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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0888/2009, presentata da S.S., cittadino tedesco, sulle modifiche delle 
normative in materia di imballaggi e sull’introduzione di quantità standard

1. Sintesi della petizione

Il firmatario indica che in Germania e in molti altri paesi era consuetudine vendere i prodotti, 
ad esempio “chocola”, in quantità pari a 100 o 1000 grammi. Tuttavia, in seguito alle 
modifiche delle normative adottate dall’Unione europea, è adesso possibile vendere 98 
grammi di prodotto, imballaggio incluso, anzichè 100. Così facendo risulta più facile 
ingannare i consumatori data la maggiore difficoltà di calcolare il prezzo per unità. Sostiene 
che le normative precedenti, perfettamente funzionanti, dovrebbero essere ripristinate 
nell’interesse dei consumatori.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

“Contesto

Sulle norme relative alle gamme di quantità nominali

La direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali 
ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati che stabiliva una gamma di 
quantità nominali di contenuto per alcuni prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati 
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è stata abrogata dalla direttiva 2007/45/CE1. La direttiva 80/232/CEE non contemplava i
prodotti di cacao e di cioccolato.

Sulle norme specifiche di etichettatura per i prodotti di cacao e di cioccolato
L’articolo 6 della direttiva 73/241/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di 
cioccolato destinati all’alimentazione umana, stabiliva che ‘1. Il cioccolato, il cioccolato 
comune, il cioccolato alle nocciole gianduia, il cioccolato al latte, il cioccolato comune al 
latte, il cioccolato al latte e alle nocciole gianduia, il cioccolato bianco e il cioccolato 
ripieno, presentati sotto forma di tavoletta o bastone di peso unitario compreso tra 85 e 
500 g, possono essere commercializzati soltanto nei pesi unitari seguenti: 100 g, 125 g, 150 
g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g e 500 g.’
Il 3 agosto 2003 la direttiva 73/241/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2000/36/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di 
cioccolato destinati all’alimentazione umana. La direttiva 2000/36/CE non prevede alcun 
obbligo relativo alla commercializzazione di tali prodotti in pesi unitari specifici.
Sulle norme di indicazione del prezzo per unità di misura
La direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei 
consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori 
stabilisce l’obbligo di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura su tutti i 
prodotti. L’obiettivo è migliorare l’informazione dei consumatori e agevolare il raffronto 
dei prezzi. Tali informazioni devono essere non equivoche, agevolmente identificabili e 
facilmente leggibili.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La direttiva 2000/36/CE ha sostituito la direttiva 73/241/CEE nell’ottica di semplificare le 
disposizioni in materia e tenendo conto soltanto dei requisiti essenziali cui i prodotti devono 
conformarsi per poter circolare liberamente nel mercato interno.

La direttiva 2000/36/CE è stata pertanto elaborata onde fissare soltanto definizioni e norme 
comuni relativamente a composizione, caratteristiche di produzione, confezionamento nonché 
alcune norme specifiche per l’etichettatura di prodotti di cacao e cioccolato. Le nuove 
disposizioni sono state adeguate alla legislazione UE generale in materia di prodotti 
alimentari, in particolare a quella relativa all’etichettatura, agli edulcoranti e agli altri additivi 
autorizzati, alle sostanze aromatizzanti e ai metodi d’analisi.

La direttiva 80/232/CEE del Consiglio stabiliva alcune gamme di quantità nominali e capacità 
nominali per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati. 

Tale direttiva, che non includeva specifiche norme CE per il cioccolato, è stata abrogata dalla 
direttiva 2007/45/CE2 che definisce le quantità nominali delle dimensioni degli imballaggi 
soltanto per il vino e le bevande spiritose, per i quali già erano previste dimensioni 
obbligatorie a livello di CE.
                                               
1 GU L 247 del 21.9.2007, pag 17.
2 GU L 247, del 21.9.2007, pag. 17.
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In vista della riforma delle normative in materia di quantità nominali dei prodotti in 
imballaggi preconfezionati, la Commissione ha condotto una valutazione d’impatto da cui è 
emerso che le dimensioni libere sono l’opzione più favorevole, in quanto garantiscono la 
piena concorrenza per le imprese e la libertà di scelta per i consumatori. A tale proposito, 
l’articolo 2 della direttiva 2007/45/CE impone agli Stati membri di garantire la libera 
circolazione di tutte le quantità nominali. 

Rispetto alla difficoltà per i consumatori di calcolare il prezzo per unità di misura, è 
opportuno rilevare che l’articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei 
prodotti offerti ai consumatori stabilisce che ‘1. Il prezzo di vendita e il prezzo per unità di 
misura sono indicati per tutti i prodotti di cui all’articolo 1,…. Il prezzo per unità di misura 
non dev’essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.’

L’articolo 2 della stessa direttiva fornisce la seguente definizione di prezzo per unità di 
misura: ‘… (b) prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una 
quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo 
del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e 
abitualmente nello Stato membro interessato per la commercializzazione di prodotti specifici;
…’. 

L’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva prescrive inoltre che ‘Il prezzo di vendita e il 
prezzo per unità di misura devono essere non equivoci, agevolmente identificabili e 
facilmente leggibili.’
Sulla base delle indicazioni obbligatorie fornite, il consumatore può dunque facilmente 
raffrontare i prezzi.

Conclusioni

La proposta della petizione di ripristinare le regole precedenti non può essere accolta dal 
momento che è contraria all’obiettivo comunitario di legiferare meglio, il quale mira a 
limitare la regolamentazione soltanto agli elementi considerati necessari per il raggiungimento 
di obiettivi specifici e per i quali non esistano mezzi alternativi.

L’esistenza di disposizioni giuridiche in merito all’obbligo di indicare il prezzo per unità di 
misura sui prodotti alimentari protegge i consumatori dal rischio di frode.”


