
ampio (v. sentenza del 6 settembre 2012, Deutsches Weintor, C-544/10, punto 34).

23   Tra le indicazioni sulla salute l’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento n.
1924/2006 definisce l’«indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia»
come «qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il
consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti
riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana».
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24 Dall’uso dei verbi «suggerisca o sottintenda» discende che la qualificazione
di «indicazione relativa alla riduzione di un rischio di una malattia», ai
sensi di detta disposizione, non esige che tale indicazione specifichi esplici-
tamente che il consumo di un prodotto alimentare riduce significativamente
un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana. È sufficiente che
tale indicazione possa produrre, nel consumatore medio normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto, l’impressione che tale
riduzione sia significativa.

25  Al riguardo, occorre rilevare che l’uso di una formulazione categorica in base
alla quale il consumo del prodotto alimentare in questione riduce - o contribui-
sce a ridurre - un tale fattore di rischio può ingenerare, in tale consumatore, l’im-
pressione di una riduzione significativa di detto rischio. Pertanto, come suggeri-
sce il giudice di rinvio, per poter essere considerata «indicazione relativa alla
riduzione di un rischio di malattia», un’indicazione sulla salute come quella con-
troversa nel procedimento principale, non deve necessariamente contenere il ter-
mine «significativamente» o un termine avente lo stesso significato.

26  Occorre quindi rispondere alla prima questione che l’articolo 2, paragrafo 2,
punto 6, del regolamento n.  1924/2006 deve essere interpretato nel senso che,
per essere qualificata come «indicazione sulla riduzione di un rischio di una
malattia» ai sensi di tale disposizione, un’indicazione sulla salute non deve
necessariamente menzionare esplicitamente che il consumo di una categoria di
alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce «significativamen-
te» un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana.

Sulla seconda questione
27  Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo

28, paragrafo 2, del regolamento n.  1924/2006 debba essere interpretato nel
senso che una comunicazione di carattere commerciale riportata sulla confezione
di un prodotto alimentare possa costituire un marchio di fabbrica o una deno-
minazione commerciale ai sensi di tale disposizione.

28  Secondo l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n.  1924/2006, i prodotti
recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti anteriormente
al 1° gennaio 2005 e non conformi a detto regolamento possono continuare ad
essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022.

29  Peraltro, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, il regolamento n.  1924/2006
si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni
commerciali, sia nell’etichettatura, sia nella presentazione o nella pubblicità dei
prodotti alimentari forniti al consumatore finale.
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30  Inoltre, come enunciato all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento
n.  1924/2006, un marchio o una denominazione commerciale nonché, del resto,
una denominazione di fantasia riportati sull’etichettatura o nella presentazione
di un prodotto alimentare possono costituire un’indicazione sulla salute.

31   Orbene, come fa rilevare la Commissione, pur se le comunicazioni di carattere com-
merciale non possono, di regola, essere considerate come marchi di fabbrica o deno-
minazioni commerciali, non può escludersi che una comunicazione siffatta, riporta-
ta sulla confezione di un prodotto alimentare, costituisca nel contempo un marchio
di fabbrica o una denominazione commerciale. Ciò premesso, tale comunicazione
può essere costitutiva di tale marchio o di tale denominazione soltanto se è tutelata,
in quanto tale, ai sensi della legislazione applicabile. È compito del giudice naziona-
le verificare, considerati tutti gli elementi di fatto e di diritto del caso di cui è inve-
stito, se siffatta comunicazione costituisca effettivamente un marchio o una deno-
minazione così tutelati.

32  Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione che l’articolo 28,
paragrafo 2, del regolamento n.  1924/2006 deve essere interpretato nel senso che
una comunicazione di carattere commerciale riportata sulla confezione di un pro-
dotto alimentare può costituire un marchio di fabbrica o una denominazione
commerciale ai sensi di tale disposizione, a condizione che essa sia tutelata in
quanto marchio o denominazione commerciale dalla legislazione applicabile. È
compito del giudice nazionale verificare, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di
diritto del caso di cui è investito, se siffatta comunicazione costituisca effettiva-
mente un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale così tutelati.

Sulla terza questione
33  Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 28,

paragrafo 2, del regolamento n.  1924/2006 debba essere interpretato nel senso
che esso si riferisce a tutti gli alimenti esistenti prima del 1° gennaio 2005, oppu-
re nel senso che esso si riferisce agli alimenti protetti da un marchio di fabbrica
o da una denominazione commerciale e che esistevano in tale forma già prima
di tale data.

34  Anzitutto, occorre ricordare che il regolamento n.  1924/2006 ha come oggetto
non i prodotti alimentari stessi ma le indicazioni nutrizionali e di salute riguar-
danti tali prodotti.

35  Così, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n.  1924/2006, un
marchio o una denominazione commerciale riportati sull’etichettatura, nella
presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che possono essere
interpretati come indicazione nutrizionale o sulla salute possono essere utilizzati
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senza essere soggetti alle procedure di autorizzazione previste da tale regolamen-
to, a condizione che l’etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche
una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle dispo-
sizioni del presente regolamento.

36  Come fanno valere il governo ceco e la Commissione, l’articolo 28, paragrafo 2,
del regolamento n.  1924/2006, che istituisce una misura derogatoria e transito-
ria, si riferisce soltanto a un marchio di fabbrica o a una denominazione com-
merciale esistenti prima del 1° gennaio 2005 e che possono essere considerati
un’indicazione nutrizionale o sulla salute ai sensi di tale regolamento. I prodotti
alimentari recanti siffatto marchio di fabbrica o siffatta denominazione commer-
ciale possono continuare ad essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022.

37  Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza
questione che l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n.  1924/2006 deve
essere interpretato nel senso che esso si riferisce soltanto ai prodotti alimentari
recanti un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale che devono
essere considerati come indicazione nutrizionale o sulla salute ai sensi di tale
regolamento e che, in tale forma, esistevano prima del 1° gennaio 2005.

Sulle spese
38  Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costitui-

sce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla
Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: 
1) L’articolo 2, paragrafo 2, punto 6, del regolamento (Ce) n.  1924/2006 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indi-
cazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modi-
ficato dal regolamento (Ue) n.  116/2010 della Commissione, del 9 febbraio
2010, deve essere interpretato nel senso che, per essere qualificata come
«indicazione sulla riduzione di un rischio di una malattia» ai sensi di tale dis-
posizione, un’indicazione sulla salute non deve necessariamente menzionare
esplicitamente che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o
di uno dei suoi componenti riduce «significativamente» un fattore di rischio
di sviluppo di una malattia umana.

2) L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n.  1924/2006, come modificato
dal regolamento n.   116/2010, deve essere interpretato nel senso che una
comunicazione di carattere commerciale riportata sulla confezione di un pro-
dotto alimentare può costituire un marchio di fabbrica o una denominazione
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commerciale ai sensi di tale disposizione, a condizione che essa sia tutelata in
quanto marchio o denominazione dalla legislazione applicabile. È compito
del giudice nazionale verificare, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di dirit-
to del caso di cui è investito, se tale comunicazione costituisca effettivamente
un marchio di fabbrica o una denominazione commerciale così tutelati.

3) L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n.  1924/2006, come modificato dal
regolamento n.  116/2010, deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce
soltanto ai prodotti alimentari recanti un marchio di fabbrica o una denomina-
zione commerciale che devono essere considerati come indicazione nutrizionale
o sulla salute ai sensi di tale regolamento e che, in tale forma, esistevano prima
del 1° gennaio 2005.

Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Terza Sezione) Causa Ce 19/15 (14 luglio 2016)
«Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Regolamento (Ce) n. 1924/2006 -
Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari - Articolo 1,

paragrafo 2 - Ambito di applicazione - Prodotti alimentari destinati ad essere forni-
ti in quanto tali al consumatore finale - Indicazioni figuranti in una comunicazione

commerciale rivolta esclusivamente a professionisti della salute»

avente a oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUe, dal Landgericht München I (Tribunale regionale di Monaco
di Baviera I, Germania), con decisione del 16 dicembre 2014, pervenuta in cancelle-
ria il 19 gennaio 2015, nel procedimento

Verband Sozialer Wettbewerb eV

contro

Innova Vital GmbH

LA CORTE (Terza Sezione),
composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, D. Šváby, J. Malenovský, M.
Safjan (relatore) e M. Vilaras, giudici,
avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe,
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate: 
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- per l’Innova Vital GmbH, da T. Büttner, Rechtsanwalt; 
- per il governo greco, da A. Dimitrakopoulou e K. Karavasili, in qualità di agenti; 
- per il governo francese, da D. Colas e S. Ghiandoni, in qualità di agenti; 
- per la Commissione europea, da S. Grünheid e K. Herbout-Borczak, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 febbraio 2016,
ha pronunciato la seguente

Sentenza
1    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1,

paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla
salute fornite sui prodotti alimentari (GU 2006, L 404, pag. 9, e rettifica in GU
2007, L 12, pag. 3), come modificato dal regolamento (Ue) n. 1047/2012 della
Commissione, dell’8 novembre 2012 (GU 2012, L 310, pag. 36) (in prosieguo:
il «regolamento n. 1924/2006»).

2    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Verband
Sozialer Wettbewerb eV, associazione tedesca per la difesa della concorrenza, e
l’Innova Vital GmbH in merito all’applicabilità del regolamento n. 1924/2006 a
indicazioni nutrizionali o sulla salute figuranti in una lettera rivolta esclusiva-
mente a professionisti della salute.

Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Le direttive 2000/31/Ce e 2006/123/Ce
3    L’articolo 2, lettera f), della direttiva 2000/31/Ce del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1), pre-
vede che, ai fini della stessa, va inteso per: 
«“comunicazioni commerciali”: tutte le forme di comunicazione destinate, in modo
diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’or-
ganizzazione o di una persona che esercita un’attività commerciale, industriale, arti-
gianale o una libera professione. Non sono di per sé comunicazioni commerciali: 
- le indicazioni necessarie per accedere direttamente all’attività di tale impresa,
organizzazione o persona, come un nome di dominio (“domain name”) o un
indirizzo di posta elettronica,
- le comunicazioni relative a beni, servizi o all’immagine di tale impresa, orga-
nizzazione o persona elaborate in modo da essa indipendente, in particolare se
a titolo gratuito».
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4    L’articolo 4, punto 12, della direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU
2006, L 376, pag. 36), accoglie una definizione simile della nozione di «comu-
nicazione commerciale».
Il regolamento n. 1924/2006

5    Ai sensi dei considerando 1, 2, 4, 9, 14, da 16 a 18 e 23 del regolamento n.
1924/2006: 
« (1) Vi è un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati nella Comunità
recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per garantire un elevato livello di tutela
dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti, compresi quelli importati, immes-
si sul mercato dovrebbero essere sicuri e adeguatamente etichettati. Una dieta variata
e bilanciata costituisce un requisito fondamentale per una buona salute e i singoli pro-
dotti hanno una relativa importanza nel contesto della dieta nel suo complesso.
(2) Le differenze tra le disposizioni nazionali relative a tali indicazioni possono
impedire la libera circolazione degli alimenti e instaurare condizioni di concor-
renza diseguali. In tal modo, esse hanno dirette ripercussioni sul funzionamento
del mercato interno. È pertanto necessario adottare norme comunitarie sull’uti-
lizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari.
(…)
(4) Il presente regolamento si dovrebbe applicare a tutte le indicazioni nutrizio-
nali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, compresa tra l’altro
la pubblicità generica di prodotti alimentari e le campagne promozionali quali
quelle appoggiate in toto o in parte da autorità pubbliche. Esso non si dovrebbe
applicare alle indicazioni che figurano in comunicazioni non commerciali, quali
gli orientamenti o i consigli dietetici espressi da autorità e organi della sanità
pubblica, né a comunicazioni e informazioni non commerciali riportate nella
stampa e in pubblicazioni scientifiche. (…)
(…)
(9) Vi è un’ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a effetto nutri-
zionale e fisiologico, compresi, ma non solo, vitamine, minerali, oligoelementi,
amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante ed estratti di erbe, con un
effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un prodotto ali-
mentare ed essere oggetto di un’indicazione. Pertanto, è opportuno stabilire prin-
cipi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per
garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le
informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei
fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l’industria alimentare.
(…)
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(14) Vi è una vasta gamma di indicazioni attualmente utilizzate nell’etichettatu-
ra e nella pubblicità degli alimenti in alcuni Stati membri che fanno riferimento
a sostanze il cui effetto benefico non è ancora stato dimostrato, o in merito al
quale non esiste allo stato un consenso scientifico sufficiente. È necessario
garantire che le sostanze per le quali è fornita un’indicazione abbiano dimostra-
to di avere un effetto nutrizionale o fisiologico benefico.
(…)
(16) È importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal
consumatore ed è opportuno tutelare tutti i consumatori dalle indicazioni fuor-
vianti. Tuttavia, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto neces-
sario, nel deliberare in cause relative alla pubblicità dopo l’entrata in vigore
della direttiva 84/450/Cee del Consiglio, del 10 settembre 1984 [relativa al rav-
vicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU 1984, L 250, pag. 17)],
esaminare l’effetto su un consumatore tipico virtuale. Conformemente al princi-
pio di proporzionalità, e per consentire l’effettiva applicazione delle misure di
tutela in esso previste, il presente regolamento prende come parametro il consu-
matore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, e
tenuti presenti i fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l’interpretazione
della Corte di giustizia, ma prevede misure volte ad evitare lo sfruttamento dei
consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili
alle indicazioni fuorvianti. Ove un’indicazione sia specificatamente diretta a un
determinato gruppo di consumatori, come ad esempio i bambini, è auspicabile
che il suo impatto venga valutato nell’ottica del membro medio di quel gruppo.
Il criterio del consumatore medio non è un criterio statistico. Gli organi giuri-
sdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio
tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la
reazione tipica del consumatore medio nel caso specifico.
(17) La fondatezza scientifica dovrebbe essere l’aspetto principale di cui tenere
conto nell’utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, e gli operatori del set-
tore alimentare che fanno uso di indicazioni dovrebbero giustificarle.
Un’indicazione dovrebbe essere scientificamente corroborata, tenendo conto del
complesso dei dati scientifici disponibili e valutando gli elementi di prova.
18) Indicazioni nutrizionali o sulla salute non dovrebbero figurare se incompa-
tibili con i principi nutrizionali o sanitari generalmente riconosciuti o se incorag-
giano o tollerano un consumo eccessivo di qualsiasi alimento o screditano una
buona pratica dietetica.
(…)
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23) Le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate nella Comunità sol-
tanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile. Per garantire
una valutazione scientifica armonizzata delle indicazioni, l’Autorità europea per
la sicurezza alimentare dovrebbe effettuare tali valutazioni (…)».

6    L’articolo 1 del medesimo regolamento, rubricato «Oggetto e ambito di applica-
zione», così recita ai paragrafi 1 e 2: 
«1. Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e
sulla salute, al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e
al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.
2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figu-
ranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o
nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale. (…)».

7     L’articolo 2 dello stesso regolamento, rubricato «Definizioni», dispone quanto segue: 
«1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 
a) le definizioni di “alimento” (o “prodotto alimentare”), “operatore del settore
alimentare”, “immissione sul mercato” e “consumatore finale” di cui all’artico-
lo 2 e all’articolo 3, punti 3, 8 e 18 del regolamento (Ce) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i prin-
cipi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità euro-
pea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza ali-
mentare [ (GU 2002, L 31, pag. 1)]; 
(…)
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
1) “indicazione”: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in
base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni
figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o
sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche; 
(…)
4) “indicazione nutrizionale”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o
sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche
dovute: 
a) all’energia (valore calorico) che
i) apporta,
ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto, o
iii) non apporta, e/o
b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che
i) contiene,
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ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
iii) non contiene; 
5) “indicazioni sulla salute”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o
sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un[a] categoria di alimenti, un alimen-
to o uno dei suoi componenti e la salute; (…)».

8    Il capo II del medesimo regolamento, relativo ai principi generali, comprende gli
articoli da 3 a 7 dello stesso. Con la rubrica «Principi generali per tutte le indi-
cazioni», l’articolo 3 del regolamento n. 1924/2006 prevede quanto segue: 
«Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell’etichetta-
tura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul
mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento.
Fatte salve le direttive 2000/13/Ce e 84/450/Cee, l’impiego delle indicazioni
nutrizionali e sulla salute non può: 
a) essere falso, ambiguo o fuorviante; (…)».

9    L’articolo 5 del regolamento in parola, intitolato «Condizioni generali», ai para-
grafi 1 e 2 così recita: 
«1. L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se
sono rispettate le seguenti condizioni: 
a) si è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento
o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale
è fornita l’indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base
di prove scientifiche generalmente accettate». (…)
2. L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è consentito solo se ci si
può aspettare che il consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo
la formulazione dell’indicazione».

10  Gli articoli da 10 a 19 di detto regolamento vertono sulle indicazioni sulla salute.
11 L’articolo 10 del suddetto regolamento, rubricato «Condizioni specifiche»,
stabilisce, al paragrafo 1, quanto segue: 
«Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai
requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano
autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell’elenco delle indica-
zioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14».

Diritto tedesco
12  L’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, della Gesetz gegen den unlauteren

Wettbewerb (legge relativa alla concorrenza sleale), nella sua versione appli-
cabile al procedimento principale (BGBl. 2010 I, pag. 254), prevede quanto
segue: 



216

Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

«Chiunque compia un’operazione commerciale illecita ai sensi degli articoli 3 o
7 può essere perseguito ai fini della rimozione dello stato di fatto contra ius o,
nel caso di pericolo di reiterazione, può essere soggetto ad azione inibitoria».
Procedimento principale e questione pregiudiziale

13  L’Innova Vital, il cui amministratore è un medico, ha commercializzato in
Germania un integratore alimentare denominato «Innova Mulsin® Vitamin D

3
»,

contenente vitamina D3, per una somministrazione sotto forma di gocce.
14  Nel novembre 2013 l’amministratore dell’Innova Vital ha inviato esclusivamen-

te a taluni medici, individuati nominativamente, una lettera del seguente tenore
(in prosieguo: la «lettera di cui trattasi»): 
« (…)
Lei conosce la situazione: l’87% dei bambini in Germania ha un livello di vita-
mina D nel sangue inferiore a 30 ng/ml. Secondo la DGE [ (Deutsche
Gesellschaft für Ernährung, Società tedesca di nutrizione)], tale valore dovrebbe
collocarsi piuttosto tra 50 e 75 ng/ml.
Come già dimostrato da numerosi studi, la vitamina D svolge un ruolo notevole
nella prevenzione di diverse patologie quali ad esempio la dermatite atopica, l’o-
steoporosi, il diabete mellito e la SM [sclerosi multipla]. Secondo tali studi, un
livello di vitamina D troppo basso già in età infantile concorre a causare la suc-
cessiva comparsa delle suddette patologie.
Per tale ragione, io stesso ho somministrato a mio figlio i preparati a base di
vitamina D raccomandati e ho constatato che la forma tradizionale in compresse
è poco apprezzata dai lattanti, dai bambini in tenera età e persino dai bambini
in età scolare. Molto spesso, mio figlio rifiutava le compresse.
Essendo un medico specializzato in immunologia, ho riflettuto su tale questione
e ho elaborato un’emulsione di vitamina D

3
(Innova Mulsin® D

3
) che può essere

somministrata in gocce. (…)
Vantaggi delle emulsioni Mulsin®: 
(…)
Rapida prevenzione o eliminazione delle carenze (carenza di vitamina D

3
riscon-

trata nell’80% della popolazione in inverno)
(…)
Potrà ottenere le condizioni di ordine diretto nonché materiale informativo gra-
tuito per il Suo studio al numero (…)».

15  La lettera di cui trattasi conteneva una presentazione per immagini dell’integra-
tore alimentare Innova Mulsin® Vitamin D3, informazioni sulla sua composi-
zione, il suo prezzo di vendita nonché il costo giornaliero di un trattamento
secondo il dosaggio raccomandato di una goccia al giorno.
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16  Il Verband Sozialer Wettbewerb ha adito il Landgericht München I (Tribunale
regionale di Monaco di Baviera I, Germania) con un’azione inibitoria diretta
contro l’Innova Vital, fondandosi sull’articolo 8 della legge relativa alla concor-
renza sleale, nella versione applicabile alla controversia principale.

17  Tale associazione ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che la lettera di cui
trattasi contiene talune indicazioni sulla salute vietate dall’articolo 10, paragrafo
1, del regolamento n. 1924/2006, ossia le due affermazioni seguenti: 
«Come già dimostrato da numerosi studi, la vitamina D svolge un ruolo note-
vole nella prevenzione di diverse patologie quali ad esempio la dermatite atopi-
ca, l’osteoporosi, il diabete mellito e la SM [ (sclerosi multipla)]. Secondo tali
studi, un livello di vitamina D troppo basso già in età infantile concorre a cau-
sare la successiva comparsa delle suddette patologie»
e
«Rapida prevenzione o eliminazione delle carenze (carenza di vitamina D3
riscontrata nell’80% della popolazione in inverno)».

18  A tale riguardo, il Verband Sozialer Wettbewerb ha in particolare sostenuto che
le disposizioni del regolamento n. 1924/2006 si applicano alla pubblicità desti-
nata sia a professionisti sia a non professionisti.

19  Per contro, secondo l’Innova Vital, il regolamento n. 1924/2006 non riguarda la
pubblicità destinata ai professionisti. Di conseguenza, poiché la lettera di cui
trattasi era rivolta unicamente a medici, le disposizioni di tale regolamento non
sarebbero applicabili alle indicazioni sulla salute vietate dall’articolo 10, para-
grafo 1, del regolamento n. 1924/2006 contenute in tale lettera.

20  Secondo il giudice del rinvio, la soluzione della controversia principale dipende
dall’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006,
che riguarda l’oggetto e l’ambito di applicazione dello stesso.

21  In tali circostanze, il Landgericht München I (Tribunale regionale di Monaco di
Baviera I) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la
seguente questione pregiudiziale: 
«Se l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 debba essere inter-
pretato nel senso che le disposizioni di detto regolamento valgono anche per le
indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali
nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti, in quanto tali, al consumatore
finale qualora la comunicazione commerciale o la pubblicità si rivolga esclusi-
vamente a professionisti».
Sulla questione pregiudiziale

22  Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso
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che rientrano nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento le indica-
zioni nutrizionali o sulla salute figuranti in una comunicazione commerciale
relativa a un prodotto alimentare destinato ad essere fornito in quanto tale al
consumatore finale, qualora tale comunicazione sia rivolta non già a quest’ulti-
mo, bensì esclusivamente a professionisti della salute.

23  Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una disposizione
del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa,
ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa
fa parte (v., in particolare, sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:
C: 1983: 335, punto 12; del 4 maggio 2010, TNT Express Nederland,
C�533/08, EU: C: 2010: 243, punto 44, e del 17 marzo 2016, Liffers, C�99/15,
EU: C: 2016: 173, punto 14).

24  Per quanto riguarda, in primo luogo, la lettera dell’articolo 1, paragrafo 2, del
regolamento n. 1924/2006, occorre constatare che, ai termini di tale disposizio-
ne, detto regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute qua-
lora, da un lato, tali indicazioni siano formulate in comunicazioni commerciali,
figurino sotto forma di etichettatura dei prodotti alimentari, della loro presenta-
zione o della loro pubblicità, e, dall’altro, i prodotti alimentari di cui trattasi
siano destinati ad essere forniti in quanto tali al consumatore finale.

25  Tale regolamento non contiene alcuna definizione della nozione di «comunica-
zione commerciale». Tuttavia, detta nozione è definita, in altri ambiti del diritto
dell’Unione, da disposizioni di diritto derivato, alle quali occorre ispirarsi nel
caso di specie al fine di garantire la coerenza del diritto dell’Unione.

26  Così, secondo l’articolo 2, lettera f), della direttiva 2000/31, va inteso per
«comunicazioni commerciali» tutte le forme di comunicazione destinate, in
modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di un’impresa,
di un’organizzazione o di una persona che esercita un’attività commerciale,
industriale, artigianale o una libera professione.

27  L’articolo 4, punto 12, della direttiva 2006/123 contiene una definizione analo-
ga della nozione di «comunicazione commerciale». A tale riguardo, la Corte ha
rilevato che, ai sensi di tale disposizione, una comunicazione commerciale com-
prende non soltanto la pubblicità classica, ma anche altre forme di pubblicità e
di comunicazione di informazioni destinate all’acquisizione di nuovi clienti (v.
sentenza del 5 aprile 2011, Société fiduciaire nationale d’expertise comptable,
C�119/09, EU: C: 2011: 208, punto 33).

28  Dal considerando 4 del regolamento n. 1924/2006 risulta, inoltre, che la nozione
di «comunicazione commerciale» si riferisce parimenti a una comunicazione che
persegue fini «promozionali».
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29   In tali circostanze, la nozione di «comunicazione commerciale», ai sensi dell’articolo
1, paragrafo 2, di detto regolamento, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce,
in particolare, a una comunicazione effettuata sotto forma di pubblicità di prodotti
alimentari, destinata, in modo diretto o indiretto, a promuovere tali prodotti.

30  Orbene, una siffatta comunicazione può anche avere la forma di una lettera pub-
blicitaria che operatori del settore alimentare rivolgono a professionisti della
salute, contenente indicazioni nutrizionali o sulla salute ai sensi di tale regola-
mento, affinché gli stessi professionisti raccomandino, eventualmente, ai loro
pazienti l’acquisto e/o il consumo di detto prodotto.

31  Occorre, inoltre, rilevare che l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n.
1924/2006 non contiene alcuna precisazione circa il destinatario della comuni-
cazione commerciale e non distingue a seconda che si tratti di un consumatore
finale o di un professionista della salute. Ne consegue che, come rilevato dall’av-
vocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, è il prodotto stesso che
deve essere destinato al consumatore finale, e non la comunicazione di cui esso
è oggetto.

32  In tali circostanze, si deve constatare che dal tenore letterale di detta disposizio-
ne, letta alla luce dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2000/31 e dell’articolo
4, punto 12, della direttiva 2006/123, risulta che il regolamento n. 1924/2006 si
applica alle indicazioni nutrizionali o sulla salute figuranti in una comunicazione
commerciale rivolta esclusivamente a professionisti della salute.

33  Occorre sottolineare, in secondo luogo, che una siffatta interpretazione non è
inficiata dall’analisi del contesto nel quale si inserisce l’articolo 1, paragrafo 2,
del regolamento n. 1924/2006.

34  Certamente, come fatto valere dall’Innova Vital, taluni considerando e disposi-
zioni del regolamento n. 1924/2006, in particolare i considerando 1, 9, 16, 29 e
36, nonché l’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento, riguardano
espressamente i «consumatori», senza menzionare i «professionisti».

35   Tuttavia, la mancata menzione dei «professionisti» in tali considerando e disposi-
zioni non può significare che detto regolamento non si applica nella situazione in
cui una comunicazione commerciale sia rivolta esclusivamente a professionisti della
salute. Infatti, in una situazione del genere, tale comunicazione tra gli operatori del
settore alimentare e i professionisti della salute è diretta principalmente al consuma-
tore finale, affinché lo stesso acquisti il prodotto alimentare costituente l’oggetto di
detta comunicazione, a seguito delle raccomandazioni fornite da tali professionisti.

36  Va aggiunto che da nessuna disposizione del regolamento n. 1924/2006 risulta
che esso non si applica alle comunicazioni commerciali rivolte ai professionisti
della salute.
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37   Per quanto riguarda, infine, gli obiettivi perseguiti da detto regolamento, essi avva-
lorano l’interpretazione secondo la quale lo stesso regolamento si applica alle comu-
nicazioni commerciali rivolte esclusivamente ai professionisti della salute.

38  Infatti, in forza dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1924/2006, que-
st’ultimo è volto a garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e al
tempo stesso un elevato livello di tutela del consumatore.

39  A tale riguardo, come emerge dai considerando 1 e 18 di tale regolamento, la
tutela della salute si annovera tra le principali finalità dello stesso (sentenza del
6 settembre 2012, Deutsches Weintor, Ce 544/10, EU: C: 2012: 526, punto 45).
A tal fine, occorre, in particolare, fornire al consumatore le informazioni neces-
sarie affinché compia scelte con piena cognizione di causa (sentenze del 10 aprile
2014, Ehrmann, Ce 609/12, EU: C: 2014: 252, punto 40, e del 17 dicembre
2015, Neptune Distribution, Ce 157/14, EU: C: 2015: 823, punto 49).

40  In tal senso, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1924/2006
prevede che l’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute sia permesso sol-
tanto se si è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un ali-
mento o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto
alla quale è fornita l’indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico,
sulla base di prove scientifiche generalmente accettate. Il considerando 14 di tale
regolamento contiene parimenti un’affermazione in tal senso.

41   Come precisato nel considerando 17 di detto regolamento, la fondatezza scientifi-
ca dovrebbe essere l’aspetto principale di cui tenere conto nell’utilizzo di indicazio-
ni nutrizionali e sulla salute. Peraltro, il considerando 23 del medesimo regolamen-
to enuncia che le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate nell’Unione
soltanto a seguito di una valutazione scientifica del più alto livello possibile e che,
per garantire una valutazione scientifica armonizzata di tali indicazioni, l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare dovrebbe effettuare dette valutazioni.

42  Il regolamento n. 1924/2006 prevede così un procedimento che consente di veri-
ficare se un’indicazione, ai sensi dello stesso, sia scientificamente fondata.

43  Certamente, si può ritenere che i professionisti della salute dispongano di cono-
scenze scientifiche superiori a quelle di un consumatore finale, inteso come un
consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avve-
duto, come enunciato dal considerando 16 del regolamento in parola. Tuttavia,
detti professionisti non possono essere considerati in grado di disporre in perma-
nenza di tutte le conoscenze scientifiche specialistiche e aggiornate necessarie per
valutare ciascuno dei prodotti alimentari e le indicazioni nutrizionali o sulla
salute utilizzate nell’etichettatura, nella presentazione di tali prodotti o nella loro
pubblicità.
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44  Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, non
può escludersi che i professionisti della salute siano essi stessi indotti in errore
da indicazioni nutrizionali o sulla salute inesatte, ambigue o fuorvianti.

45  Pertanto, tali professionisti della salute rischiano di trasmettere, completamente
in buona fede, informazioni erronee relative ai prodotti alimentari oggetto della
comunicazione commerciale ai consumatori finali con i quali essi sono in rela-
zione. Tale rischio è tanto più rilevante in quanto detti professionisti, a causa del
rapporto di fiducia che sussiste generalmente tra loro e i propri pazienti, possono
esercitare un’influenza determinante su questi ultimi.

46  Inoltre, se le indicazioni nutrizionali o sulla salute rivolte a professionisti della
salute non rientrassero nell’ambito di applicazione del regolamento n.
1924/2006, con la conseguenza che siffatte indicazioni potrebbero essere utiliz-
zate senza necessariamente basarsi su prove scientifiche, esisterebbe un rischio
che gli operatori del settore alimentare eludano gli obblighi previsti da tale rego-
lamento rivolgendosi al consumatore finale con il tramite dei professionisti della
salute, affinché questi raccomandino i loro prodotti a tale consumatore.

47  Di conseguenza, l’applicazione di tale regolamento alle indicazioni nutrizionali
o sulla salute figuranti in una comunicazione commerciale destinata a professio-
nisti contribuisce, nell’ambito del mercato interno, di cui il regolamento n.
1924/2006 mira ad assicurare il funzionamento efficace, a un elevato livello di
tutela del consumatore.

48  Gli argomenti addotti dall’Innova Vital non sono idonei a confutare l’interpre-
tazione secondo la quale detto regolamento si applica alle indicazioni nutrizio-
nali o sulla salute figuranti in una comunicazione commerciale, incluso quando
quest’ultima si rivolge esclusivamente a professionisti della salute.

49  È pur vero che, dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 deri-
va che l’utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute è consentito solo se il
consumatore medio può comprendere gli effetti benefici secondo la formulazio-
ne dell’indicazione.

50  Tuttavia, non se ne può dedurre che qualsiasi informazione oggettiva da parte
degli operatori del settore alimentare destinata a professionisti della salute sui
nuovi sviluppi della scienza che implichi l’utilizzo di una terminologia tecnica o
scientifica, come, nel caso di specie, l’utilizzo dei termini «dermatite atopica»,
sia vietata.

51  Infatti, l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 deve essere inte-
so nel senso che tale disposizione si applica qualora le indicazioni nutrizionali e
sulla salute siano comunicate direttamente al consumatore finale, per consentir-
gli di effettuare scelte con cognizione di causa. Orbene, come rilevato dall’avvo-
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cato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, in una causa come quella di
cui al procedimento principale, la lettera contenente dette indicazioni non è pre-
sentata come tale al consumatore finale, ma è rivolta a professionisti della salute
che sono implicitamente invitati a raccomandare il prodotto alimentare contem-
plato da tali indicazioni.

52  Peraltro, il considerando 4 del regolamento n. 1924/2006 enuncia che lo stesso
non si dovrebbe applicare alle indicazioni che figurano in comunicazioni non
commerciali, quali gli orientamenti o i consigli dietetici espressi da autorità e
organi della sanità pubblica, né a comunicazioni e informazioni non commerciali
riportate nella stampa e in pubblicazioni scientifiche.

53  Di conseguenza, tale regolamento non osta all’informazione oggettiva ai profes-
sionisti della salute sui nuovi sviluppi scientifici che implicano l’utilizzo di una
terminologia tecnica o scientifica, nella situazione in cui la comunicazione pre-
senta un carattere non commerciale.

54   Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione
sollevata dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006
deve essere interpretato nel senso che rientrano nell’ambito di applicazione di tale
regolamento le indicazioni nutrizionali o sulla salute figuranti in una comunicazione
commerciale relativa a un prodotto alimentare destinato ad essere fornito in quanto
tale al consumatore finale, qualora tale comunicazione sia rivolta non già a quest’ul-
timo, bensì esclusivamente a professionisti della salute.

Sulle spese
55  Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costitui-
sce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle
spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non
possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1924/2006 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e
sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come modificato dal regolamento (Ue) n.
1047/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, deve essere interpretato nel
senso che rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento le indicazioni
nutrizionali o sulla salute figuranti in una comunicazione commerciale relativa a un
prodotto alimentare destinato ad essere fornito in quanto tale al consumatore finale,
qualora tale comunicazione sia rivolta non già a quest’ultimo, bensì esclusivamente
a professionisti della salute.
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Sentenza Della Corte di Giustizia Europea (Terza Sezione) 
causa C-544/10 (6 settembre 2012)

«Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Sanità pubblica -
Informazione e tutela dei consumatori - Etichettatura e presentazione dei prodotti
alimentari - Nozioni di “indicazioni nutrizionali” e di “indicazioni sulla salute” -

Regolamento (Ce) n. 1924/2006 - Qualificazione di un vino come “facilmente
digeribile” - Indicazione di un tenore ridotto di acidità - Bevande contenenti più

dell’1,2% in volume di alcol - Divieto di indicazioni sulla salute - Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea - Articolo 15, paragrafo 1 - Libertà professiona-

le - Articolo 16 - Libertà d’impresa - Compatibilità»

avente a oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUe, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisione del
23 settembre 2010, pervenuta in cancelleria il 23 novembre 2010, nel procedimento

Deutsches Weintor eG

contro

Land Rheinland-Pfalz,

LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský (relato-
re), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 gennaio 2012,
considerate le osservazioni presentate: 
- per Deutsches Weintor eG, da H. Eichele e B. Goebel, Rechtsanwälte; 
- per il Land Rheinland-Pfalz, da C. Grewing, in qualità di agente; 
- per il governo ceco, da M. Smolek e D. Hadroušek, in qualità di agenti; 
- per il governo estone, da M. Linntam, in qualità di agente; 
- per il governo francese, da G. de Bergues, B. Cabouat e R. Loosli-Surrans, in qua-

lità di agenti; 
- per il governo ungherese, da Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti; 
- per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente; 
- per il Parlamento europeo, da I. Anagnostopoulou e E. Waldherr, in qualità di agenti; 
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- per il Consiglio dell’Unione europea, da M. Simm, in qualità di agente; 
- per la Commissione europea, da L. Pignataro-Nolin e S. Grünheid, in qualità di

agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 marzo 2012,
ha pronunciato la seguente

Sentenza
1    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2,

paragrafo 2, punto 5 e 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (Ce) n.
1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, rela-
tivo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU
L 404, pag. 9), come da ultimo modificato dal regolamento (Ue) n. 116/2010
della Commissione, del 9 febbraio 2010 (GU L 37, pag. 16; in prosieguo: il
«regolamento n. 1924/2006»). La domanda riguarda altresì la validità di tali
disposizioni alla luce degli articoli 15, paragrafo 1, e 16 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Deutsches
Weintor eG (in prosieguo: «Deutsches Weintor»), una cooperativa viticola tede-
sca, e i servizi incaricati di controllare la commercializzazione delle bevande
alcoliche nel Land Renania-Palatinato, in merito alla qualificazione di un vino
come «facilmente digeribile», con cui si segnala un ridotto tenore di acidità.

Contesto normativo della controversia
3    I considerando 1-3, 5, 10, 14-16 e 18 del regolamento n. 1924/2006 enunciano: 

« (1) Vi è un numero crescente di alimenti etichettati e pubblicizzati nella
Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute. Per garantire un elevato
livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte, i prodotti, compresi
quelli importati, immessi sul mercato dovrebbero essere sicuri e adeguatamente
etichettati. Una dieta variata e bilanciata costituisce un requisito fondamentale
per una buona salute e i singoli prodotti hanno una relativa importanza nel con-
testo della dieta nel suo complesso.
(2) Le differenze tra le disposizioni nazionali relative a tali indicazioni possono
impedire la libera circolazione degli alimenti e instaurare condizioni di concor-
renza diseguali. In tal modo, esse hanno dirette ripercussioni sul funzionamento
del mercato interno. È pertanto necessario adottare norme comunitarie sull’uti-
lizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari.
(3) La direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri con-
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cernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la rela-
tiva pubblicità (GU L 109, pag. 29), contiene disposizioni generali in materia di
etichettatura. La direttiva 2000/13/Ce impone un divieto generale di utilizzare
informazioni che possono indurre in errore l’acquirente o attribuiscono ai pro-
dotti alimentari proprietà medicamentose. Il presente regolamento dovrebbe
integrare i principi generali della direttiva 2000/13/Ce e stabilire disposizioni
specifiche riguardanti l’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute rela-
tive ai prodotti alimentari forniti come tali al consumatore. (…)
(5) I descrittori generici (denominazioni) che sono stati tradizionalmente utilizzati
per indicare una particolarità di una classe di alimenti o bevande che potrebbero
avere un effetto sulla salute umana, come i “digestivi”; o le “pastiglie contro la
tosse”, dovrebbero essere esclusi dall’applicazione del presente regolamento. (…)
(10) Gli alimenti promossi mediante indicazioni possono essere percepiti dal con-
sumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in
generale rispetto ad altri prodotti simili o diversi ai quali tali sostanze nutritive e
altre sostanze non sono aggiunte. Ciò può incoraggiare i consumatori a compiere
scelte che influenzano direttamente la loro assunzione complessiva delle singole
sostanze nutritive o di altro tipo in modo contrario ai pareri scientifici in materia.
Per contrastare questo potenziale effetto indesiderato, è opportuno imporre talune
restrizioni per quanto riguarda i prodotti recanti indicazioni. (…) (…)
(14) Vi è una vasta gamma di indicazioni attualmente utilizzate nell’etichettatu-
ra e nella pubblicità degli alimenti in alcuni Stati membri che fanno riferimento
a sostanze il cui effetto benefico non è ancora stato dimostrato, o in merito al
quale non esiste allo stato un consenso scientifico sufficiente. È necessario
garantire che le sostanze per le quali è fornita un’indicazione abbiano dimostra-
to di avere un effetto nutrizionale o fisiologico benefico.
(15) Per garantire la veridicità delle indicazioni, è necessario che la sostanza
oggetto dell’indicazione sia presente nel prodotto finale in quantità sufficienti, o
che la sostanza sia assente o presente in quantità opportunamente ridotte, per
produrre l’effetto nutrizionale o fisiologico indicato. La sostanza dovrebbe
anche essere utilizzabile dall’organismo. (…)
(16) È importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal
consumatore ed è opportuno tutelare tutti i consumatori dalle indicazioni fuor-
vianti. (…) (…)
(18) Indicazioni nutrizionali o sulla salute non dovrebbero figurare se incompa-
tibili con i principi nutrizionali o sanitari generalmente riconosciuti o se incorag-
giano o tollerano un consumo eccessivo di qualsiasi alimento o screditano una
buona pratica dietetica».
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4    Le finalità e l’ambito di applicazione del regolamento n. 1924/2006 sono illu-
strati all’articolo 1 di quest’ultimo nel seguente modo: 
«1. Il presente regolamento armonizza le disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative degli Stati membri concernenti le indicazioni nutrizionali e
sulla salute, al fine di garantire l’efficace funzionamento del mercato interno e
al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.
2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figu-
ranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o
nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale. (…)».

5    L’articolo 2 del regolamento n. 1924/2006 contiene le seguenti definizioni: 
«1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 
a) le definizioni di “alimento” (o “prodotto alimentare”), “operatore del settore ali-
mentare”, “immissione sul mercato” e “consumatore finale” di cui all’articolo 2 e
all’articolo 3, punti 3, 8 e 18 del regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1); (…)
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 
1) “indicazione”: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in
base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni
figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o
sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche; (…)
4) “indicazione nutrizionale”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sot-
tintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche (…)
5) “indicazioni sulla salute”: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o
sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento
o uno dei suoi componenti e la salute; 
6) “indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia”: qualunque indi-
cazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una
categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce signi-
ficativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana; (…)».

6    Il capo II (articoli 3-7) del regolamento n. 1924/2006 stabilisce le condizioni
generali per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute.

7    L’articolo 3 del regolamento n. 1924/2006, intitolato «Principi generali per tutte
le indicazioni», è redatto nei seguenti termini: 
«Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell’etichetta-
tura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul
mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento.



227

Appendice giurisprudenziale

Fatte salve le direttive 2000/13/Ce e 84/450/Cee, l’impiego delle indicazioni
nutrizionali e sulla salute non può: 
a) essere falso, ambiguo o fuorviante; 
b) dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull’adeguatezza nutrizionale di altri ali-
menti; 
c) incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento; (…)».

8    L’articolo 4 del regolamento n. 1924/2006, intitolato «Condizioni per l’uso delle
indicazioni nutrizionali e sulla salute», al paragrafo 3 stabilisce quando segue: 
«Le bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol non possono recare
indicazioni sulla salute.
Per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali, sono ammesse soltanto quelle
riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppu-
re la riduzione nel contenuto energetico in bevande con un volume alcolico supe-
riore all’1,2%».

9    L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, relativo alle
condizioni generali, dispone quanto segue: 
«1. L’impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se
sono rispettate le seguenti condizioni: 
a) si è dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento
o categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale
è fornita l’indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico, sulla base
di prove scientifiche generalmente accettate».

10  L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento in parola, intitolato «Fondatezza
scientifica delle indicazioni», al paragrafo 1 così prevede: 
«1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche
generalmente accettate».

11  Gli articoli 10-19, contenuti nel capo IV del regolamento n. 1924/2006, contem-
plano disposizioni particolari applicabili alle indicazioni sulla salute.

12  L’articolo 10, paragrafi 1 e 3, del regolamento in parola, relativo alle condizioni
specifiche, recita: 
«1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai
requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano
autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell’elenco delle indica-
zioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14.(…)
3. Il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o
dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo
stato di salute è consentito soltanto se accompagnato da un’indicazione specifica
sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14».



228

Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13  Deutsches Weintor è una cooperativa di viticoltori stabilita a Ilbesheim (Germania),

nel Land Renania-Palatinato. Essa commercializza vini dei vitigni Dornfelder e
Grauer/Weißer Burgunder con l’indicazione ‘Edition Mild’ (edizione leggera),
accompagnata dalla menzione «lieve acidità». Sull’etichetta, in particolare, è indi-
cato quanto segue: «grazie al nostro speciale processo protettivo ‘LO3’ di deacidi-
ficazione biologica (LO3 Schonverfahren zur biologischen Säurereduzierung) diven-
ta gradevole al palato». Sul collarino delle bottiglie compare la dicitura «Edition
Mild bekömmlich» (Edizione leggera, facilmente digeribile). Nel listino prezzi il
vino è designato con la seguente espressione: «Edition Mild-sanfte Säure/bekömm-
lich» (Edizione leggera - lieve acidità - facilmente digeribile).

14  L’autorità incaricata di controllare la commercializzazione delle bevande alcoli-
che nel Land Renania-Palatinato ha contestato l’uso della dicitura «facilmente
digeribile» in quanto si tratterebbe di un’indicazione «sulla salute» ai sensi del-
l’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006, non autoriz-
zata per le bevande alcoliche in virtù dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma,
del medesimo regolamento.

15  Le parti sono dunque in disaccordo sulla questione se la qualifica di un vino
come «facilmente digeribile», unitamente all’indicazione di un lieve tenore di
acidità, costituisca un’indicazione «sulla salute», ai sensi dell’articolo 4, paragra-
fo 3, primo comma, del regolamento n. 1924/2006, generalmente vietata per le
bevande alcoliche.

16  Deutsches Weintor ha proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht (tribu-
nale amministrativo) chiedendo che fosse constatato che essa era autorizzata a
utilizzare l’indicazione «facilmente digeribile» per l’etichettatura dei vini di cui
trattasi e la loro pubblicità.

17   A sostegno della sua domanda, essa ha sostanzialmente dedotto, da un lato, che l’in-
dicazione «facilmente digeribile» non presenta alcun nesso con la salute e riguarda
unicamente il benessere generale. Dall’altro, essa sostiene che il regolamento n.
1924/2006 non si applica alle indicazioni tradizionalmente utilizzate per gli alimenti
o le bevande che possono avere effetti sul benessere generale, come l’indicazione
«facilmente digeribile» per una bevanda che favorisce la digestione. A suo giudizio,
occorrerebbe infatti adottare una concezione restrittiva delle indicazioni sulla salu-
te, limitata agli effetti a lungo termine prodotti dall’alimento di cui trattasi.

18  Il Verwaltungsgericht ha respinto il suddetto ricorso con sentenza del 23 aprile
2009. L’appello interposto contro tale sentenza è stato respinto con sentenza
dell’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Corte d’appello amministrativa
del Land Renania- Palatinato) in data 19 agosto 2009.



229

Appendice giurisprudenziale

19  Il giudice d’appello ha ritenuto che la nozione di «indicazioni sulla salute» com-
prendesse, in ogni caso, gli effetti di un alimento sull’organismo e sulle funzioni
corporee del consumatore. L’indicazione «facilmente digeribile» stabilirebbe,
per quanto riguarda il vino, un collegamento con processi fisiologici e si riferi-
rebbe al benessere generale derivante dallo stato di salute. A tale indicazione
potrebbero essere associati sinonimi quali «buono per la salute», «si digerisce
facilmente» o «preserva lo stomaco».

20  Secondo detto giudice, tale aspetto assume una certa rilevanza nell’ambito del
consumo di vino, in quanto detto consumo di regola è associato a mal di testa e
mal di stomaco. Eventualmente, al vino potrebbe persino essere attribuito un
effetto nocivo per l’organismo umano ed esso potrebbe creare dipendenza. L’uso
dell’espressione «facilmente digeribile», unitamente all’indicazione relativa a
uno speciale procedimento di deacidificazione e a un lieve tenore di acidità, cree-
rebbe, dal punto di vista del consumatore, un collegamento tra il vino e l’assen-
za, nel processo digestivo, di effetti negativi talvolta legati al consumo del vino. 

21  La ricorrente nel procedimento principale ha presentato ricorso per cassazione
avverso la suddetta sentenza dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte ammi-
nistrativa federale).

22  Il giudice del rinvio ritiene che l’interpretazione ampia della nozione di «indica-
zioni sulla salute» adottata dai giudici di merito sia opinabile. A suo avviso, in
considerazione della funzione comune a tutti gli alimenti, che è quella di appor-
tare sostanze nutritive e di altro tipo all’organismo umano, un’indicazione rela-
tiva al mantenimento meramente temporaneo delle funzioni corporee o al benes-
sere generale derivante dallo stato di salute non può essere sufficiente per stabi-
lire un rapporto con la salute a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del
regolamento n. 1924/2006.

23   A giudizio del Bundesverwaltungsgericht, taluni elementi sembrano invece indicare
che la qualificazione come «indicazioni sulla salute» è giustificata soltanto se vengono
descritti effetti a lungo termine, duraturi, sullo stato corporeo o sulle condizioni fisi-
che, in contrapposizione a meri effetti passeggeri su processi metabolici che non hanno
alcuna incidenza sulla costituzione e dunque sullo stato di salute propriamente detto.

24  Pertanto, secondo il giudice del rinvio, l’indicazione sulla digeribilità dei vini
commercializzati dalla ricorrente nel procedimento principale si riduce all’affer-
mazione che il vino non provoca dolori di stomaco durante la digestione o che
ne provoca di meno rispetto a quanto ci si dovrebbe attendere da un vino del
medesimo tipo e qualità. Inoltre, il Bundesverwaltungsgericht si chiede se la
mera circostanza che un alimento sia meno nocivo di prodotti analoghi della
stessa categoria sia sufficiente per riconoscere un effetto benefico per la salute.
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25  Infine, il Bundesverwaltungsgericht esprime dubbi sulla questione se il divieto
delle indicazioni sulla salute per quanto riguarda il vino sia compatibile con i
diritti fondamentali della libertà professionale e della libertà d’impresa, nei limiti
in cui a un produttore o a un distributore di vini sia vietato indicare che il suo
prodotto è digeribile grazie a un’acidità lieve, anche ove tale affermazione sia
esatta.

26  Ciò premesso, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il procedi-
mento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 
«1) Se la qualificazione come indicazione sulla salute ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 3, primo periodo, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo
2, punto 5, o dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1924/2006 (…),
richieda un effetto nutrizionale o fisiologico benefico finalizzato a un migliora-
mento duraturo dello stato fisico o se sia sufficiente anche un effetto tempora-
neo, ossia limitato al periodo dell’assunzione e della digestione dell’alimento.
2) Nel caso in cui la mera affermazione di un effetto temporaneo benefico possa
essere qualificata come indicazione sulla salute: 
se, per asserire che un siffatto effetto sia fondato sull’assenza o sul contenuto
ridotto di una sostanza ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e del con-
siderando 15 del suddetto regolamento, sia sufficiente che con tale indicazione
si sostenga semplicemente che un effetto, solitamente prodotto da alimenti di
questo tipo e spesso percepito come negativo, sia ridotto nel caso concreto.
3) Nel caso in cui la questione n. 2 sia risolta affermativamente: 
se sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del Trattato
sull’Unione europea, nella versione del 13 dicembre 2007 (GU 2008, C 115, pag.
1), in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1 (libertà professionale), e
con l’articolo 16 (libertà d’impresa) della [Carta], nella versione del 12 dicembre
2007 (GU C 303, pag. 1), vietare, senza eccezione alcuna, a un produttore o a un
distributore di vini la pubblicità recante un’indicazione sulla salute del tipo in esame
nel procedimento principale, anche ove tale indicazione sia veritiera».

Sulle questioni pregiudiziali
Sulle prime due questioni
27  Con le prime due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giu-

dice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma,
del regolamento n. 1924/2006 debba essere interpretato nel senso che i termini
«indicazioni sulla salute» ricomprendono un’indicazione come «facilmente dige-
ribile», accompagnata dalla menzione del contenuto ridotto di sostanze conside-
rate negative da un gran numero di consumatori.
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28  L’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento n. 1924/2006 definisce
le «indicazioni sulla salute» come «qualunque indicazione che affermi, sug-
gerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti,
un alimento o uno dei suoi componenti e la salute».

29  Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1924/2006
precisa che l’impiego di indicazioni sulla salute è permesso soltanto se è
dimostrato che la presenza, l’assenza o il contenuto ridotto in un alimento o
categoria di alimenti di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla
quale è fornita l’indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico,
sulla base di prove scientifiche generalmente accettate.

30  Nell’ambito del procedimento principale, le questioni pregiudiziali sono
poste in relazione al vino. Poiché il vino rientra nella categoria delle bevande
contenenti più dell’1,2% in volume di alcol, si deve anzitutto sottolineare
che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n.
1924/2006, il legislatore dell’Unione ha inteso vietare, senza alcuna eccezio-
ne, tutte le «indicazioni sulla salute» per quanto riguarda tale categoria di
bevande.

31  Nella specie, l’indicazione controversa suggerisce che, tenuto conto dell’aci-
dità ridotta, il vino di cui trattasi è facilmente digeribile o benefico per la
digestione. Pertanto, tale vino produrrebbe un effetto nutrizionale o fisiolo-
gico benefico.

32  È pacifico che, essendo legata all’assunzione, momentanea, di un alimento,
la digestione va intesa come un processo fisiologico per definizione limitato
nel tempo, che provoca effetti soltanto temporanei o passeggeri.

33  Partendo da tale constatazione, il giudice del rinvio si chiede se un’indicazio-
ne quale «facilmente digeribile» possa essere qualificata come «indicazioni
sulla salute», anche se non implica che l’effetto nutrizionale o fisiologico
benefico che il vino di cui trattasi è atto a produrre conduca a un migliora-
mento duraturo dello stato corporeo.

34  A tal riguardo, dal tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 5,
del regolamento n. 1924/2006 discende che le «indicazioni sulla salute», a
norma del suddetto regolamento, vengono definite in base al rapporto che
deve esistere tra un alimento o uno dei suoi componenti, da una parte, e la
salute, dall’altra. Ciò posto, è giocoforza constatare che siffatta definizio-
ne non fornisce alcuna precisazione né in ordine al carattere diretto o indi-
retto che tale rapporto deve avere, né in ordine alla sua intensità o alla sua
durata. Atteso quanto precede, il termine «rapporto» va inteso in senso
ampio.
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35   Pertanto, da un lato, la nozione di «indicazioni sulla salute» deve ricomprendere
non soltanto un rapporto che implichi un miglioramento dello stato di salute ricon-
ducibile al consumo di un alimento, ma anche qualsiasi rapporto che implichi l’as-
senza o la riduzione degli effetti negativi o nocivi per la salute che accompagnano o
seguono, in altri casi, un siffatto consumo e, dunque, la mera preservazione di un
buono stato di salute nonostante il suddetto consumo potenzialmente dannoso.

36   D’altro lato, si ritiene che la nozione di «indicazioni sulla salute» riguardi non sol-
tanto gli effetti di un consumo occasionale di una quantità precisa di un alimento
atto a generare, di norma, effetti solo temporanei e passeggeri, ma anche quelli di
un consumo ripetuto, regolare, o anche frequente, di un siffatto alimento, i cui effet-
ti, per contro, non sono necessariamente solo temporanei e passeggeri.

37  Invero, come discende dalla lettura congiunta dei considerando 1 e 10 del rego-
lamento n. 1924/2006, è pacifico che le indicazioni dirette a promuovere gli ali-
menti su cui compaiono, richiamando un vantaggio nutrizionale o fisiologico o
qualsiasi altro vantaggio legato alla salute rispetto a prodotti analoghi, orienta-
no le scelte dei consumatori. Tali scelte influenzano direttamente la quantità
complessiva delle diverse sostanze nutritive o di altro tipo che essi scelgono di
assumere, giustificando quindi le restrizioni imposte dal regolamento in parola
per quanto riguarda l’impiego di siffatte indicazioni.

38  Di conseguenza, ai presenti fini, si deve tenere conto tanto degli effetti tempora-
nei e passeggeri quanto degli effetti cumulativi del consumo ripetuto e di lunga
durata di un alimento sulle condizioni fisiche.

39  Nella specie, l’indicazione controversa, suggerendo che il vino viene assorbito e
digerito bene, sottintende in particolare che il sistema digerente, dunque una
parte del corpo umano, non ne soffra o ne soffra poco e che lo stato di questa
sistema rimanga relativamente sano e intatto, anche in seguito a un consumo
ripetuto, dunque di quantità accumulate, ed esteso su un lungo periodo, poiché
tale vino è caratterizzato da una ridotta acidità.

40   In tal senso, l’indicazione di cui trattasi può suggerire un effetto fisiologico benefico
duraturo, consistente nella preservazione di un buono stato del sistema digerente, con-
trariamente ad altri vini di cui si presume che, in seguito al loro consumo cumulato, pro-
vochino effetti duraturi negativi per il sistema digerente e, di conseguenza, per la salute.

41  Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alle prime due
questioni dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regola-
mento n. 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che i termini «indicazioni
sulla salute» comprendono un’indicazione come «facilmente digeribile», accom-
pagnata dalla menzione del contenuto ridotto di sostanze considerate negative
da un gran numero di consumatori.
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Sulla terza questione
42  Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il fatto di

vietare senza eccezione alcuna, nel regolamento n. 1924/2006, a un produttore
o a un distributore di utilizzare un’indicazione come quella in esame nel proce-
dimento principale, ancorché di per sé esatta, sia compatibile con l’articolo 6,
paragrafo 1, primo comma, TUe.

43  In forza dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUe, l’Unione europea rico-
nosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, la quale ha lo stesso valore
giuridico dei Trattati.

44  Il giudice del rinvio si riferisce, a titolo di diritti fondamentali pertinenti rispetto
al divieto di cui trattasi, all’articolo 15, paragrafo 1, della Carta, in forza del
quale ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione libe-
ramente scelta o accettata, nonché all’articolo 16 di questa stessa Carta, che
garantisce la libertà d’impresa.

45  Tuttavia, va anche tenuto conto dell’articolo 35, seconda frase, della Carta, il
quale richiede che, nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e azioni
dell’Unione, sia garantito un livello elevato di tutela della salute umana. Invero,
come emerge dai considerando 1 e 18 del regolamento n. 1924/2006, la tutela
della salute si annovera tra le principali finalità del regolamento di cui trattasi.

46  Ciò premesso, è alla luce non soltanto della libertà professionale e della libertà
d’impresa, ma anche della tutela della salute, che occorre valutare la compatibi-
lità del divieto, senza alcuna eccezione, di un’indicazione come quella in esame
nel procedimento principale.

47  Ne consegue che una siffatta valutazione deve essere effettuata nel rispetto della
necessaria conciliazione tra i requisiti connessi alla tutela di questi diversi diritti
fondamentali protetti dall’ordinamento giuridico dell’Unione e di un giusto equi-
librio tra di essi (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae, C-
275/06, Racc. pag. I-271, punti 65 e 66).

48  Per quanto riguarda, in primo luogo, la tutela della salute, va sottolineato che,
tenuto conto dei rischi di dipendenza e di abuso nonché degli effetti nocivi com-
plessi e dimostrati legati al consumo di alcol, segnatamente l’insorgenza di
malattie gravi, le bevande alcoliche rappresentano una categoria speciale di ali-
menti soggetta a una regolamentazione particolarmente restrittiva.

49  A tal proposito, la Corte ha già riconosciuto più volte che le misure che limitano
le possibilità di pubblicità per le bevande alcoliche, e che mirano in tal modo a
lottare contro l’abuso di alcol, rispondono a preoccupazioni di sanità pubblica
e che la tutela di quest’ultima costituisce, come discende anche dall’articolo 9
TFUe, un obiettivo di interesse generale idoneo a giustificare, ove necessario,
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una restrizione di una libertà fondamentale (v., in tal senso, sentenze del 10
luglio 1980, Commissione/Francia, 152/78, Racc. pag. 2299, punto 17; del
25 luglio 1991, Aragonesa de Publicidad Exterior e Publivía, C-l/90 e C-
176/90, Racc. pag. 1-4151, punto 15; del 13 luglio 2004,
Commissione/Francia, C-262/02, Racc. pag. 1-6569, punto 30, nonché
Bacardi France, C-429/02, Racc. pag. 1-6613, punto 37).

50  Inoltre, mentre, già in via generale, dall’articolo 3, lettera a), del regolamento n.
1924/2006 emerge che le indicazioni nutrizionali e sulla salute non devono esse-
re false, ambigue e fuorvianti, tale requisito vale a fortiori per le bevande alcoli-
che. Infatti, è essenziale che tutte le indicazioni riguardanti tali bevande siano
prive di qualsiasi ambiguità affinché i consumatori siano in grado di regolare il
loro consumo tenendo conto di tutti i pericoli intrinseci ad esso afferenti e, così
facendo, di proteggere efficacemente la propria salute.

51  Orbene, in una fattispecie come quella del procedimento principale, l’indica-
zione controversa, ammettendo che possa essere considerata, di per sé,
sostanzialmente esatta nella parte in cui segnala un ridotto tenore di acidità,
risulta comunque incompleta. Infatti, detta indicazione evidenzia una deter-
minata qualità atta a facilitare la digestione, mentre tace sulla circostanza
che, indipendentemente dal buon decorso della digestione, pericoli inerenti
al consumo di bevande alcoliche non sono comunque affatto esclusi e nep-
pure limitati.

52  Pertanto, il legislatore dell’Unione era legittimato a considerare che indica-
zioni come quelle in esame nel procedimento principale sono ambigue, o
anche ingannevoli, qualora si riferiscano a una bevanda alcolica. Invero,
mettendo in rilievo unicamente la facile digeribilità, l’indicazione controver-
sa è atta a incoraggiare il consumo del vino di cui trattasi e, in definitiva, ad
accrescere i rischi inerenti a un consumo non moderato di qualsiasi bevanda
alcolica per la salute dei consumatori. Pertanto, il divieto di siffatte indica-
zioni può essere giustificato alla luce dell’esigenza di garantire un elevato
livello di tutela della salute del consumatore.

53  Tenuto conto di quanto precede, il divieto assoluto di un’indicazione come
quella in esame nel procedimento principale può essere considerato necessa-
rio per garantire il rispetto dei requisiti derivanti dall’articolo 35 della
Carta.

54  Per quanto attiene, in secondo luogo, alle libertà professionale e d’impresa, va
ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, il libero esercizio di un’at-
tività professionale, al pari del diritto di proprietà, non risulta essere una prero-
gativa assoluta, ma va considerato in relazione alla sua funzione nella società (v.,
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in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2004, Swedish Match, C-210/03, Racc.
pag. I-11893, punto 72). Di conseguenza, è possibile apportare restrizioni all’e-
sercizio di dette libertà, purché dette restrizioni rispondano effettivamente a fina-
lità di interesse generale perseguite dall’Unione e non si risolvano, considerato lo
scopo perseguito, in un intervento sproporzionato e inammissibile che pregiudi-
chi la stessa sostanza di tali diritti (sentenze del 15 aprile 1997, Irish Farmers
Association e a., C-22/94, Racc. pag. I-1809, punto 27, nonché del 10 luglio
2003, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, C-20/00 e C-64/00, Racc. pag. I-
7411, punto 68).

55  Per quanto concerne i suddetti obiettivi, dai punti 48-53 della presente sen-
tenza emerge che la normativa di cui trattasi mira a tutelare la salute, che
costituisce un obiettivo riconosciuto dall’articolo 35 della Carta.

56  Quanto al rispetto del principio di proporzionalità, sebbene il divieto delle
indicazioni di cui trattasi imponga talune restrizioni all’attività professionale
degli operatori economici interessati riguardo a un aspetto preciso, il rispet-
to di tali libertà è tuttavia garantito per gli aspetti essenziali.

57  Infatti, lungi dal proibire la produzione e la commercializzazione delle
bevande alcoliche, la normativa controversa si limita, in un settore ben cir-
coscritto, a disciplinare l’etichettatura e la pubblicità ivi afferenti.

58  Pertanto, in una fattispecie come quella del procedimento principale, l’indi-
cazione controversa non incide affatto sulla sostanza stessa della libertà pro-
fessionale e della libertà d’impresa.

59  Da quanto precede emerge che il divieto assoluto, di cui al regolamento n.
1924/2006, di un’indicazione come quella in esame nel procedimento princi-
pale deve essere considerato conforme al requisito teso a conciliare i vari
diritti fondamentali coinvolti e a stabilire un giusto equilibrio tra di essi.

60  Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, si deve rispondere
alla terza questione dichiarando che il fatto di vietare senza alcuna eccezio-
ne, nel regolamento n. 1924/2006, a un produttore o a un distributore di
vini di usare un’indicazione come quella in esame nel procedimento princi-
pale, ancorché di per sé esatta, è compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1,
primo comma, TUe.

Sulle spese
61  Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costitui-

sce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla
Corte non possono dar luogo a rifusione.
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Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara: 
1) L’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (Ce) n. 1924/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indi-
cazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, come da ultimo
modificato dal regolamento (Ue) n. 116/2010 della Commissione, del 9 febbraio
2010, deve essere interpretato nel senso che i termini «indicazioni sulla salute»
ricomprendono un’indicazione come «facilmente digeribile», accompagnata dalla
menzione del contenuto ridotto di sostanze considerate negative da un gran
numero di consumatori.
2) Il fatto di vietare senza alcuna eccezione, nel regolamento n. 1924/2006, come
modificato dal regolamento n. 116/2010, a un produttore o a un distributore di vini
di usare un’indicazione come quella in esame nel procedimento principale, ancorché
di per sé esatta, è compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUe.

Sentenza 1° luglio 2015 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
Sul ricorso numero di registro generale 14014 del 2014, proposto da:  
Soc Named Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Carmelo Mendolia, Luciano
Vasques, con domicilio eletto presso Luciano Vasques in Roma, Via Vittoria
Colonna, 32;  

contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, Autorita’ Per Le
Garanzie Nelle Comunicazioni, rappresentate e difese per legge dall’Avvocatura
generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;  

per l’annullamento
- del provvedimento reso dall’Autorità in data 9 settembre 2014, trasmesso con nota

prot. 00044410 del 18 settembre 2014; 
- del parere reso ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo

dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, richiamato nel provvedimento,
non conosciuto dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita’ Garante della Concorrenza e del
Mercato - Antitrust e di Autorita’ Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
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Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 luglio 2015 il dott. Raffaello Sestini e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio in epigrafe ha a oggetto la diffusione di un’articolata campagna pubblicitaria,

realizzata dalla società Named S.p.A attraverso il proprio sito internet, spot TV e inser-
zioni sulla stampa, volta a promuovere un integratore alimentare denominato
Immun’Age vantando specifiche caratteristiche di natura salutistica derivanti dal con-
sumo del prodotto, nonché la sua possibile efficacia contro numerose e gravi patologie,
quale coadiuvante per il trattamento del Parkinson, l’Alzheimer, l’AIDS, il tumore.

2. Tale condotta è stata ritenuta ingannevole e sanzionata dall’’Autorità, ai sensi
degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), 22 e dell’articolo 23, lettera s)
del Codice del Consumo, in conformità con il parere dell’AGCOM, in quanto
ritenuta idonea a indurre nei consumatori il convincimento che, contrariamente al
vero, l’integratore alimentare Immun’Age sia in grado di porre rimedio all’insor-
genza di gravi malattie o disfunzioni dell’organismo, nonché di creare un’ingiusti-
ficata situazione di allarme e pericolo nei destinatari dei messaggi, alterando così
le loro scelte commerciali.

3. La società ricorrente ha impugnato il provvedimento sanzionatorio finale n.
25087/2014, chiedendone, in via cautelare, la sospensione degli effetti. Alla came-
ra di consiglio del 3 dicembre 2014 la causa è stata rinviata per la sua discussione
all’udienza pubblica del 1 luglio 2015, e in tale data il ricorso è stato introitato
dal Collegio per la decisione.

4. Il ricorso si inquadra quindi - osserva il Collegio- nell’ampia casistica riguardante
la pubblicità degli integratori alimentari, essendo nota la giurisprudenza di questa
Sezione al riguardo, e assume altresì rilievo la più recente giurisprudenza di questa
Sezione circa l’esigenza di consentire un’efficace e sostanziale tutela del consuma-
tore rispetto ad abusi di posizione o di situazioni di asimmetria informativa che
possano alterare le sua scelte mediante rappresentazioni parziali o non veritiere o
indebitamente suggestive della realtà, senza tuttavia far venire meno il diritto del
consumatore ad essere pienamente informato, anche in modo dialettico, e ad eser-
citare autonomamente le proprie scelte, nell’ambito del fondamentale principio di
libertà connaturato al nostro Ordinamento costituzionale, alla stregua dell’art. 2
Cost., secondo principi e valori risalenti alla Rivoluzione francese e recepiti dalle
democrazie occidentali di più antica tradizione, laddove, peraltro, ha anche avuto
origine la moderna disciplina di tutela dei consumatori.
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5. Alla stregua delle pregresse considerazioni, nella specifica e peculiare fatti-
specie in esame a giudizio del Collegio risultano fondate le censure dedotte
dalla società ricorrente con i primi tre motivi di ricorso e concernenti: 
a) la violazione degli artt. 1 e 3 del regolamento Ue 432/2012 come interpre-
tati alla luce dei punti 10 e 11 dei relativi “considerando”,
b) la violazione degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettera b), 22 e 23 let-
tera s) del D.lgs. n. 206/2005; 
c) la violazione del regolamento (Ue) n. 432/2012 sotto altro profilo e del-
l’art. 3 della legge n. 241/1990 così come successivamente modificato ed
emendato, unitamente al vizio di eccesso di potere in tutte le sue figure sin-
tomaticbe; in particolare, per travisamento ed erronea rappresentazione dei
fatti; per difetto di istruttoria; per motivazione manifestamente carente, illo-
gica e contraddittoria.

6. Infatti, La disciplina richiamata dall’Autorità è innanzitutto rappresentata
dalle disposizioni di cui al regolamento 20 dicembre 2006, n 1924/2006/Ce
che, nell’ottica di uniformazione delle regole di etichettatura dei prodotti ali-
mentari a livello europeo, ha assegnato un termine entro il quale un organo
comunitario, l’EFSA (European Food Sqfey Authoriy), avrebbe dovuto defi-
nire le indicazioni nutrizionali consentite sui prodotti alimentari in apposito
elenco, potendo peraltro qualunque operatore richiedere una autorizzazione
per specifici claim non contemplati.
Dunque, sulla base dei pareri EFSA la Commissione Europea, con il regola-
mento n. 432/2012/Ce del 16 maggio 2012, ha autorizzato 222 indicazioni
nutrizionali consentite sui prodotti alimentari e ha reso pubblico il relative
registro dei claim autorizzati (EU Register of nutrition and health claim) ai
sensi dell’art. 20 del regolamento 1924/2006/Ce.
Peraltro, la direttiva 432/2012/Ce al considerando n. 10 testualmente dispo-
ne che: ‘Tra le indicazioni presentate per essere sottoposte a valutazione la
Commissione ne ha individuate diverse riguardanti gli effetti delle sostanze
provenienti da piante o da erbe, comunemente denominate sostanze «botani-
che», la cui valutazione scientifica non è stata ancora completata dalle
Autorità. Vi sono inoltre diverse indicazioni sulla salute per le quali si rende
necessaria una ulteriore valutazione prima che la Commissione possa
vagliarne l’inclusione o meno nell’elenco delle indicazioni consentite, così
come m sono indicazioni, già valutate, per le quali, a causa di altri fattori, il
relativo esame non può essere completato dalla Commissione in questo
momento”
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Nel successivo considerando n. 11, la Commissione chiarisce quindi che: “Le
indicazioni la cui valutazione da parte delle Autorità o il cui esame da parte della
Commissione non sono stati ancora completati saranno pubblicate sul sito della
Commissione e possono continuare a essere utilizzate a norma delle disposizioni
di cui all’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (Ce) n. 1924/2006”.
Dunque, così come argomentato dalla ricorrente, per il prodotto in esame, che
rientra nella definizione di prodotti botanici (come riconosciuto dalla stessa
Autorità nel Provvedimento note 36 e 37); non si può individuare dalla normativa
di fonte comunitaria richiamata dall’Autorità, alcun espresso divieto ai claim
oggetto di valutazione.

7. L’Autorità richiama inoltre il Decreto del 9 luglio 2012 del Ministero della Salute
(pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 169 del 21 luglio 2012) che avrebbe redatto
una sorta di lista provvisoria di claim autorizzati in Italia nel settore dei prodotti
vegetali, e che, invece, pone la diversa “Disciplina dell’impiego negli integratori
alimentari di sostanze e preparati vegetali”, senza regolare i rischi di decettività
dei relativi claim pubblicitari. Al riguardo osserva altresì il Collegio che qualora
il decreto ponesse, come affermato dall’Autorità, divieti “automatici” per tutti i
claim non espressamente inclusi in elenco, senza una idonea base normativa di
rango primario e senza introdurre la possibilità di deroga e la salvezza della disci-
plina transitoria previste -come detto- dal Diritto europeo, lo stesso si paleserebbe
illegittimo per violazione del diritto di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.
e dei citati regolamenti comunitari, e dovrebbe pertanto essere disapplicato da
questo Giudice.

8. Di conseguenza, non si ravvisa alcun automatico divieto riferibile ai claim
oggetto di valutazione nella normativa comunitaria e nel decreto ministeriale
sopra citati e richiamati dall’Autorità nel Provvedimento, e in ogni caso, ove
pure un divieto vi fosse, la sua violazione giustificherebbe l’automatica adozio-
ne delle sanzioni espressamente previste al riguardo, ma non delle sanzioni pre-
viste per la ben diversa fattispecie di decettività del claim, richiedendo invece
un tale intervento la prova, mediante idonea istruttoria, della almeno potenzia-
le ingannevolezza del messaggio pubblicitario in questione con riguardo al
consumatore medio.

9. L’Autorità non poteva dunque discernere tout court da una assenza di una non
meglio identificata autorizzazione la decettività dei messaggi, dovendo invece
compiere una valutazione sulla verità dei claim oggetto di valutazione, tenendo
conto anche della documentazione scientifica prodotta dalla Società nel corso del
procedimento, che la stessa Autorità ammette invece di aver ignorato non entran-
do nel merito.



240

Dichiarazioni nutrizionali e claims salutistici: usi e abusi nell’etichettatura degli alimenti

10. La predetta valutazione dell’Autorità ha quindi comportato una apodittica e ille-
gittima individuazione delle violazioni di cui agli artt. 20, comma 2, 21, comma
i lettera b) 22 e 23 lettera s) del D.lgs. n. 206/2005, con la conseguente falsa
applicazione di tali norme.

11. Inoltre l’Autorità, fondando la decettività esclusivamente nella non inclusione
dei claim contestati nell’elenco di cui al regolamento Ue 432/2012 e di cui al cita-
to regolamento ministeriale senza valutare la veridicità di questi ultimi anche
sulla base delle evidenze scientifiche prodotte dalla Società nel corso del proce-
dimento, ha palesato un grave difetto di istruttoria, travisando i fatti e fondando
la propria decisione su un presupposto errato, e non ha motivato su di un ele-
mento essenziale rimesso alla sua valutazione istruttoria, in violazione delle pre-
visioni dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

12. Un ulteriore profilo dei dedotti vizi di travisamento, grave irragionevolezza e
carenza di proporzionalità riguarda - ritiene il Collegio - la considerazione resa
dall’Autorità al termine dell’istruttoria, circa l’uso di “terminologie non facil-
mente comprensibili per il consumatore medio impedendogli di percepire l’esatta
natura del prodotto” e circa l’idoneità del contenuto dei messaggi a “creare
allarmismo e pericolo, inducendo i soggetti più deboli ad acquistare il prodotto
temendo l’invecchiamento o il rischio di malattie degenerative”.
Infatti, da un lato, il corretto e non suggestivo utilizzo dei termini della lingua
italiana nel significato loro proprio (così come a giudizio del Collegio è accaduto
nella fattispecie con riferimento a un ruolo “coadiuvante”, di “rafforzamento”
e di “aiuto” alle fisiologiche difese immunitarie dell’organismo) non può gene-
rare nell’autore alcuna responsabilità per le difficoltà di lettura e interpretazione
che purtroppo potrebbero, in ipotesi, discendere dai sempre più spesso denun-
ciati fenomeni di “carenze scolastiche” e di “analfabetismo di ritorno” della
nostra società, e, d’altro lato, risulta di pubblica evidenza, per comune esperien-
za, la veridicità e non suggestività delle pur sanzionate affermazioni secondo cui:
i) - anche in relazione all’aumento dell’aspettativa di vita, aumenta il rischio indi-
viduale di incorrere in malattie degenerative; ii) - in tale quadro, un importante
ruolo è svolto da abitudini alimentari sane ed equilibrate; - iii) in particolare vari
studi medici annettono effetti preventivi, e coadiuvanti nella cura, a una alimen-
tazione ricca di sostanze antiossidanti; iv) - tali sostanze sono presenti in vari
prodotti vegetali, fra cui la papaya; v) - il prodotto reclamizzato - come pure
molti prodotti similari, anche a basso costo- è a base di papaya.
Sfugge quindi al Collegio l’effetto “allarmistico e di pericolo” del claim sanzio-
nato, per la parte in cui richiama i consumatori a una dieta alimentare più sana
e più ricca di frutta e vedure, ivi inclusi prodotti più“esotici” ma orami facilmen-
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te reperibili sul mercato come la papaya, quando l’Autorità avrebbe casomai
dovuto verificare se un eccesso di enfasi nel declamare gli effetti del prodotto
potesse avere non un effetto “allarmistico e di pericolo” ma al contrario “ecces-
sivamente tranquillizzante” inducendo i consumatori a un uso eccessivo del pro-
dotto e a trascurare i farmaci specifici di cura delle patologie in esame.

13. Conclusivamente, La fondatezza delle predette doglianze incide direttamente
sulla qualificazione di antigiuridicità della condotta sanzionata, e quindi non
comporta, come pure avvenuto in altre fattispecie, una riduzione equitativa della
sanzione, bensì l’annullamento dell’intero provvedimento sanzionatorio e degli
atti istruttori ad esso presupposti, e ciò esime il Collegio dall’esame delle ulteriori
censure, di ordine procedurale ovvero riferite alla quantificazione della sanzione,
delle quali l’Autorità potrà comunque tenere debito conto in sede di eventuale
riedizione del proprio potere sanzionatorio. L’annullamento infatti riguarda la
valutazione in fatto e in diritto, ma non la materiale esistenza, della condotta
sanzionata, che potrà se del caso motivare l’avvio di una nuova procedura san-
zionatoria, purché nel rispetto delle pregresse statuizioni di questo Giudice.

14. Infine, la novità e complessità delle questioni giustifica la compensazione delle
spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2015 
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RESPONSABILITÀ

Sentenza n. 7383/2015 Corte di Cassazione Sez. 3 Penale (Data Udienza: 04/11/2014)
Presidente: Squassoni Claudia

Relatore: Andronio Alessandro Maria

Sentenza
sul ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi del 10 ottobre 2013; 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio; 
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso; 
udito, per l’imputato, l’avv. Marco Dallavalle, in sostituzione dell’avv. Andrea Corte.

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 10 ottobre 2013, il Tribunale di Brindisi ha condannato l’im-

putato alla pena dell’ammenda, per il reato di cui all’art. 5, lettera d), della
legge n. 283 del 1962, perché, quale legale rappresentante di una catena di
supermercati, vendeva, deteneva per la vendita e distribuiva al consumo pesce
spada congelato in stato di alterazione, comunque nocivo in quanto avente
quantità di mercurio superiori al limite normalmente previsto, omettendo gli
opportuni controlli.

2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cas-
sazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si rileva la violazione dell’art. 42 cod. pen.,

perché non si sarebbe considerato il fatto che i supermercati gestiti dall’imputato
acquistano prodotti da soggetti che devono fornire la prova dei controlli a cam-
pione che eseguono sui vari lotti di produzione e li pongono solo successivamente
in vendita. Nel caso di specie, tali controlli sulla presenza di mercurio nel pesce
avrebbero dato sempre esito negativo. E sarebbero manifestamente illogiche le
argomentazioni utilizzate dal giudice nel senso che i controlli sarebbero stati inef-
ficienti perché nel pesce era contenuto mercurio e nel senso che il legale rappre-
sentante della società avrebbe dovuto compiere personalmente le analisi.

2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si riduce l’erronea applicazione della disposi-
zione incriminatrice, perché si sarebbe ritenuta sussistente la pericolosità degli ali-
menti in conseguenza del solo superamento dei limiti alla presenza di mercurio
nel pesce, senza considerare che la consulenza tecnica di parte aveva invece esclu-
so tale pericolosità, che deve essere valutata in concreto caso per caso. 
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2.3. Si prospetta, in terzo luogo, l’erronea applicazione dell’art. 19 della legge n.
283 del 1962, perché non si sarebbe considerato che il prodotto si presentava
in confezione originale, sigillato dal produttore.

Considerato in diritto
3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

3.1. Preliminarmente deve essere evidenziata la manifesta infondatezza del secon-
do motivo, relativo alla pericolosità per la salute del pesce contenente mercu-
rio in quantità superiori a quelle consentite. Contrariamente a quanto ritenu-
to dalla difesa, infatti, la lettera d) dell’art. 5 della legge n. 283 del 1962 è
fattispecie di pericolo, che richiede per il suo perfezionamento il semplice
dato che il prodotto possa essere nocivo per la salute e non anche un concreto
effettivo pericolo per la salute. 
Ciò che conta, dunque, è la potenzialità lesiva di un ripetuto consumo di cibo
contenente sostanze non autorizzate, che pur essendo innocue in piccole percen-
tuali, possono divenire dannose se assunte in quantità maggiore. Il superamento
dei limiti di concentrazione del mercurio fissati dalla legge è, dunque, da solo
sufficiente a integrare sul piano oggettivo la contravvenzione contestata.

3.2. Il terzo motivo di impugnazione è infondato. L’art. 19 della legge n. 283 del
1962 stabilisce che le sanzioni previste da essa previste «non si applicano al
commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il con-
sumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle
prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione
dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commercian-
te non sia a conoscenza della violazione, o la confezione originale non pre-
senti segni di alterazione». Questa Corte ha però affermato che tale esimente
speciale non opera quando il prodotto alimentare sia stato confezionato all’e-
stero, provenga cioè da un produttore straniero del quale non vi è la certezza
che sia obbligato a osservare tutte le prescrizioni imposte dalla legge italiana
per prevenire il pericolo di frode o di danno alla salute del consumatore: in
tale ipotesi, infatti, colui che commercia il prodotto sul territorio nazionale
non può ritenersi legittimato a presumere l’adempimento di obblighi giuridi-
camente inesistenti a carico del produttore (sez. 3, 4 ottobre 2005, n. 2205,
rv. 233006; sez. 3, 25 marzo 2010, n. 17547). L’importatore, commerciante
all’ingrosso o al dettaglio, che opera sul territorio nazionale è tenuto a veri-
ficare, pertanto, la conformità del prodotto o dei componenti di esso alla
normativa sanitaria con controlli tali da garantire la qualità del prodotto
anche se importato in confezioni originali.
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3.3. Quanto ai controlli effettuati sugli alimenti - oggetto del secondo motivo di
ricorso — la motivazione della sentenza impugnata è, invece, manifestamente
illogica. Il giudice desume infatti l’inadeguatezza dei controlli e la conseguen-
te colpa dell’imputato dalla semplice circostanza dell’avvenuto ritrovamento
di un campione di pesce con quantità di mercurio superiore a quella consen-
tita dalla legge. Così argomentando, però, finisce per far indebitamente coin-
cidere l’elemento soggettivo con l’elemento oggettivo del reato. Manca, in
altri termini, nella sentenza una compiuta analisi dei meccanismi di controllo
sulla qualità degli alimenti svolti nel caso di specie, con riferimento alle
modalità, alle metodologie, alle cadenze temporali degli stessi.

4. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, con rinvio al Tribunale di
Brindisi, perché proceda a nuovo giudizio, con particolare riferimento ai controlli a
campione effettuati sugli alimenti confezionati oggetto dell’imputazione, anche con
riferimento all’elemento soggettivo della colpa.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
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