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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sul 

riconoscimento dell'obesità come malattia cronica
1
 

1. Preoccupa la previsione secondo cui, nel 2030, l'obesità interesserà più del 50 % degli 

europei. In alcuni paesi il numero delle persone che saranno sovrappeso od obese potrà 

anche superare il 90 %. 

2. Secondo le stime, l'obesità costa già all'Unione europea 70 miliardi di EUR l'anno in spese 

sanitarie e in perdita di produttività. L'onere totale è destinato ad aumentare ancora, in 

quanto l'obesità è all'origine di numerose altre malattie, fra cui diabete di tipo 2, malattie 

cardiovascolari e alcuni tipi di cancro. 

3. Il miglioramento della prevenzione e del trattamento dell'obesità si tradurrà in risparmi 

tangibili per il sistema sanitario, come anche in minori sofferenze per i milioni di persone 

colpite. 

4. L'obesità è complessa ed è determinata da numerosi fattori di diverso tipo, che includono 

dinamiche mediche, culturali e socioeconomiche. Stante la situazione, vi è l'urgente 

necessità di riconoscere l'obesità come malattia, onde garantire una migliore mobilitazione 

delle risorse quando si tratta di prevenzione, cura e assistenza. 

5. La Commissione e il Consiglio sono quindi invitati ad agire in vista di un riconoscimento 

armonizzato, a livello europeo, dell'obesità come malattia cronica. 

6. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 

Consiglio e alla Commissione. 

 

                                                 
1
 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 

la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 

con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento. 


