
LEGISLAZIONE

La prima, è generalmente defi-
nita “per presentazione”, e trat-
tasi di un’estensione del concet-
to che mira a tutelare i consu-
matori dai prodotti privi dell’ef-
ficacia che essi potrebbero legit-
timamente attendersi.
La seconda nozione, c.d. “per
funzione”, comprendere invece
i prodotti le cui proprietà farma-
cologiche sono state accertate
scientificamente e che sono
realmente destinati a stabilire
una diagnosi medica o a ripristi-
nare, correggere o modificare
funzioni fisiologiche.

Il D.lvo 219/2006 delimita inol-
tre il campo di applicazione
della normativa sui medicinali
stabilendo la prevalenza di que-
st’ultima su altre discipline
Il 2° comma dell’art. 2 prevede

infatti che “in caso di dubbio, se
un prodotto, tenuto conto del-
l'insieme delle sue caratteristi-
che, può rientrare contempora-
neamente nella definizione di
«medicinale» e nella definizione
di un prodotto disciplinato da
un'altra normativa comunitaria,
si applicano le disposizioni del
presente decreto”.

Sui confini tra medicinale (per
funzione) ed integratore alimen-
tare è di recente intervenuta la
Corte di Giustizia delle
Comunità europee (Sentenza 15
gennaio 2009 C.d.G. sezione
prima).  In tal sede La Corte ha
fornito un’importante chiave di
lettura della Direttiva 2001/83
(recepita in Italia dal D.lvo
219/2006) statuendo che questa
debba  essere interpretata nel
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Tra i comuni “alimenti” ed
i “medicinali” il diritto
conosce diversi prodotti

“di frontiera” di cui è importan-
te definire l’esatta natura giuri-
dica al fine di applicare la cor-
retta e specifica disciplina nor-
mativa.
Tra quelli che possiamo conven-
zionalmente definire “prodotti
borderlines”, o di frontiera, gli
integratori alimentari, o com-
plementi alimentari o ancora
supplementi alimentari, rappre-
sentano senza dubbio la catego-
ria che presenta maggiori diffi-
coltà di inquadramento. Sono,
infatti, presenti sia nelle farma-
cie che negli scaffali dei super-
mercati, e rappresentano senza
dubbio il vero tertium genus al
confine tra alimenti di uso cor-
rente e medicinali.

Per questi ultimi prodotti il
D.lvo 219/2006, recante attua-
zione della direttiva 2001/83/CE
(e successive direttive di modifi-
ca) prevede le seguenti defini-
zioni:
per prodotto medicinale o medi-
cinale, si intende 
“1) ogni sostanza o associazione
di sostanze presentata come
avente proprietà curative o pro-
filattiche delle malattie umane;
2) ogni sostanza o associazione
di sostanze che può essere uti-
lizzata sull'uomo o sommini-
strata all'uomo allo scopo di
ripristinare, correggere o modi-
ficare funzioni fisiologiche, eser-
citando un'azione farmacologi-
ca, immunologica o metabolica,
ovvero di stabilire una diagnosi
medica”.
Come si può notare il legislatore
ha accolto una duplice nozione
di medicinale.

Gli integratori alimentari, o com-
plementi alimentari o ancora

supplementi alimentari, rappre-
sentano senza dubbio la catego-

ria che presenta maggiori diffi-
coltà di inquadramento
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senso che non si applica ad un
prodotto la cui qualità di medi-
cinale per funzione (caratteriz-
zata dalla idoneità a ripristina-
re, correggere o modificare in
modo significativo funzioni
fisiologiche dell’uomo, eserci-
tando un’azione farmacologica,
immunologica o metabolica)
non sia scientificamente dimo-
strata, pur non potendo essere
esclusa.
Tale valutazione dovrà essere
effettuata tenendo conto della
composizione del prodotto –
compreso il dosaggio di sostanze
attive – in condizioni normali di
uso.

Sebbene l’azione fisiologica sia
una caratteristica che accomu-
na – in diversa misura – sia i
medicinali che gli integratori,
questi ultimi normalmente non
contengono sostanze in quantità
tali da svolgere una reale azione
medicamentosa, ed a tal propo-
sito è intervenuta nel 2005 la
Cassazione Penale, (sentenza
12-10-2005 n. 36943) statuen-
do che, “la messa in commercio
di prodotti integratori alimenta-
ri contenenti "creatyl" e "creati-
na HPCL" in quantità superiore
per unità a sei grammi al giorno,
configura la contravvenzione di
cui agli artt. 8 e 23 del D.Lgs. 29
maggio 1991 n. 178, nonchè i
reati previsti dagli artt. 445 e
515 cod. pen., in quanto dopo la
pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell'11/6/1999 della
circolare del Ministero della
Sanità del 7 giugno 1999 n. 8,
contenente "Linee guida sugli
alimenti adatti a sostenere un
intenso sforzo muscolare
soprattutto per gli sportivi", può
ritenersi raggiunta la consape-
volezza che la creatina, supera-
to un determinato dosaggio, si
trasforma da integratore ali-
mentare in sostanza medicina-
le”. 

La linea di demarcazione tra
medicinale e integratore ali-
mentare tende a sbiadirsi ulte-

riormente quando si pensa che
oltre al concetto di “medicinale
per funzione” rientra nel campo
di applicazione della stessa nor-
mativa anche il c.d. “medicinale
per presentazione” ovvero ogni
sostanza presentata come aven-
te proprietà curative o profilat-
tiche delle malattie umane, indi-
pendentemente da un effettivo
accertamento delle vantate
caratteristiche.

Sul punto è di fondamentale
importanza che il consumatore
non sia indotto in errore circa
l’esatta natura del prodotto ed
infatti, la legge stabilisce con
chiarezza che l'etichettatura, la
presentazione e la pubblicità
non devono attribuire agli inte-
gratori alimentari proprietà
terapeutiche né capacità di pre-
venzione o cura delle malattie
umane né fare altrimenti riferi-
mento a simili proprietà. 

A tal proposito può essere inte-
ressante ricordare una nota pro-
nuncia del Tribunale di Torino
(Sent. del 14.04.2005) in cui il
Giudice di merito ebbe a statui-
re che “un prodotto che si pre-
tende essere un integratore ali-
mentare, ma che viene presen-
tato al pubblico vantandone
proprietà terapeutiche…”
(omissis) “..deve essere qualifi-
cato come medicinale”..”…ne
consegue che la sua vendita in
assenza della necessaria autoriz-
zazione ministeriale costituisce
il reato di commercializzazione
di medicinali senza autorizza-
zione”.

Nonostante in tale occasione il
Giudice sia comunque giunto ad
una soluzione assolutoria del-
l’imputato, per difetto dell’ele-
mento psicologico del reato, è
bene evidenziare come la nozio-
ne di “medicinale per presenta-
zione”, che prescinde dalle
intrinseche caratteristiche del
prodotto, si coniuga perfetta-
mente, conferendo organicità al
vigente quadro normativo, con

il divieto di attribuire ad un pro-
dotto alimentare proprietà atte
a prevenire, curare o guarire
una malattia umana (divieto
specificatamente ribadito con
riferimento agli integratori ali-
mentari).

Ed, infatti, gli integratori sono e
devono restare entro i confini
della nozione di “prodotto ali-
mentare” sebbene la legge li vin-
coli ad una “funzione” che vice-
versa esula dalla definizione di
alimento tout court.
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Medicinale
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Alimento Funzionale

Alimento

1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come
avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; 
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere
utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di
ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche,
esercitando un'azione farmacologica, immunologica o meta-
bolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica; 

Prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e
che costituiscono una fonte  concentrata  di  sostanze nutri-
tive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi
un  effetto  nutritivo  o  fisiologico, in particolare ma non in
via esclusiva  aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed
estratti di origine  vegetale, sia  monocomposti  che  pluri-
composti, in  forme predosate.
Si intendono per predosate le forme di commercializzazione
quali capsule, pastiglie, compresse, pillole, gomme da masti-
care e simili, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, fla-
coni a contagocce e altre forme  simili  di  liquidi e di polve-
ri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari.

Prodotti e ingredienti non ancora utilizzati in misura signifi-
cativa per il consumo umano nella Comunità e che rientrano
in una delle seguenti categorie:
• prodotti e ingredienti con una struttura molecolare prima-
ria nuova o volutamente modificata;
• prodotti e ingredienti costituiti o isolati a partire da
microorganismi, funghi o alghe;
• prodotti e ingredienti costituiti da vegetali o isolati a parti-
re da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da ani-
mali, esclusi i prodotti e gli ingredienti ottenuti mediante pra-
tiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che van-
tano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato;
• prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo
di produzione non generalmente utilizzato, per i quali tale
processo comporti nella composizione o nella struttura dei
prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significa-
tivi del valore nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di
sostanze indesiderabili.

Un alimento può essere considerato funzionale se viene sod-
disfacentemente dimostrato che può implicare un effetto
benefico e mirato su una o più funzioni dell'organismo, al di
là di adeguati effetti nutritivi, in modo tale che risultino evi-
denti un miglioramento dello stato di salute e di benessere
e/o una riduzione del rischio di malattia. Un alimento funzio-
nale deve restare alimento e deve mostrare i suoi effetti nelle
quantità che ci si può aspettare vengano normalmente con-
sumate con la dieta. Non è quindi né una pillola, né una
capsula, ma parte del normale regime alimentare.

Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente tra-
sformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di
cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da
esseri umani.

I CONFINI DEL DIRITTO

I PRODOTTI DI FRONTIERA 



Caratterizzati da una particola-
re “funzione” sono altresì i c.d.
“functional food” e, in partico-
lare, quegli alimenti apposita-
mente costruiti per essere fun-
zionali (ad esempio yogurt pro-
biotici e prebiotici, uova addi-
zionate di OMEGA 3 o altri ali-
menti arricchiti di vitamine,
minerali, fibre ecc.).

Il Ministero della Salute, attra-
verso il sito web istituzionale,
definisce come funzionale un
alimento, se è soddisfacente-
mente dimostrato che può
implicare un effetto benefico e
mirato su una o più funzioni del-
l'organismo, al di là di adeguati
effetti nutritivi, in modo tale
che risultino evidenti un miglio-
ramento dello stato di salute e
di benessere e/o una riduzione
del rischio di malattia. Un ali-
mento funzionale deve restare
alimento e deve mostrare i suoi
effetti nelle quantità che ci si
può aspettare siano normalmen-
te consumate con la dieta. 
La c.d. “forma predosata” rap-
presenta pertanto un fondamen-
tale discrimine tra integratori
alimentari e c.d. alimenti fun-
zionali, questi ultimi, infatti,
non sono né una pillola, né una
capsula, ma parte del normale
regime alimentare.

Gli alimenti funzionali sono,
allo stato attuale, privi di uno
specifico inquadramento giuri-
dico. In alcuni casi, si pensi a
prodotti addizionati di fitostero-
li/fitostanoli per la riduzione del
colesterolo, questi prodotti sono
stati autorizzati con Decisione
della Commissione europea in
qualità di nuovi prodotti o nuovi
ingredienti alimentari ai sensi
del Reg.to 258/97, e fatti rien-
trare nella nozione di «Novel
Food», altra e diversa categoria
di prodotti c.d. “di frontiera”
che, a completamento del pre-
sente excursus, saranno presto
oggetto di apposito approfondi-
mento.

*  Avv. Cristina La Corte
STUDIO LEGALE FORTE
www.avvocatogaetanoforte.it
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