
CM\1020805IT.doc PE528.192v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

31.1.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0291/2013, presentata da Marjan Rupnik, cittadino sloveno, sul Codex 
Alimentarius

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che nei Paesi Bassi il Codex Alimentarius ha vietato di pubblicare o 
scrivere circa effetti curativi o lenitivi di erbe, preparazioni omeopatiche, vitamine ecc.. 
Ritiene che la scelta dei consumatori sia pregiudicata da tale pratica. Soltanto le medicine 
naturali che sono state riconosciute dalla letteratura del settore medico saranno permesse. 
Ritiene si tratti di una violazione dei diritti dei consumatori.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"La commissione del Codex Alimentarius è stata istituita nel 1963 dall'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dall'Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS). Sviluppa norme alimentari internazionali e armonizzate, orientamenti e codici 
di prassi per proteggere la salute dei consumatori e garantire pratiche eque nel commercio 
alimentare. La commissione del Codex Alimentarius promuove anche il coordinamento di 
tutte le attività relative alle norme alimentari intraprese da organizzazioni internazionali 
governative e non governative. L'Unione europea e tutti i suoi Stati membri aderiscono alla 
commissione del Codex Alimentarius.

Le norme, gli orientamenti e i codici adottati dalla commissione del Codex Alimentarius sono 
su base volontaria e pertanto non contengono scadenze di attuazione e non possono essere 
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automaticamente trasformate in normativa vincolante in un dato paese. Le raccomandazioni 
riguardano l'applicazione volontaria da parte dei membri, ma in alcuni casi le norme del 
Codex fungono comunque da base per la legislazione nazionale.

Gli orientamenti per integratori alimentari vitaminici e minerali (CAG/GL 55-2005) adottati 
nel 2005 incoraggiano le persone a procurarsi vitamine e minerali attraverso una dieta 
equilibrata, raccomandano integratori con un tenore minimo di vitamine e minerali, 
consigliano una selezione di vitamine e minerali basata su considerazioni quali criteri di 
sicurezza, biodisponibilità e purezza e sottolineano l'importanza di una corretta etichettatura. 
Gli orientamenti non contemplano alcuna disposizione per il divieto d'integratori nutrienti, 
non affrontano il settore delle erbe naturali e dei rimedi. 

Il Codex ha anche adottato orientamenti su indicazioni nutrizionali e di salute (CAC/GL 23-
1997, rivisti nel 2004 e modificati da ultimo nel 2013) onde evitare che i consumatori siano 
ingannati con indicazioni false e non sostanziate sulle etichette alimentari, tra cui gli 
integratori alimentari. 

Tutti i testi del Codex Alimentarius sono accessibili al pubblico in almeno tre lingue (inglese, 
francese e spagnolo) e si possono facilmente consultare sul seguente sito: 
http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/

Conclusione

La Commissione non sarà in grado di aiutare il firmatario per le affermazioni in oggetto, 
contrarie al Codex Alimentarius per prodotti non coperti da questo organo delle Nazioni Unite 
(rimedi naturali quali erbe, preparati omeopatici, medicina ayurvedica, medicina tradizionale, 
medicina cinese)."


