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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 721/2009, presentata da J. K., cittadino tedesco, sulla presunta 
violazione, da parte della Repubblica federale di Germania, delle disposizioni 
concernenti la libera circolazione delle merci nell’Unione europea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce di essere stato titolare di una società specializzata nella vendita on-line 
di prodotti di incenso alle erbe, che importava dai Paesi Bassi e dal Regno Unito. In 
Germania, alcuni dei prodotti in questione sono stati successivamente vietati nel 2009 e, di 
conseguenza, il firmatario ne ha interrotto la vendita. A febbraio 2009, la polizia tedesca ha 
eseguito una perquisizione nella sua azienda, confiscando alcuni prodotti che, secondo le 
affermazioni del firmatario, non erano vietati né in Germania né nei Paesi Bassi e nel Regno 
Unito, e che continuano a essere venduti negli ultimi due paesi. I problemi derivati dalla 
perquisizione dell’azienda e dalla confisca degli articoli sono stati tali da costringere la società 
alla chiusura. Il firmatario desidera sapere se le azioni intraprese dalla polizia tedesca siano 
ammissibili e conformi alle norme comunitarie che disciplinano la libera circolazione delle 
merci e il principio di riconoscimento reciproco nel mercato interno.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009.

“I servizi della Commissione sono già a conoscenza del caso. Sono stati contattati 
direttamente dal firmatario e nelle lettere del 28 maggio e del 14 agosto 2009 (e in successivi
messaggi di posta elettronica) gli hanno spiegato i motivi per cui i fatti in questione non 
costituiscono una violazione del diritto comunitario. Tale valutazione è stata basata sulle 
considerazioni indicate di seguito.
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Nel gennaio 2009 le autorità tedesche, in conformità della direttiva 98/34/CE, hanno 
comunicato alla Commissione la loro intenzione di aggiungere all’elenco degli stupefacenti 
certe miscele di erbe, alcune delle quali commercializzate con la denominazione di ‘spezie’.
La classificazione era basata sulla formula chimica delle principali sostanze contenute nel 
prodotto. Nel corso della procedura di notificazione, la Commissione non si è opposta alla
misura, poiché ha ritenuto fosse giustificata sulla base di considerazioni di salute pubblica. A 
questo proposito, occorre tenere conto del fatto che la salute pubblica si colloca anzitutto tra 
le risorse e gli interessi tutelati dal trattato e che incombe agli Stati membri decidere il livello 
di protezione che desiderano attribuire alla salute pubblica e il metodo con cui conseguire tale 
obiettivo. In effetti, numerosi Stati membri hanno adottato o sono in procinto di adottare 
simili divieti per certe miscele di erbe.

Tale posizione non è interessata dal principio di reciproco riconoscimento, dal momento che 
ammette eccezioni giustificate in base all’articolo 30 del trattato CE (ad esempio la salute 
pubblica) o ai requisiti imperativi di interesse generale, riconosciuti dalla giurisprudenza della 
Corte di giustizia.

Inoltre, la confisca di merce che contiene prodotti sospettati di violare il diritto nazionale in 
materia di stupefacenti, rientra nel catalogo regolare di misure delle autorità nazionali 
preposte all’esecuzione. Le norme europee che regolano la libera circolazione delle merci non 
impediscono alle autorità nazionali di applicare tali misure in procedimenti penali nei 
confronti di singoli individui o imprese. Quindi, la confisca di prodotti come prova in simili 
procedimenti non può essere considerata contraria al diritto comunitario.

Secondo la Commissione, i fatti illustrati dalla petizione non delineano alcuna violazione del 
diritto comunitario.”


