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RatioRatio::
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 (considerando 
9).

“…l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'efficace funzionamento del mercato 
interno per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali e sulla salute e al tempo stesso un 
elevato livello di tutela dei consumatori…” (considerando 36).

Articolo 1, paragrafo 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.

Tutela dei consumatori: non solo di carattere economico. Le indicazioni nutrizionali 
e sulla salute fornite sugli alimenti sono in grado di indirizzare il consumatore anche ed 
in particolar modo nelle scelte volte alla tutela della propria salute: “Gli alimenti 
promossi mediante indicazioni possono essere percepiti dal consumatore 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” (considerando 10).



FONDATEZZA SCIENTIFICAFONDATEZZA SCIENTIFICA::

La fondatezza scientifica dovrebbe essere l'aspetto principale di cui 
tenere conto nell'utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute, e gli 
operatori del settore 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” (considerando 17).
“È necessario garantire che le sostanze per le quali è fornita 
un'indicazione abbiano dimostrato di avere un effetto nutrizionale o 
fisiologico benefico” (considerando 14).
“Le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate nella Comunità 
soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile. Per 
garantire una valutazione scientifica armonizzata delle indicazioni, 
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dovrebbe 
effettuare tali valutazioni” (considerando 23).



VERIDICITAVERIDICITA’’: : 

“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. 
Inoltre, e laddove opportuno, una quantità significativa della sostanza che 
produce l'effetto nutrizionale o fisiologico indicato dovrebbe essere fornita 
da una quantità dell'alimento tale da poter essere ragionevolmente 
consumata” (considerando 15).



COMPRENSIBILITACOMPRENSIBILITA’’ –– NON INGANNEVOLEZZANON INGANNEVOLEZZA: : 

“È importante che le indicazioni relative agli alimenti siano comprese dal 
consumatore ed è opportuno tutelare tutti i consumatori dalle indicazioni fuorvianti. 
…. la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto necessario, nel 
deliberare in cause relative alla pubblicità dopo l'entrata in vigore della direttiva 
84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, in materia di pubblicità 
ingannevole e comparativa, esaminare l'effetto su un consumatore tipico virtuale. 
… il presente regolamento prende come parametro il consumatore medio, 
normalmente informato e ragionevolmente attento ed 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 giurisdizionali 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” (considerando 16).



ETICHETTATURA NUTRIZIONALEETICHETTATURA NUTRIZIONALE: : 



 
“In ragione dell'immagine positiva conferita agli alimenti recanti indicazioni 
nutrizionali e sulla salute e dato il potenziale impatto che tali alimenti 
possono avere sulle abitudini alimentari e sull'assunzione complessiva di 
sostanze nutritive, il consumatore dovrebbe essere in grado di valutarne 
la qualità nutrizionale complessiva.



 
Pertanto, l'etichettatura nutrizionale dovrebbe essere obbligatoria e 
ampia, fino a coprire tutti gli alimenti recanti indicazioni sulla salute” 
(considerando 19).



 
Articolo 7 - Informazioni nutrizionali 

L'obbligo di fornire informazioni a norma della direttiva 90/496/CEE 
quando è formulata un'indicazione nutrizionale, e le relative modalità, si 
applicano mutatis mutandis allorché è formulata un'indicazione 
nutrizionale sulla salute, ad eccezione della pubblicità generica. (…)



D. Lgs. 27/2017: violazione art. 7D. Lgs. 27/2017: violazione art. 7

Salvo che il fatto costituisca reato,  fatta  eccezione  per  la pubblicità 
generica, l'operatore  del  settore  alimentare  che  non fornisce 
l'etichettatura nutrizionale,  di  cui  all'articolo  7  del regolamento, degli 
alimenti sui quali è formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute è 
soggetto alla sanzione  amministrativa pecuniaria del pagamento di una 
somma da euro 2.000 a euro 16.000. 



OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONEOGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regolamento claims si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute che 
figurano in: 

- comunicazioni commerciali (tutte le forme di comunicazione finalizzate a 
promuovere - direttamente o indirettamente - un prodotto, un servizio o 
l’immagine di un’azienda);

- etichettatura (definizione all'articolo 2, paragrafo 2 lettera j) del 
regolamento UE n. 1169/2011);

- presentazione
- pubblicità

dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, compresi i prodotti 
alimentari destinati alle collettività (ristoranti, ospedali, scuole, mense e 
servizi analoghi di ristorazione).



SEGUE: OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONESEGUE: OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE



 
SFUSI: 
Nel caso di alimenti non preconfezionati (compresi i prodotti freschi, quali 
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’articolo 7 (etichettatura nutrizionale) e l’articolo 10, 
paragrafo 2, lettere a) e b) (condizioni specifiche per le indicazioni sulla 
salute), non si applicano.



SEGUE: OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONESEGUE: OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni comunitarie 
seguenti:



 
a) direttiva 89/398/CEE e direttive adottate in materia di prodotti 
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (poi direttiva 
39/2009/CE, ora Reg. UE 609/2013);



 
b) direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di 
ravvicinamento della legislazione degli Stati membri sull'utilizzazione e la 
commercializzazione 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 in materia di integratori alimentari.



DEFINIZIONIDEFINIZIONI



 
«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



 
«sostanza nutritiva»: proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e 
minerali elencati nell'allegato della direttiva 90/496/CEE e le sostanze che 
appartengono o sono componenti di una di tali categorie (vedi, ora il 
regolamento UE n. 1169/2011)



 
«sostanza di altro tipo»: una sostanza diversa da quelle nutritive, che 
abbia un effetto nutrizionale o fisiologico (es. botanicals). Esclusi da tale 
definizione: tutti gli ingredienti di ordinario utilizzo (es. latte, cereali, uova, 
miele, burro, additivi, ecc.), nonché gli enzimi e i coadiuvanti tecnologici.



SEGUE: DEFINIZIONISEGUE: DEFINIZIONI

• «indicazione nutrizionale»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda 
che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:
a) all'energia (espressa in kcal e kJ)) 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,
ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
iii) non contiene;



 

«indicazioni sulla salute»: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda 
l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi 
componenti e la salute;



 

«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.



PRINCIPI GENERALIPRINCIPI GENERALI



 
Principi generali per tutte le indicazioni (art. 3)



 
Condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla 
salute (art. 4)



 
Condizioni generali (art. 5)



 
Fondatezza scientifica delle indicazioni (art. 6)



Articolo 3:Articolo 3: Principi generali per tutte le indicazioniPrincipi 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 
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 
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.



 

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



D.Lgs. 27/2017: violazione art. 3, parag. 1, lett. b) e c)D.Lgs. 27/2017: violazione art. 3, parag. 1, lett. b) e c)

Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore alimentare 
che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo primo, lettere b) e c), del 
regolamento, impiega nell'etichettatura, nella presentazione e nella  
pubblicità degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute che danno 
adito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri 
alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un  
elemento è soggetto  alla sanzione amministrativa pecuniaria del 
pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 30.000, se l'indicazione è 
sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l'indicazione è nutrizionale. 



Articolo 4: Condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali Articolo 4: Condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e e 
sulla salutesulla salute



 

“Entro il 19 gennaio 2009 la Commissione stabilisce i profili nutrizionali specifici, 
comprese le esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di 
alimenti per poter 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”.

(…) 



 

Le bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol non possono recare 
indicazioni sulla salute (vedi Corte di Giustizia Ue, sentenza Deutsches Weintor 
eG c. Land Rheinland- Pfalz del 6 settembre 2012 - Causa n. C-544/10).

Si evidenzia, a tale proposito, che gli integratori alimentari definiti dalla direttiva 
2002/46/CE (d.lgs. 169/2004) – allorché presentati in forma liquida recante più 
dell’1,2% in volume di alcol - non sono considerati bevande alcoliche e possono 
quindi riportare indicazioni sulla salute (dir. citata, considerando n. 13).



 

In ogni caso, le bevande alcoliche possono recare le indicazioni nutrizionali 
“riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la 
riduzione nel contenuto energetico”(art. 4.3, cpv.).



D.Lgs. 27/2017: violazione art. 4, parag. 3D.Lgs. 27/2017: violazione art. 4, parag. 3

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, 
in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, appone 
un'indicazione nutrizionale o sulla salute sulle confezioni di bevande 
contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol, è soggetto alla sanzione 
amministrativa pecuniaria del pagamento  di una somma da euro 5.000 a 
euro  20.000,  se  l'indicazione  è sulla salute  e  da  euro  3.000  a  euro  
10.000,  se   l'indicazione   è nutrizionale, fatta eccezione per le 
indicazioni riguardanti un basso tenore alcolico o la  riduzione nel  
contenuto  alcolico  oppure  la riduzione nel contenuto energetico. 



Articolo 5:Articolo 5: Condizioni generaliCondizioni generali
L'impiego di indicazioni nutrizionali e sulla salute è permesso soltanto se sono rispettate le seguenti 
condizioni:



 

a) 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;



 

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 europea o, in mancanza 
di tali regole, in quantità tale da produrre l'effetto nutrizionale 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 nutrizionale 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) sono conformi alle condizioni specifiche di cui al capo III (condizioni specifiche sulle indicazioni nutrizionali) o 
IV (condizioni specifiche sulle indicazioni salutistiche), secondo il caso.



 

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere utilizzate solo se ci si può aspettare che il 
consumatore medio comprenda gli effetti benefici secondo la formulazione dell'indicazione.



 

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute si riferiscono agli alimenti pronti per essere consumati, secondo le 
istruzioni del fabbricante.



D.Lgs. 27/2017: violazione art. 5, parag. 3D.Lgs. 27/2017: violazione art. 5, parag. 3

Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore alimentare 
che, nell'apporre  in  etichetta,  nella  presentazione  e nella pubblicità 
degli alimenti, l'indicazione nutrizionale o  sulla salute non la riferisce, 
in violazione dell'articolo 5, paragrafo  3, del regolamento, agli alimenti 
pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante, è 
soggetto alla sanzione  amministrativa pecuniaria del pagamento di una 
somma da euro 2.000 a euro 10.000. 



Articolo 6: Fondatezza scientifica delle indicazioni Articolo 6: Fondatezza scientifica delle indicazioni 

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono basate su prove scientifiche 
generalmente accettate. 

L'operatore del settore alimentare che formula un'indicazione nutrizionale o sulla 
salute deve poter giustificare l'impiego di tale indicazione.

Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere a un operatore del 
settore alimentare o a chi immette il prodotto sul mercato di presentare tutti gli 
elementi e i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento claims.

Prove scientifiche generalmente accettate: complesso di dati scientifici 
“universalmente” disponibili, anche, se del caso, corredati di elementi di prova 
riferibili alla fattispecie concreta (dossier tecnico-scientifici, prove di laboratorio, 
perizie, ecc.) che costruiscono PROVA della sussistenza dell’effetto nutrizionale o 
fisiologico benefico riferito alla/e sostanza/e interessata/e.  



D. Lgs. 27/2017: violazione art. 6, parag. 3D. Lgs. 27/2017: violazione art. 6, parag. 3

Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore alimentare 
che, in  violazione  dell'articolo  6, paragrafo  3, del regolamento, non 
ottempera alla richiesta  dell'Autorità competente ai sensi dell'articolo 2 
del presente decreto, di fornire tutti gli elementi ed i dati pertinenti 
comprovanti il rispetto del regolamento entro il termine di trenta  
giorni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento 
di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. 



MARCHI MARCHI –– DENOMINAZIONI COMMERCIALI DENOMINAZIONI COMMERCIALI –– NOMI DI FANTASIANOMI DI FANTASIA



 

Articolo 1, paragrafo 3

Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato 
sull'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare 
che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere 
utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste 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.



 

Articolo 28, paragrafo 2: Misure transitorie
I prodotti recanti denominazioni commerciali o marchi di fabbrica esistenti 
anteriormente al 1° gennaio 2005 e non conformi al presente regolamento possono 
continuare ad essere commercializzati fino al 19 gennaio 2022. 

Trascorso tale periodo, si applicano le disposizioni del presente regolamento.











““SENZA ZUCCHERI AGGIUNTISENZA ZUCCHERI AGGIUNTI”” 
Antitrust Antitrust –– Relazione annuale 2012Relazione annuale 2012 
Utilizzo del Utilizzo del claimclaim ““senza zuccherisenza zuccheri aggiuntiaggiunti””



 

Tale indicazione: 



 

a) deve avere pari enfasi grafica in tutte le sue parti per non creare confusione con 
il claim assoluto “Senza Zucchero”; 



 

b) non può essere utilizzata quando, nella produzione della referenza, venga 
impiegata una sostanza nutritiva che per la sua riconosciuta capacità dolcificante 
(per ad esempio, il succo di mela/uva concentrato) sia del tutto assimilabile allo 
zucchero; 



 

c) rafforza l’effetto confusorio verso i consumatori qualora abbinata a diciture (ad 
esempio “Diet”) che facciano - indebito - riferimento a regimi dietetici controllati o 
particolari.



 

Sul punto: procedimenti PS7932 ZUEGG PREPARAZIONE A BASE DI FRUTTA 
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI, PS7999 HERO DIET SENZA ZUCCHERO 
AGGIUNTO con sanzioni pari, rispettivamente, a 100 mila e 200 mila euro.



 

Ha fatto storia il caso Giuliani (sentenza del Consiglio di Stato n. 3901/2012).



““LEGGERO/LIGHTLEGGERO/LIGHT””



 

Caso pratico: 



 

Un alimento ha meno di 40 kcal/100g ed è quindi a basso contenuto calorico.



 

Si può dire che è leggero/light?



 

Allegato al regolamento claims:  per “leggero/light” si applicano le condizioni dei 
claim "a tasso ridotto di/a ridotto contenuto calorico«, ossia il valore energetico 
dell’alimento ovvero il contenuto di uno o più nutrienti è stato ridotto di almeno il 
30% rispetto ad un prodotto simile (macronutrienti 10%, sodio/sale 25%). 



 

Quindi si tratta di un claim solo comparativo e, pertanto, quando vengono 
integrate le condizioni per vantare il contenuto calorico basso, dovrà essere 
utilizzato l’apposito claim previsto nell’allegato, non, quindi, l’indicazione 
“leggero/light”.



 

Il claim “leggero/light” non è un’indicazione nutrizionale assoluta, bensì e 
solo comparativa.



 

Esempio: "leggero perché ha meno calorie rispetto a….". 



COLESTEROLOCOLESTEROLO



 

Evidenziare l’assenza o il basso contenuto di colesterolo in un alimento significa, 
innanzitutto, utilizzare un claim nutrizionale con valenza salutistica (poiché una tale 
evidenziazione è verosimilmente volta a raggiungere quella particolare categoria di 
consumatori che ha esigenza di tenere controllato e/o di ridurre il livello di 
colesterolo ematico).



 

E’ legittimo? 



 

L’Allegato al Regolamento (CE) n. 1924/2006 e successive integrazioni individua 
espressamente e tassativamente le possibili indicazioni nutrizionali apponibili sui 
prodotti alimentari, facendo riferimento ai grassi totali e ai grassi saturi, 
monoinsaturi, polinsaturi, omega-3, mentre non prevede alcuna specifica 
indicazione riguardante la mancanza o trascurabile presenza di colesterolo 
nel prodotto alimentare.



Articolo  9: Indicazioni comparativeArticolo  9: Indicazioni comparative



 

(…) il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti 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.



 

Indicazioni nutrizionali comparative ex Allegato al regolamento claims:



 

“a ridotto contenuto calorico”;



 

“a tasso accresciuto di (nome della sostanza nutritiva);



 

“a tasso ridotto di (nome della sostanza nutritiva)”;



 

“leggero/light”



D. D. LgsLgs. 27/2017: violazione art. 9. 27/2017: violazione art. 9

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che 
impiega in  etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni 
nutrizionali comparative in violazione delle condizioni stabilite 
dall'articolo 9 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa 
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000. 



INDICAZIONI SULLA SALUTE INDICAZIONI SULLA SALUTE 



 
Le indicazioni sulla salute sono messaggi di carattere commerciale e 
facoltativo, presentati sotto forma di parole, frasi, immagini, logo ecc., 
che sostengono, suggeriscono o implicano l’esistenza di un rapporto tra 
il prodotto alimentare in questione e la salute.



SEGUE: INDICAZIONI SULLA SALUTE SEGUE: INDICAZIONI SULLA SALUTE 



 

Articolo 10:Articolo 10: Condizioni specifiche Condizioni specifiche 


 

Le indicazioni sulla salute sono vietate (principio generale ex Reg. UE 1169/2011), 


 

a meno che non siano conformi al reg. n. 1924/2006 e, in particolare, ai requisiti generali del 
capo II (artt. 3, 4, 5, 6 e 7 sopra visti) e ai requisiti specifici relativi alle indicazioni sulla salute e 
non siano autorizzate a norma del regolamento stesso e incluse nell'elenco delle indicazioni 
autorizzate di cui agli articoli 13 e 14. 



 

Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in mancanza 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) indicato; la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto 
benefico 



 

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. 



 

(parag. 3) Benefici generici:


 

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. 



SEGUE: INDICAZIONI SULLA SALUTE SEGUE: INDICAZIONI SULLA SALUTE 



 

Articolo 12: Restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sullArticolo 12: Restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute a salute 



 

Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute: 

a) indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal 
mancato consumo dell'alimento;

b) indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di 
peso; 

c) indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore 
sanitario e altre associazioni non contemplate dall'articolo 11.



SEGUE: INDICAZIONI SULLA SALUTE SEGUE: INDICAZIONI SULLA SALUTE 


 

ARTICOLO 13: INDICAZIONI SULLA SALUTE ARTICOLO 13: INDICAZIONI SULLA SALUTE DIVERSEDIVERSE DA QUELLE CHE SI DA QUELLE CHE SI 
RIFERISCONO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO RIFERISCONO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DIDI MALATTIA E ALLO MALATTIA E ALLO 
SVILUPPO E ALLA SALUTE DEI BAMBINISVILUPPO E ALLA SALUTE DEI BAMBINI



 

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 



 

b) funzioni psicologiche e comportamentali, o 



 

c) fatta salva la direttiva 96/8/CE, 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. 



 

(…)



 

Parag. 3: Previa consultazione dell’Autorità, entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta 
(…) un elenco comunitario, inteso a modificare elementi non essenziali del presente 
regolamento, integrandolo delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni 
necessarie per il loro impiego. 



SEGUE: INDICAZIONI SULLA SALUTE SEGUE: INDICAZIONI SULLA SALUTE 



 
ELENCO COMUNITARIO ELENCO COMUNITARIO exex art. 13, paragrafo 3art. 13, paragrafo 3



 
Regolamento (UE) N. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 
2012 e succ. mod. 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 (Rettifica in G.U.U.E. L. 154 del 15.6.2012)



 
Articolo 1: Indicazioni sulla salute consentite 
L’elenco delle indicazioni sulla salute di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono essere fornite sui prodotti 
alimentari, figura nell’allegato del presente regolamento.



SEGUE: INDICAZIONI SULLA SALUTE SEGUE: INDICAZIONI SULLA SALUTE 


 

Segue: regolamento (UE) n. 432/2012 e succ. Segue: regolamento (UE) n. 432/2012 e succ. modmod. ed . ed integrintegr. . -- allegatoallegato
• Carboidrati

• I carboidrati contribuiscono al mantenimento della normale funzione cerebrale   

L’indicazione va accompagnata dall’informazione al consumatore che l’effetto benefico si ottiene con 
l’assunzione giornaliera di 130 g di carboidrati da tutte le fonti. Questa indicazione può essere 
impiegata per alimenti che contengono almeno 20 g di carboidrati metabolizzati dall’organismo 
umano, esclusi i polioli, per porzione quantificata e che sono conformi all’indicazione nutrizionale “A 
BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI” o “SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI” di cui all’allegato del 
regolamento (CE) n. 1924/2006. 
L’indicazione non va utilizzata per alimenti composti esclusivamente da zuccheri. 



 

Flavanoli del cacao



 

I flavanoli del cacao aiutano a mantenere l’elasticità dei vasi sanguigni, la quale contribuisce a 
un normale flusso sanguigno



 

Il consumatore va informato che l’effetto benefico si ottiene con l’assunzione giornaliera di 200 mg di 
flavanoli del cacao. L’indicazione può essere usata solo per bevande al cacao (con cacao in polvere) 
o per cioccolato fondente che forniscano un apporto giornaliero di almeno 200 mg di flavanoli del 
cacao con un grado di polimerizzazione compreso tra 1 e 10.



 

L'indicazione può essere usata solo per capsule o compresse contenenti estratto di cacao ad alto 
contenuto di flavanoli che forniscano un apporto giornaliero di almeno 200 mg di flavanoli del cacao 
con un grado di polimerizzazione compreso tra 1 e 10 



SEGUE: INDICAZIONI SULLA SALUTE SEGUE: INDICAZIONI SULLA SALUTE 



 

ARTICOLO 14: INDICAZIONI SULLA SALUTE RELATIVE ALLA RIDUZIONE ARTICOLO 14: INDICAZIONI SULLA SALUTE RELATIVE ALLA RIDUZIONE 
DEI RISCHI DEI RISCHI DIDI MALATTIA E ALLO SVILUPPO E ALLA SALUTE DEI BAMBINIMALATTIA E ALLO SVILUPPO E ALLA SALUTE DEI BAMBINI



 

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 autorizzato, 
secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del presente regolamento, 
l’inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente 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 specifici 
di cui al paragrafo 1, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia 
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.



 

Articolo 15: domanda di autorizzazione e relative modalità operative


 

Articolo 16: parere dell’EFSA sulla domanda di autorizzazione


 

Articolo 17: autorizzazione comunitaria



D. D. LgsLgs. 27/2017: violazione art. 10. 27/2017: violazione art. 10

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  del  settore alimentare che impiega in  
etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute non incluse 
negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del  regolamento 
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 
euro 6.000 a euro 24.000. 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore  del  settore alimentare che impiega in  
etichetta,  nella  presentazione  e  nella pubblicità,  indicazioni  sulla  salute  
autorizzate  di  cui   agli articoli 13 e 14  del  regolamento  senza  rispettare  le  
condizioni applicabili che corredano tali  elenchi  è soggetto  alla  sanzione 
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000  a euro 12.000. 

3. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore alimentare che impiega 
indicazioni  sulla  salute senza  comprendere nell'etichettatura o, in mancanza,  nella  
presentazione  e  nella pubblicità, le informazioni prescritte dal paragrafo 2 
dell'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento di 
una somma da euro 5.000 a  euro  20.000.  Alla  medesima  sanzione soggiace 
l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni del paragrafo 2 
dell'articolo 14 del regolamento. 

4. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore alimentare che in etichetta, 
nella presentazione e nella  pubblicità degli alimenti viola l'articolo 10, paragrafo 3, del 
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una 
somma da euro 5.000 a euro 10.000. 



D. D. LgsLgs. 27/2017: violazione art. 12. 27/2017: violazione art. 12

Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore alimentare che 
impiega in  etichetta,  nella  presentazione  e  nella pubblicità degli 
alimenti, le indicazioni sulla  salute  individuate all'articolo  12  del  
regolamento,   è soggetto   alla   sanzione amministrativa pecuniaria del 
pagamento di una somma da euro 5.000  a euro 40.000. 



Informazioni facoltative per latte e prodotti derivatiInformazioni facoltative per latte e prodotti derivati
Un caso praticoUn caso pratico



Nel febbraio 2007 l’AGCM veniva chiamata in causa dai NAS di Parma 
(provvedimento n.16557) in merito, tra l’altro, alla presunta 
ingannevolezza del messaggio pubblicitaria relativo allo “yogurt Granarolo 
Alta Qualità”:

L’indicazione “Alta Qualità“, utilizzata nella confezione dello Yogurt, 
sarebbe idonea ad indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche del 
prodotto con riferimento alla qualità e alle proprietà possedute dallo 
stesso in quanto, sebbene realmente ottenuto con latte di alta qualità, al 
termine del processo produttivo, per i trattamenti termici (termizzazione 
fino ad una temperatura di 120°) a cui è sottoposto, lo yogurt avrebbe 
caratteristiche analitiche tali da non riscontrare nel prodotto finito le 
caratteristiche proprie del latte di alta qualità, con la conseguenza di 
essere identico ad altri simili prodotti ottenuti con latte comune.
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