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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1139/2009, presentata da Angred Limbersky, cittadina tedesca, sulla 
denominazione delle conserve di frutta in Germania

1. Sintesi della petizione

Ai sensi della direttiva 79/693/CEE, il termine “marmellata” può essere utilizzato solo per le 
conserve di frutta a base di agrumi, come nella lingua inglese, al fine di non creare 
confusione. Nella lingua tedesca, il termine “marmellata” ha sempre riguardato tutte le 
conserve di frutta e il termine ora utilizzato in sua sostituzione (crema di frutta) non significa 
niente per il cittadino medio. La firmataria vorrebbe che questa imposizione in merito 
all’utilizzo dei termini nella lingua tedesca fosse abolita.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“La firmataria commercializza un prodotto regionale e artigianale sotto la denominazione di 
‘Fruchtaufstrich’ (crema da spalmare a base di frutta). Sottolinea che tale denominazione, il 
cui impiego è relativamente recente, è motivo di confusione per il consumatore che sarebbe in 
grado di distinguere essenzialmente solo le definizioni ‘confettura’ e ‘marmellata’.

Desidera quindi che a livello di Unione europea si proceda all’adozione di un regolamento o 
di una direttiva che consenta di utilizzare la denominazione ‘marmellata’ anziché 
‘Fruchtaufstrich’ al fine di indicare un prodotto a base di frutta elaborato secondo un metodo 
tradizionale e artigianale.
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La direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, 
gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana (GU 
L 10 del 12.1.2002, pag. 67) armonizza a livello europeo la commercializzazione dei prodotti 
di cui sopra. In appresso è riportato l’indirizzo cui è reperibile il documento:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0113:20080101:IT:PDF

In conformità dell’allegato I di tale direttiva, la ‘confettura’ è la mescolanza, portata alla 
consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o più specie di frutta e 
acqua. (…) La ‘marmellata’ è la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di 
acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, 
succo, estratti acquosi e scorze. (…)

L’articolo 2 della direttiva 2001/113/CE stabilisce che le denominazioni di vendita previste 
dall’allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per 
designarli.

Ai sensi dell’articolo 3 della stessa direttiva, per i prodotti di cui all’allegato I, gli Stati 
membri si astengono dall’adottare disposizioni nazionali non previste dalla presente direttiva.

Al momento esiste già una legislazione europea che armonizza le condizioni di utilizzo dei 
termini ‘marmellata’, ‘confettura’ e ‘gelatina’, che sono chiaramente definiti.

Il prodotto della firmataria, tenuto conto del fatto che la Commissione dispone soltanto di 
informazioni frammentarie per quanto riguarda composizione e consistenza, potrà pretendere 
la denominazione ‘marmellata’ solo nel momento in cui soddisfa integralmente le disposizioni 
vincolanti enunciate in virtù della direttiva 2001/113/CE in causa.”


