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difesa della medicina naturale

1. Sintesi della petizione

La petizione chiede brevemente di proteggere le medicine naturali in Europa. A questo 
proposito si fa riferimento alla politica restrittiva dell'EFSA per quanto riguarda gli integratori 
alimentari e salutari.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Osservazioni della Commissione

Nell'UE, l'utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute sui prodotti alimentari è 
disciplinato dal regolamento (CE) n. 1924/20061 (di seguito: "regolamento sulle indicazioni"). 
Nel contesto del regolamento in questione per "indicazione sulla salute" si intende 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. Inoltre, si prevede una distinzione 
tra le seguenti tipologie di indicazioni sulla salute: 1) indicazioni sulla "funzione", 2) 
indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e 3) indicazioni che si riferiscono allo 
sviluppo e alla salute dei bambini. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento sulle indicazioni, 
le indicazioni sulla salute possono essere presenti sul mercato solo se sono state autorizzate a 
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livello dell'UE. 

Per quanto concerne le indicazioni sulla "funzione", l'articolo 13, paragrafo 3, del 
regolamento sulle indicazioni prevede che la Commissione adotti un elenco comunitario delle 
indicazioni sulla salute consentite in conformità della procedura di regolamentazione con 
controllo e dopo una valutazione scientifica eseguita dall'Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA). Nell'ambito della procedura per l'adozione dell'elenco europeo delle 
indicazioni sulla salute, la Commissione ha ricevuto circa 44 000 voci (cosiddetti ID) 
corrispondenti a indicazioni che potrebbero essere autorizzate in futuro e accompagnate dalle 
condizioni a loro applicabili e dalla relativa giustificazione scientifica. I diversi approcci 
adottati dagli Stati membri, nonché la presenza di indicazioni simili o identiche, hanno reso 
necessario il consolidamento delle voci da parte della Commissione, che ha messo a punto un 
elenco di 4 637 ID da sottoporre all'EFSA. 

Nel contesto delle indicazioni sulla "funzione", l'elenco europeo delle indicazioni sulla salute 
consentite è stato definito ai sensi del regolamento (UE) n. 432/20122. Quando l'elenco è stato
adottato conteneva 222 indicazioni sulla salute (corrispondenti a 497 voci nell'elenco 
consolidato). Inoltre, l'adozione del regolamento in questione ha portato all'inserimento di 
1 630 voci nella sezione del registro dell'UE dedicata alle indicazioni sulla salute non 
consentite. 2 078 voci nell'elenco consolidato devono ancora essere valutate dall'EFSA o 
prese in considerazione dall'autorità di regolamentazione, e molte continuano a essere usate. 

Il ruolo dell'EFSA nel processo decisionale

Uno dei principi guida del regolamento sulle indicazioni è che le indicazioni sulla salute 
possono essere utilizzate esclusivamente se sono basate su e corroborate da prove scientifiche 
generalmente accettate. Il compito di verificare se le indicazioni presentate sono
scientificamente fondate è stato attribuito all'EFSA, il che garantisce una valutazione 
uniforme. Prendendo in considerazione la valutazione scientifica eseguita dall'EFSA e altri 
fattori legittimi, è la Commissione a prendere la decisione finale di autorizzare o meno 
l'indicazione. Di conseguenza, la Commissione desidera chiarire che sebbene nel contesto del 
regolamento sulle indicazioni si conferisca all'EFSA il compito di rilasciare pareri scientifici, 
la concessione delle autorizzazioni rientra nelle competenze della Commissione. L'EFSA non 
è competente per quanto riguarda le decisioni sulla concessione di un'autorizzazione alle 
indicazioni sulla salute.

Inoltre, il compito dell'EFSA di rilasciare pareri scientifici nel contesto delle indicazioni sulla
salute è conforme alla propria missione di offrire "consulenza scientifica e assistenza 
scientifica e tecnica per la normativa e le politiche dell'Unione in tutti i campi che hanno 
un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi". Inoltre, la 
Commissione sottolinea che nel momento in cui rilascia pareri scientifici l'EFSA è vincolata 
alle disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002. In particolare deve rispettare i principi di 
indipendenza, trasparenza e riservatezza.

Introdurre diritti a metodi di cura alternativi nelle disposizioni dell'UE in materia di salute
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Come illustrato in precedenza, il regolamento sulle indicazioni, che si applica ai prodotti 
alimentari, prevede tre categorie di indicazioni sulla salute: 1) indicazioni sulla "funzione", 2) 
indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia e 3) indicazioni che si riferiscono allo 
sviluppo e alla salute dei bambini. La Commissione desidera sottolineare che ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/13/CE3 l'etichettatura e i metodi 
utilizzati non devono attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o 
guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà. Di conseguenza, gli operatori del 
settore alimentare devono in ogni caso garantire che le indicazioni utilizzate per promuovere 
il prodotto alimentare non siano "indicazioni medicinali". 

Ripristinare l'equilibrio nelle disposizioni sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute

La Commissione desidera sottolineare che il regolamento sulle indicazioni è teso a garantire il 
funzionamento efficace del mercato interno, assicurando nel contempo un elevato livello di 
tutela dei consumatori. L'introduzione di una procedura di autorizzazione per le indicazioni 
sulla salute a livello dell'UE ha il duplice effetto di creare condizioni paritarie per gli operatori 
del settore alimentare e di salvaguardare nel contempo i consumatori dalle indicazioni 
fuorvianti. 
La Commissione sottolinea che le disposizioni del regolamento sulle indicazioni, adottate dal 
colegislatore, sono state rispettate nella compilazione di un elenco di indicazioni consentite 
sulla salute. 
Infine, la Commissione mette in evidenza che la mancata autorizzazione di indicazioni non 
implica un divieto alla commercializzazione dei prodotti in questione, ma influenza 
semplicemente il modo in cui sono commercializzati. 

Conclusione

Alla luce di quanto precede, la Commissione non è in grado di identificare alcuna possibilità 
di rispondere in modo positivo alla richiesta della firmataria." 

                                               
3 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.


