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Oggetto: Petizione 1037/2007, presentata da Jill Bell, cittadino irlandese, a nome di Irish 
Association of Health Stores, sulla direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari

Petizione 1184/2007, presentata da Grace Kinirons, cittadina irlandese, a nome 
dell'associazione "Nutritional Therapists of Ireland", sulla direttiva 2002/46/CE 
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori 
alimentari

Petizione 1419/2008, presentata da Robert Verkerk, cittadino britannico, a nome 
di "Alliance for Natural Health", sulla urgente necessità di una revisione della 
valutazione dei rischi e delle opzioni di controllo in relazione ai piani per limitare 
l’accesso dei consumatori a vitamine e minerali

Petizione 1849/2008, presentata da Alan G. Ruth, cittadino irlandese, a nome della 
Irish Health Trade Association, sulla direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari

Petizione 0415/2009, presentata da PA , cittadino svedese, sulla direttiva 
2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
agli integratori alimentari

1. Sintesi delle petizioni

Petizione 1037/2007

L’Irish Association of Health Stores è un ente commerciale che rappresenta l’80% dei negozi 
di prodotti salutistici in Irlanda. Nel sostenere il regolamento sugli integratori alimentari, il 
firmatario considera il fatto che la direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari è inappropriata e 
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particolarmente sproporzionata se messa a confronto con il livello di rischio implicato. Mentre 
non è ancora stato fissato un tetto, è chiaro invece che viene senza giustificazione alcuna 
limitato l’accesso agli integratori alimentari che per oltre 40 anni si sono dimostrati sicuri ed 
efficaci in Irlanda e nel Regno Unito. L’associazione irlandese dei prodotti salutistici sostiene 
che gli Stati membri dovrebbero poter scegliere se la decisione debba spettare alle autorità, ai 
consumatori e/o alle associazioni di categoria, garantendo in tal modo l'accesso continuo ai 
succitati integratori alimentari, venduti da lungo tempo negli Stati membri e, in particolare, in 
Irlanda e Regno Unito.

Petizione 1184/2007

I firmatari criticano alcune disposizioni della direttiva in questione e cercano di garantire 
l’accesso agli integratori alimentari di elevata qualità negli Stati membri, soprattutto in Irlanda 
e nel Regno Unito, dove tali prodotti sono sempre stati acquistabili liberamente. I firmatari 
chiedono al governo irlandese e alla Commissione di rispettare e sostenere il diritto dei 
consumatori e degli operatori del settore di scegliere liberamente nell’ambito della tutela della 
salute e, in particolare, il diritto di acquistare integratori vitaminici e non biologici che sono 
stati disponibili in Irlanda e in altri paesi negli ultimi 40 anni e che non dovrebbero essere 
minacciati di scomparire come proposto dalla direttiva e raccomandato dall’autorità irlandese 
per la sicurezza alimentare.

Petizione 1419/2008

Il firmatario segnala l’urgente necessità di una revisione della valutazione dei rischi e delle 
opzioni di controllo applicate dalla Commissione e dall’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA) nell’intento di limitare l’accesso dei consumatori a vitamine e minerali. Il 
firmatario teme che la revisione e l’armonizzazione della legislazione europea in materia 
(direttiva 2002/46/CE) possano determinare una limitazione della scelta dei consumatori, con 
un impatto sproporzionato sulle piccole e medie imprese del settore, benché esistano poche 
prove, o addirittura nessuna, del fatto che gli attuali dosaggi degli integratori alimentari, 
ritenuti troppo elevati, abbiano un effetto dannoso sulla salute. Il firmatario ritiene inoltre che 
le metodologie di ricerca attualmente in uso siano carenti e necessitino di una revisione.
Chiede uno studio indipendente basato sui dati scientifici più recenti.

Petizione 1849/2008

Il firmatario desidera richiamare l’attenzione del Parlamento sull’impatto negativo della 
direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli 
integratori alimentari, sostenendo che la definizione di livelli massimi consentiti di vitamine e 
minerali nei prodotti alimentari eserciterà un effetto negativo sulla salute dei consumatori e 
comporterà la chiusura di molte PMI che producono tali integratori alimentari in Irlanda e nel 
Regno Unito.

Petizione 0415/2209

Il firmatario contesta i limiti massimi imposti ai sensi della summenzionata direttiva per 
quanto concerne gli integratori alimentari, sostenendo che comporterebbero gravi difficoltà 
per le aziende produttrici di integratori alimentari in Scandinavia, che prevedono livelli molto 
superiori nei loro prodotti. Inoltre, danneggerebbero fortemente i consumatori che necessitano 
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di livelli elevati di integratori alimentari e non sono in grado di ottenerli dai normali alimenti 
a causa della mancanza di vitamine e minerali nel suolo. Il firmatario sostiene che la 
fissazione di livelli massimi è dannosa per la salute pubblica.

2. Ricevibilità

Petizione 1037/2007: dichiarata ricevibile il 7 marzo 2008.
Petizione 1184/2007: dichiarata ricevibile l’8 marzo 2008.
Petizione 1419/2008: dichiarata ricevibile il 5 marzo 2009.
Petizione 1849/2008: dichiarata ricevibile il 9 aprile 2009.
Petizione 0415/2009: dichiarata ricevibile il 24 luglio 2009.

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione concernente le petizioni 1037/2007 e 1184/2007, 
ricevuta il 26 settembre 2008.

I firmatari criticano la direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative agli integratori alimentari, e in particolare la fissazione di quantità massime 
di vitamine e minerali in tali prodotti. Inoltre, contestano la valutazione scientifica della 
sicurezza dell’assunzione di dosi elevate di vitamine e minerali.

La direttiva 2002/46/CE1 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative 
agli integratori alimentari è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 10 giugno 
2002 e si applica pienamente a partire dall’agosto 2005.

La direttiva stabilisce norme armonizzate per l’etichettatura degli integratori alimentari e 
introduce norme specifiche sulla presenza di vitamine e minerali in questi prodotti. L’intento 
è quello di facilitare la libera circolazione dei prodotti, garantire un elevato livello di 
protezione della salute pubblica e fornire un chiaro quadro giuridico per i produttori.

Nelle cause riunite C-154/04 e C-155/04 Alliance for Natural Health (2005) ECR-I-6451, la 
Corte di giustizia europea (CGE) ha esaminato diversi aspetti concernenti la direttiva 
2002/46/CE, tra cui le possibili violazioni dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e del 
diritto fondamentale di svolgere un’attività economica. Nella sua sentenza, la CGE ha 
concluso che la validità della direttiva non è pregiudicata da fattori di questo tipo.

La fissazione di quantità massime di vitamine e minerali è prevista dall’articolo 5 della 
direttiva 2002/46/CE. Questa disposizione mira a garantire che sia disponibile per i 
consumatori la più ampia gamma possibile di prodotti sicuri, evitando nel contempo che 
un’assunzione eccessiva di vitamine e minerali possa provocare effetti negativi. In 
quest’ambito, benché la Commissione, nel suo ruolo di gestore del rischio, sia competente per 
proporre livelli massimi di nutrienti, il suo margine di manovra è definito da una serie di 
criteri di cui si deve tenere conto nella fissazione dei livelli. La Commissione ha iniziato il 
lavoro, ma non ha ancora completato la misura.

                                               
1 GU L 183 del 12.7.2002, pagg. 51–57
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Per affrontare i problemi di sicurezza che possono derivare da un’eccessiva assunzione di 
vitamine e minerali, uno dei criteri stabiliti nella direttiva per la fissazione dei livelli massimi 
consiste nel tenere conto dei livelli massimi tollerabili (ossia il livello massimo di assunzione 
costante di un nutriente che non dovrebbe presentare il rischio di effetti negativi) per i 
nutrienti in questione risultanti da valutazioni scientifiche dei rischi.  

In tale contesto, la Commissione ha chiesto al Comitato scientifico sull’alimentazione (SCF), 
e successivamente all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di fornire pareri 
scientifici sui livelli massimi tollerabili di assunzione dei nutrienti elencati nell’Allegato I 
della direttiva. Se del caso, si terrà in considerazione anche il lavoro di altri organismi 
internazionali per la valutazione scientifica del rischio. Il ruolo dell’EFSA nel fornire 
consulenze scientifiche indipendenti ai fini della legislazione comunitaria in campi che 
interessano la sicurezza alimentare è stabilito dal regolamento (CE) n. 178/20021 che 
stabilisce i requisiti e i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità 
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
I criteri elencati nell’articolo 5 della direttiva 2002/46/CE prevedono inoltre che nella 
fissazione delle quantità massime di vitamine e minerali si tenga conto dei livelli variabili di 
sensibilità dei diversi gruppi di consumatori e dell’apporto di nutrienti da altre fonti.

L’argomento dei firmatari che non si sono registrati casi di gravi effetti negativi provocati da 
integratori alimentari (classificati come alimenti dalla legislazione europea) in oltre 
quarant’anni di utilizzo va considerato alla luce del fatto che non esiste un sistema per la 
segnalazione sistematica di eventuali reazioni negative provocate dagli alimenti.

I prodotti studiati per segmenti specifici della popolazione (ad esempio i celiaci) e rientranti 
nelle disposizioni della direttiva 89/398/CEE2 relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare 
non saranno soggetti alle quantità massime di vitamine e minerali stabilite ai sensi della 
direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari.

Conclusioni

La Commissione ritiene che la direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari e le sue future 
misure di attuazione, quali la fissazione di quantità massime di vitamine e minerali, siano un 
valido strumento per garantire la commercializzazione di prodotti sicuri sul mercato interno.  

Sulle questioni più specifiche sollevate dai firmatari, la Commissione desidera fornire le 
seguenti informazioni:

- la fissazione di quantità massime di vitamine e minerali negli integratori alimentari, nonché i 
criteri da utilizzare, sono previsti dalla direttiva stessa;
- la valutazione di sicurezza sulle possibili conseguenze dell’assunzione eccessiva di vitamine 

                                               
1 GU L 31 dell’1.2.2002, pagg. 1–24

2 GU L 186 del 30.6.1989, pagg. 27–32
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e minerali non è stata condotta dalla Commissione bensì, conformemente alle disposizioni del 
regolamento 178/2002/CE, dal Comitato scientifico sull’alimentazione (SCF) e dall’Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA).

4. Risposta della Commissione concernente le petizioni 1037/2007, 1184/2007, 
1419/2008, 1849/2008 e 0414/2009 ricevuta il 7 luglio 2009

In totale sono state presentate al Parlamento europeo 4 petizioni concernenti questioni 
analoghe connesse agli integratori alimentari. Tre di esse sono state presentate dai loro autori 
nel corso della riunione della commissione per le petizioni il 19 gennaio 2009 (1037/2007 a 
nome dell' Irish Association of Health Stores (IAHS), 1184/2007, a nome del Nutritional 
Therapists of Ireland e 1419/2008, a nome dell'Alliance for Natural Health (ANH). La 
petizione 1849/2008, presentata dall' Irish Health Trade Association (IHTA) ripete i 
commenti e le accuse presentate dall'ANH e dall'IAHS nello rispettive petizioni. La petizione 
più recente (0415/2009) esprime preoccupazioni analoghe in relazione al mercato degli 
additivi alimentari nella Scandinavia;

Come spiegato nella sua precedente comunicazione sulle petizioni datata 2007, la Corte 
europea di giustizia nella sua sentenza del 12 luglio 2005 (Cause congiunte C-154/04 e C-
155/04) ha già respinto i reclami relativi alla direttiva 2002/46/CE, con riferimento all'uso di 
vitamine e minerali negli integratori alimentari. Più recentemente, gli autori delle petizioni 
cercano ormai di indurre il dubbio specificatamente sulle valutazioni di rischio effettuate in 
questo contesto dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, e sull'uso che la 
Commissione fa dei risultati. Argomentano che i modelli di valutazione di rischio appropriati 
per le tossine producono limiti eccessivamente restrittivi se applicati alla valutazione degli 
ingredienti alimentari quali ad esempio le vitamine. Continuano a dichiarare danni 
ingiustificati all'industria degli integratori alimentari e preferirebbero un approccio basato su 
regole di etichettatura piuttosto che una soluzione regolamentare.

Con riguardo alla critica delle valutazioni di rischio espletate dal Comitato EFSA sugli 
integratori alimentari e le fonti di nutrienti aggiunti ai cibi (ANS), composto di esperti 
scientifici indipendenti, sono state espletate in conformità delle disposizioni del regolamento 
178/2002/CE che offrono garanzie specifiche di indipendenza e trasparenza delle consulenze 
scientifiche EFSA. Pertanto la Commissione non può accettare questa critica.

Inoltre, gli autori della petizione sembrano anticipare la possibilità che il processo di gestione 
del rischio dia luogo a livelli massimi consentiti (LMC) che farebbero sì che fino all'85% 
degli integratori alimentari attualmente presenti scompaiano dal mercato.  La Commissione 
considera questa affermazione totalmente infondata e priva di sostanza.

Siffatte preoccupazioni sono già state presentate alla Commissione. La Commissione nella 
sua risposta chiedeva taluni chiarimenti all'IHTA sulla terminologia usata: "higher potency 
supplements" (integratori di maggiore potenza) e aveva chiesto ai gruppi industriali di fornire 
dati a supporto dei reclami sull'impatto potenziale della fissazione di quantitativi massimi per 
questi prodotti. Finora la Commissione non ha ricevuto nessun dato concreto. Né l'IAHS né 
l'ANH hanno potuto dare sostanza ai loro reclami con dati pertinenti. I pochi dati che l'IAHS 
ha fornito non erano affidabili, e i dati forniti dall'ANH sulla distribuzione di prodotti con dosi 
superiori sono stati considerati non esaurienti in quanto non coprivano l'intero settore.
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A meno che non si forniscano dati pertinenti ed affidabili a supporto delle dichiarazioni fatte 
dagli autori delle petizioni, la Commissione continua a considerarli pure speculazioni.

Nel processo di fissazione dei quantitativi massimi, la Commissione ha svolto una 
consultazione pubblica sull'argomento e ha pubblicato nel giugno 2006 un documento per la 
discussione che individuava le questioni principali da considerare a questo proposito e aveva 
ottenuto il parere dei soggetti interessati su come eventualmente affrontare. Le risposte a 
questa consultazione sono disponibili sul sito web SANCO 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm.

La Commissione sta lavorando in stretta cooperazione con i soggetti interessati utilizzando 
formule da essi stessi sviluppate e con il supporto degli interessati stessi.

La Commissione è del parere che la direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari e le 
relative future misure di attuazione, quali la fissazione dei quantitativi massimi per le 
vitamine e i minerali, sia uno strumento valido per garantire che i prodotti commercializzati 
sul mercato interno sono sicuri.

5. Risposta della Commissione concernente le petizioni 1037/2007, 1184/2007, 
1419/2008, 1849/2008 e 415/2009 (REV. II) ricevuta il 16 marzo 2012

Con riferimento alla sua comunicazione precedente, la Commissione desidera mettere la 
commissione per le petizioni al corrente circa la direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari. La Commissione resta 
del parere che la legislazione sia adatta ai suoi scopi e continuamente aggiornata. La sua 
ultima modifica, ossia il regolamento (UE) della Commissione n. 1161/2011, del 14 
novembre 2011, che modifica la direttiva 2002/46/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e il 
regolamento della (UE) n. 953/2009 della Commissione relativo alle sostanze minerali che 
possono essere aggiunte ai prodotti alimentari, è stata pubblica nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea il 15 novembre 2011, come previsto. Inoltre, la Corte di giustizia 
dell’Unione europea ha confermato l’approccio adottato dalla Commissione, ad esempio nella 
sentenza della causa 2008/C/446 (vitamine Solgar) che riguarda nel dettaglio le questioni in 
oggetto.

La Commissione riconosce l’importanza di armonizzare le quantità massime di vitamine e di 
minerali presenti nei prodotti alimentari, compresi gli integratori alimentari e, fra le altre 
priorità, continua a occuparsi della questione.


