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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2677/2013, presentata da A. D. B., cittadina tedesca, a nome della 
Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V., corredata di 263 148 firme, sul 
regolamento (CE) n. 1924/2006 e sul diritto alla salute

1. Sintesi della petizione

La firmataria e i cofirmatari accolgono sostanzialmente con favore i tentativi dell'Unione 
europea di armonizzare il mercato interno nel settore della protezione dei consumatori 
attraverso il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute 
fornite sui prodotti alimentari. Teme, tuttavia, che il regolamento, il cui obiettivo include la 
protezione dei consumatori dalle indicazioni infondate sulla salute fornite sui prodotti, incida 
ingiustamente sul diritto dei consumatori alla libertà di informazione. La firmataria utilizza le 
medicine naturali. È direttamente interessata dal regolamento, in quanto è possibile che non 
siano fornite alcune informazioni pertinenti sui prodotti che utilizza dato che non può essere 
dimostrata l'efficacia dei componenti di tali prodotti utilizzando procedure scientifiche 
convenzionali. Ne consegue che sono vietati vari prodotti naturali, in quanto l'Autorità 
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ritiene che molti di questi prodotti siano 
integratori alimentari o prodotti alimentari. Secondo la firmataria, il regolamento (CE) n. 
1924/2006 rispecchia le pressioni eccessive esercitate dall'industria farmaceutica e sarebbe 
altresì opportuno rivedere il ruolo dell'EFSA. L'EFSA stabilisce quali informazioni circa 
l'efficacia dei componenti naturali, a base vegetale, sono vietate o meno. Secondo la 
firmataria, il 90% delle informazioni sanitarie concernenti i prodotti naturali non sono state 
copiate nell'elenco dell'EFSA e solo 230 su 4 637 richieste di inserimento di tali informazioni 
sanitarie hanno ricevuto seguito positivo. A suo avviso, l'EFSA dovrebbe mantenere criteri 
idonei ed equi per la valutazione dei componenti a base di piante, che dovrebbero ricevere un 
trattamento diverso rispetto alle sostanze chimiche. La firmataria ritiene di avere il diritto di 
scegliere cure alternative e di ricevere informazioni sui prodotti che utilizza. Invita il 
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Parlamento europeo ad avviare un dibattito sull'inclusione del diritto alle cure alternative nella 
legislazione sanitaria dell'Unione, a rivedere il ruolo dell'EFSA nel processo di valutazione, a 
rivedere le indicazioni sulla salute e a modificare il regolamento (CE) n. 1924/2006, tenendo 
conto degli interessi della medicina naturale. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il venerdì 28 novembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

"La Commissione ha già fornito le informazioni di base pertinenti al caso di specie nonché le 
considerazioni sul ruolo dell'EFSA nel processo decisionale e sulla possibile introduzione di 
diritti a metodi di cura alternativi nelle disposizioni dell'Unione in materia di salute nelle sue 
osservazioni formulate riguardo alla petizione 1626/2012.

Occorre inoltre rilevare che la mancata autorizzazione di un'indicazione sulla salute non 
corrisponde a un divieto della commercializzazione dei prodotti in questione, che possono 
comunque essere presenti sul mercato privi delle indicazioni non autorizzate. 

La Commissione sottolinea anche che le indicazioni sulla salute sono diverse dalle indicazioni 
dei medicinali; in effetti l'etichettatura e i metodi usati per gli alimenti non devono conferire 
ai prodotti alimentari, tra cui gli integratori alimentari, la proprietà di prevenire, trattare o 
curare una malattia umana, né fare riferimento a tali proprietà. 

Infine, gli Stati membri hanno il diritto di classificare, caso per caso, un prodotto come 
alimento o farmaco. 

Secondo il regolamento relativo alla indicazioni1, le indicazioni sulla salute fornite sui 
prodotti alimentari devono essere basate e fondate su dati scientifici generalmente accettati e 
non devono essere fuorvianti per il consumatore. Il regolamento stabilisce inoltre che le 
indicazioni sulla salute si possono usare se autorizzate dalla Commissione. La procedura di 
autorizzazione richiede la valutazione scientifica delle indicazioni, del più alto livello 
possibile, condotta dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). 

A oggi, sono 260 le indicazioni autorizzate e inserite nell'elenco delle indicazioni sulla salute 
autorizzate, mentre sono 2 020 quelle che figurano nell'elenco delle indicazioni sulla salute 
non autorizzate. 

La valutazione delle indicazioni sulla salute su preparazioni vegetali ed estratti di piante 
(cosiddetti 'prodotti botanici') è ancora oggetto di esame a seguito delle preoccupazioni 
sollevate da parti interessate che temono l'applicazione di un diverso trattamento ai 'prodotti 
botanici', da un lato, nel quadro della legislazione in materia di indicazioni sulla salute e, 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti 
alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).
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dall'altro, nell'ambito della legislazione sui medicinali vegetali tradizionali1 per quanto 
riguarda l'importanza data alla prova basata sull''impiego tradizionale'. 

Considerando che i diversi requisiti in queste due aree del diritto dell'Unione possono tradursi 
in sostanziali differenze nel livello delle informazioni fornite ai consumatori su prodotti 
apparentemente simili, la Commissione ha deciso di lanciare una riflessione in merito 
all'opportunità di mantenere tali diversità. In attesa del risultato di tale riflessione, le 
indicazioni sulla salute sui 'prodotti botanici' possono essere soggette alla disposizione 
nazionale loro applicabile nel rispetto del regolamento relativo alle indicazioni. 

Inclusione dei diritti al trattamento alternativo nella legislazione in materia di salute 
dell'Unione

La Commissione ha già formulato le sue osservazioni su questo punto nella comunicazione 
relativa alla petizione 1626/2012.  

A questo punto occorre rilevare che le preoccupazioni relative al diritto a trattamenti 
alternativi esulano dal campo di applicazione della legislazione in materia di prodotti 
alimentari. 

Riesame del ruolo dell'EFSA nel processo di valutazione

La Commissione ha già formulato le sue osservazioni su questo punto nella comunicazione 
relativa alla petizione 1626/2012. 

Occorre inoltre osservare che in assenza di un diverso trattamento di sostanze 'botaniche' e 
'chimiche' ai sensi del regolamento relativo alle indicazioni, l'EFSA applica criteri uniformi di 
valutazione a tutte le domande, come spiegato nella sua guida rivolta alle parti interessate2. 

Riesame del regolamento relativo alle indicazioni sulla salute 

Come spiegato in precedenza, la Commissione ha lanciato una riflessione sull'opportunità di 
mantenere nelle due normative dell'Unione interessate la differenza nel trattamento dei 
'prodotti botaniche'. La riflessione è tuttora in corso. 

Conclusioni

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

                                               
1 Direttiva 2004/24/CE che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai 
medicinali per uso umano (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34).
2 General guidance for stakeholders on the evaluation of Articles 13.1, 13.5 and 14 health claims
( HYPERLINK "http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf" 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2135.pdf ); Scientific and technical guidance for the preparation
and presentation of the application for authorisation of a health claim
( HYPERLINK "http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2170.pdf" 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2170.pdf) 


