
 

 

Raccomandata A.R.  
Anticipata via fax 

Alla c.a.  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a 
00198 Roma 

Milano, 24 gennaio  2014  
 
 
 Oggetto: segnalazione di presunta ingannevolezza della pubblicità relativa 
al latte prima infanzia Mukky . 
 
 Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in Via Valassina 
22, 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di valutare, ai 
sensi del Titolo III, Capo II, D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) la sussistenza dei 
presupposti di ingannevolezza della pubblicità relativa al latte Mukky Bimbo Latte crescita, 
un latte di crescita, prodotto dalla Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno. 
 
 Tale prodotto vanta sul sito (ma anche in etichetta) il pregio di essere stato formulato in 
collaborazione con “gli esperti in nutrizione infantile dell’ospedale pediatrico Meyer” di 
Firenze. 
 
A nostro avviso, il richiamo a figure professionali del campo medico (e in questo caso 
specifico, pediatrico) nella presentazione e promozione di un prodotto alimentare 
(sul sito, in etichetta…) può indurre i consumatori (nel caso specifico i genitori) ad 
attribuire a tali figure un’attività di validazione scientifica delle caratteristiche 
salutari possedute dall’alimento. 
Validazione che peraltro non trova riscontro nel mondo scientifico internazionale, 
come dimostra la recente pronuncia dell’EFSA in merito all’utilità dei latti di crescita 
nell’alimentazione dei bambini di 1/3 anni. L’Autorità, su richiesta della Commissione 
europea, ha emanato a fine ottobre un’opinione su questi latti formulati asserendo 
che (http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/131025.htm):  
“L’uso dei cosiddetti “latti di crescita” non apporta alcun valore aggiunto rispetto a 
una dieta bilanciata nel soddisfare il fabbisogno nutrizionale dei bambini nella prima 
infanzia nell’Unione europea. Gli esperti scientifici dell’EFSA non sono riusciti a 
individuare “alcun ruolo unico” degli alimenti per la prima infanzia (comunemente 
denominati “latti di crescita”) nella dieta dei bambini di età compresa tra uno e tre 
anni, concludendo che essi non sono più efficaci degli altri alimenti che costituiscono 
la dieta normale di tali bambini nell’apportare sostanze nutritive”.  
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In pratica, secondo gli esperti dell’Autorità 
internazionale, i latti di crescita non 
garantiscono un apporto di nutrienti 
superiore a quanto faccia una dieta varia ed 
equilibrata. 
 
Per tutte le ragioni sopra esposte, i messaggi 
promozionali di Mukky Bimbo Latte Crescita sono  
a nostro avviso: 
 

• non veritieri e scorretti e quindi da 
ritenere ingannevoli ai sensi dell’art. 19, 
20 e 21 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 
6/9/2005 n. 206, sia perché idonei ad 
indurre in errore le persone fisiche e 
giuridiche cui si rivolgono in merito delle 
effettive caratteristiche del prodotto, sia 
perché atti a pregiudicare il 
comportamento economico degli 
acquirenti. 
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Per le ragioni esposte Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, verificata l’ingannevolezza di quanto segnalato: 
 
1) voglia inibire ai soggetti implicati gli atti di pubblicità ingannevole descritti con il presente 
ricorso e la reiterazione degli stessi, assumendo – inoltre – i provvedimenti più idonei e 
opportuni per eliminarne gli effetti;  
 
2) considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga comunque cautelativamente 
per sospenderli provvisoriamente. 
  
Restando a disposizione per ulteriore informazione,  inviamo - nel frattempo - i nostri più 
cordiali saluti.  

 
 

Avv. Marco Pierani 
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo 
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