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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1874/2009, presentata da Angelo Acino, cittadino italiano, a nome di 
"SOS Utenti", sulle confezioni di Mini Martini e sul Martini Soda

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la vendita di confezioni di mini-Martini composte da 4 bottiglie da 6 
cl. è in contrasto con il regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del 
mercato vitivinicolo e con la direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità 
nominali dei prodotti preconfezionati. Egli cita inoltre il caso di un aperitivo venduto in Italia, 
denominato "Martini Soda" e spiega che, poiché il marchio Martini è generalmente associato 
al vermouth, ciò potrebbe indurre coloro che acquistano tale aperitivo a presumere che lo 
stesso sia composto da vermouth e anidride carbonica. Tale supposizione è tuttavia errata, dal 
momento che la bevanda non contiene vermouth. Il firmatario ritiene pertanto che la 
denominazione del prodotto sia fuorviante e chiede al Parlamento europeo quali misure 
dovrebbero essere adottate in questo caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

"La petizione

Il firmatario ritiene che
- l'immissione sul mercato delle confezioni da 60 ml di 'Mini Martini' non sia conforme alla 
direttiva 2007/45/CE e
- l'uso del termine 'Martini' per la denominazione di vendita di un prodotto che non contiene 



PE456.738v01-00 2/2 CM\853721IT.doc

IT

vermouth sia ingannevole per il consumatore.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Martini è un marchio di diritto privato depositato per vari prodotti, tra cui i prodotti 
della classe 33 definiti nella classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai 
fini della registrazione internazionale dei marchi stabilita in virtù dell'accordo di Nizza.
La classe 33 comprende le bevande alcoliche (tranne le birre). Il 'Martini Rosso' è un 
classico vermouth, ossia un vino aromatizzato; per contro, altri prodotti della Martini 
non sono vini aromatizzati, ma bevande o cocktail aromatizzati a base di vino.

I 'Mini Martini' sono bottiglie da 60 ml che contengono tipi diversi di Martini, ad 
esempio 'Martini Bianco' o 'Martini rosado', due bevande definite bevande aromatizzate 
a base di vino in conformità del regolamento (CEE) n. 1601/91, del Consiglio del 10 
giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione 
e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e 
dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. Tra le bevande aromatizzate 
disciplinate dal regolamento, soltanto il vino aromatizzato rientra nel campo di 
applicazione della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che 
reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le 
direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE. Tale direttiva 
prevede 7 quantità nominali per il vino aromatizzato che vanno da 100 a 1 500 ml. Il 
'Martini Soda e i 'Mini Martini' sono bevande alcoliche vendute dal gruppo 'Bacardi 
Martini' titolare del marchio Martini.

Anche se il marchio Martini è spesso associato al vermouth, il titolare ha diritto di utilizzarlo 
per designare altri prodotti e, in particolare, per designare bevande alcoliche.

Ai sensi della direttiva 2007/451 il vino aromatizzato può essere commercializzato soltanto se 
in imballaggio preconfezionato in una delle 7 quantità nominali autorizzate (100, 200, 375, 
500, 750, 1 000, 1 500 ml). L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva in questione stabilisce 
inoltre che qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o più imballaggi 
singoli non destinati ad essere venduti singolarmente, le quantità nominali autorizzate si 
applicano all'imballaggio preconfezionato. Un vino aromatizzato confezionato in una bottiglia 
da 60 ml non può quindi essere immesso sul mercato singolarmente principio che si applica 
anche nel caso di un vino aromatizzato presentato in un imballaggio preconfezionato 
contenente 240 ml suddivisi in 4 bottiglie da 60 ml.

Conclusione

La presente petizione è fondata soltanto se le bottiglie da 60 ml di 'Mini Martini', vendute in 
confezioni da 4, contengono del vino aromatizzato. In particolare, gli Stati membri sono tenuti 
ad applicare le disposizioni concernenti le quantità nominali per i vini aromatizzati della 
direttiva 2007/45 dall'11 aprile 2009."

                                               
1 GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.


