
 

 

Raccomandata A.R.  
Anticipata via fax 

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

Milano, 12 giugno 2013  

 
 

 Oggetto: segnalazione di presunta ingannevolezza della pubblicità relativa 
al prosciutto di Parma  
 
 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 prosciutto di Parma, trasmessa 
radiofonicamente dal 19 maggio e reperibile anche al seguente indirizzo su YouTube: 

http://www.youtube.com/user/ProsciuttodiParmaDOP, 
 
Il testo del messaggio afferma che “Secondo le statistiche gli italiani vanno sempre più di 
fretta. Per fortuna c’è Prosciutto di Parma, poco sale, niente conservanti. Prosciutto di 
Parma, difende la tua qualità della vita, almeno a tavola. Scopri come su difendilaqualita.it.” 

 
Gli spot variano nella frase iniziale, ma tornano ad essere identici da ….per fortuna c’è 
prosciutto di Parma, poco sale, ecc… 
 
Poco sale è uno slogan nutrizionale che ricade nel Regolamento CE 1924/2006. Nel relativo 
allegato si legge:  

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 equivalente 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. 

 
Gli 0,12 g di sodio corrispondono a 0,3 g di sale. Quindi un prodotto che vuole vantare un 
basso contenuto di sale non deve contenere più di 0,3 di sale per 100 g di prodotto. 
Il contenuto di sodio/sale nel prosciutto di Parma, invece,  è ben al di sopra di tale valore. In 
una brochure scaricabile dal sito internet del consorzio è scritto che il sale è pari a 4,4% sul 
prosciutto tal quale e a 5.1% nel prosciutto sgrassato. 

http://www.youtube.com/user/ProsciuttodiParmaDOP
ars://380L0777.900.htm/


 

 

 

http://www.prosciuttodiparma.com/it_IT/prosciutto/benessere 
 
Le analisi condotte in occasione del nostro ultimo test sul prosciutto di Parma (pubblicato su 
Altroconsumo, ottobre 2012) confermano i valori di sale dichiarati dal consorzio. 
 
Un contenuto di sale pari a 4,4 g su 100 g di  prodotto è incompatibile con l’affermazione 
“poco sale”, riportato negli spot radiofonici. 
 
Nella sezione area stampa del sito del consorzio del Prosciutto di Parma ci sono i dettagli 
della campagna di comunicazione denominata Difendere la qualità della vita. Almeno a 
tavola di cui gli spot in oggetto sono parte integrante. 
http://www.prosciuttodiparma.com/it_IT/areastampa/news-comunicati?n=523 
 
Per tutte le ragioni sopra esposte, il messaggio radiofonico considerato, nella parte relativa 
all’affermazione “poco sale”,  è  a nostro avviso: 
 
non veritiero e scorretto e quindi da ritenere ingannevole ai sensi dell’art. 19, 20 e 21 
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206, sia perché idoneo ad indurre in errore le 
persone fisiche e giuridiche cui si rivolge in merito delle effettive caratteristiche del 
prodotto, sia perché atto a pregiudicare il comportamento economico degli acquirenti. 
 
 
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 
 

http://www.prosciuttodiparma.com/it_IT/prosciutto/benessere
http://www.prosciuttodiparma.com/it_IT/areastampa/news-comunicati?n=523

