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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 153/2010, presentata da Joachim Kelke, cittadino tedesco, sul suo 
problema con la commercializzazione in Germania di un prodotto autorizzato in 
Olanda, in base al principio del riconoscimento reciproco (Cassis de Dijon)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a quanto pare, ha importato alcuni prodotti Herbal-Incense dall’Olanda, 
essendogli stato assicurato dal fornitore che erano autorizzati nel paese d’origine. La sua 
intenzione era di commercializzarli in Germania. Tuttavia, le autorità tedesche hanno 
confiscato i prodotti ritenendoli potenzialmente contrari alla normativa sui narcotici. Finora 
non sono state applicate sanzioni. L’imprenditore sostiene che si tratta di una violazione del 
regolamento (CE) n. 764/2008 (revisione del principio Cassis de Dijon) e che il punto 
informazioni sui prodotti in Germania, creato ai sensi del regolamento, non è stato in grado di 
chiarire la situazione o non ha voluto farlo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l’8 ottobre 2010

“La petizione

Il firmatario sostiene di aver avuto delle difficoltà successivamente all’importazione di 
prodotti Herbal-Incense dai Paesi Bassi, nonostante gli fosse stato assicurato dal fornitore che 
erano autorizzati nel paese d’origine. Il firmatario era intenzionato a commercializzare questi 
prodotti in Germania, ma le autorità tedesche li hanno ritenuti potenzialmente contrari alle 
normative sui narcotici e il 6 febbraio 2009 li hanno confiscati. Ad oggi, pare non siano state 
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applicate sanzioni. Il firmatario sostiene che si tratta di una violazione del regolamento (CE) 
n. 764/2008 e che il punto informazioni sui prodotti in Germania, creato ai sensi di detto 
regolamento, non è stato in grado di chiarire la situazione o non è stato disposto a farlo.

Osservazioni della Commissione

a) Quadro giuridico generale

I servizi della Commissione osservano che il regolamento (CE) n. 764/20081 (in prosieguo 
'regolamento sul riconoscimento reciproco' o 'regolamento') opera in ambito non armonizzato, 
specificatamente nel caso di prodotti per cui non esiste un’armonizzazione delle legislazioni a 
livello di UE o di aspetti particolari degli stessi che esulano dal campo di applicazione delle 
misure di armonizzazione dell’Unione europea. Il suddetto regolamento è entrato in vigore il 
13.5.2009 e si applica alle decisioni amministrative destinate agli operatori economici, 
adottate o previste, in base a una regola tecnica. Le autorità nazionali hanno l’obbligo di 
applicare il regolamento nel caso in cui la decisione amministrativa: 1) riguardi un prodotto 
legalmente commercializzato in un altro Stato membro, 2) riguardi un prodotto non soggetto 
al diritto armonizzato dell'UE, 3) sia destinata a operatori economici, 4) si basi su una regola 
tecnica e 5) produca direttamente o indirettamente uno dei seguenti effetti: a) divieto di 
immettere sul mercato il prodotto, b) modifica del prodotto o effettuazione di prove 
supplementari per poterlo immettere o mantenere sul mercato, oppure c) ritiro del prodotto dal 
mercato. 

In assenza di un’armonizzazione della legislazione dell’Unione europea, il commercio tra 
Stati dell'Unione è ancora soggetto alle disposizioni del trattato relative alla libera 
circolazione dei beni (articoli 34–36 TFUE) e ai principi generali del riconoscimento 
reciproco. 

Per quanto concerne gli stupefacenti e le sostanze psicoattive, il regolamento sul 
riconoscimento reciproco troverebbe applicazione nel caso in cui le autorità competenti 
intendessero adottare una decisione atta in qualche modo a vietare la commercializzazione di 
prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. Questo è quanto accade, ad 
esempio, quando si vieta la commercializzazione di una sostanza psicoattiva legalmente 
commercializzata in un altro Stato membro a causa della relativa denominazione, dimensione, 
composizione ecc.

b) Prodotti importati

Dal 2004 in molti paesi europei vengono vendute, principalmente via Internet, le miscele di 
erbe come la ‘Spice’. È la prima volta che sostanze controllate del tipo cannabinoide vengono 
utilizzate come adulteranti in prodotti immessi sul mercato. Dopo aver fumato, i 
tossicodipendenti hanno riportato effetti simili a quelli della cannabis e i comuni test 
antidroga non ne hanno rilevato traccia. Nonostante alcuni degli ingredienti indicati siano 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce 
procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente 
commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, GU L 218 del 13.8.2008, 
pag. 21.
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potenzialmente bioattivi, è emerso il sospetto che gli adulteranti possano essere responsabili 
di effetti peculiari. 

A seguito delle analisi condotte dall’Istituto di medicina forense presso il Centro universitario 
medico di Friburgo1 su alcuni dei prodotti menzionati dal firmatario, sembra che ‘Skunk’ e 
‘Smoke’ contengano grandi quantitativi di un composto cannabimimetico della famiglia 
amminoalchilindolo chiamato JWH 018. Tali prodotti contengono inoltre una quantità 
significativa di oleamide, che, quando ingerita, genera risposte comportamentali simili a 
quelle provocate dai cannabinoidi. L’omologo CP 47,497 identificato è stato rilevato in tutti i 
campioni di sangue prelevati durante le sperimentazioni.

Lo stesso studio conclude che ‘i dati mancanti sulla tossicità combinati con le differenze da 
lotto a lotto in termini di quantità e/o tipologia di sostanza applicata rendono tali miscele un 
rischio imprevedibile per i consumatori e una sfida in corso per i tossicologi’. Probabilmente, 
la decisione tedesca in materia si è basata su tali prove, ma la documentazione fornita dal 
firmatario non ne reca menzione.

c) Presunto malfunzionamento del punto di contatto prodotti nazionale

I punti di contatto prodotti (PCP) sono disciplinati dagli articoli 9 (‘Istituzione’) e 10 
(‘Compiti’) del regolamento. Ai sensi dell’articolo 10, i PCP devono fornire agli operatori 
economici le seguenti informazioni: regole tecniche applicabili a un particolare tipo di 
prodotto (non armonizzato), estremi delle autorità competenti nello Stato membro e mezzi di 
ricorso di norma esperibili sul territorio di detto Stato membro in caso di controversia tra le 
autorità competenti e un operatore economico. I PCP devono rispondere entro 15 giorni 
lavorativi dal ricevimento di qualsivoglia richiesta.

Come indicato dalle informazioni fornite, il firmatario ha contattato il PCP tedesco il 10 
agosto 2009 e ha ricevuto una risposta apparentemente completa il 19 agosto 2009. Tale 
risposta cita espressamente le autorità competenti cui rivolgersi e il quadro giuridico generale 
inerente ai prodotti in questione. Nella documentazione fornita dall'interessato non viene 
inclusa nessuna altra corrispondenza con il PCP nazionale. Le altre copie dei messaggi 
trasmesse si riferiscono alle richieste indirizzate a molti altri organismi ed enti privati nei mesi 
di agosto e settembre 2009. 

d) Elenco dei prodotti

Il firmatario lamenta inoltre che ‘l’elenco prodotti menzionato nel regolamento non è stato 
aggiornato correttamente’. Innanzitutto, ancora una volta, questo non risulta pertinente dal 
momento che le misure adottate dalle autorità tedesche (6 febbraio 2009) sono antecedenti 
l’applicazione del regolamento (13 maggio 2009). I termini dell’articolo 12, paragrafo 4, del 
regolamento sul riconoscimento reciproco si riferiscono inoltre a un elenco di prodotti ‘non 
esaustivo’. In tale contesto, è opportuno osservare che il suddetto elenco non esaustivo era 
disponibile al momento dell’entrata in vigore del regolamento e da allora è stato aggiornato. 

Conclusione
                                               
1 Pubblicate in Toxichem + Krimtech, Volume 76, Heft 2 (2009), pag. 90.
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Secondo il firmatario, i prodotti in questione sono stati sequestrati dalle autorità tedesche il 6 
febbraio 2009. Il regolamento è in vigore dal 13 maggio 2009 e, pertanto, non si applica al 
caso di specie. 

È opportuno sottolineare che i prodotti già legalmente commercializzati in uno Stato membro 
e non soggetti alla legislazione comunitaria sono pienamente coperti dalle disposizioni del 
trattato relative alla libera circolazione dei beni (articoli 34-36 TFUE) e dai principi generali 
di riconoscimento reciproco definiti dalla Corte di giustizia. Nel caso in cui ritengano vi sia 
una valida motivazione per non applicare il principio di riconoscimento reciproco (come nel 
caso di specie), le autorità nazionali hanno facoltà di adottare misure che vietino la 
commercializzazione di determinati prodotti, a condizione che: 

a) la decisione presa sia giustificata da uno dei motivi di pubblico interesse definiti 
nell’articolo 36 TFUE o in riferimento ad altri motivi prevalenti di interesse pubblico; e 

b) la decisione presa risulti adeguata per il raggiungimento dell’obiettivo previsto e non vada 
oltre quanto necessario per ottenerlo. 

La Commissione ritiene tuttavia che la decisione presa dalle autorità tedesche di vietare e 
confiscare i prodotti importati dai Paesi bassi non sia parte della documentazione allegata dal 
firmatario. Pertanto, una valutazione giuridica dei termini e/o del campo di applicazione di 
tale decisione alla luce degli articoli 34-36 TFUE non risulta possibile. 

Sulla base delle informazioni fornite, inoltre, risulta impossibile concludere che il PCP 
nazionale abbia in qualche modo presentato un ‘malfunzionamento’. Il PCP nazionale ha 
fornito al firmatario le informazioni di cui al regolamento nell'arco di tempo da esso previsto. 
È altresì opportuno osservare che il PCP nazionale è stato, in ogni caso, contattato 
successivamente alla confisca dei prodotti da parte delle autorità nazionali.

I servizi della Commissione ritengono che un operatore economico dovrebbe essere sempre in 
grado di ottenere informazioni sulla legislazione applicabile a un tipo specifico di prodotto nel 
territorio dello Stato membro di destinazione rivolgendosi al punto di contatto prodotti 
istituito ai sensi del regolamento o, in ogni caso, alle autorità locali. Ottenere tali informazioni 
prima della commercializzazione del prodotto è un preciso obbligo per l’operatore economico 
in qualsiasi caso e, nello specifico, in caso di prodotti che potrebbero risultare pregiudizievoli 
per la salute e la vita del consumatore."


