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Oggetto: Petizione 1161/2012, presentata da Hans-Thomas Wacks, cittadino austriaco, 
sull'indicazione del produttore (dei produttori) dei generi alimentari

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che le etichette dei generi alimentari venduti dai supermercati dovrebbero 
riportare il nome del produttore. Spesso le etichette riportano indicazioni come "nome della 
catena di distribuzione" o "prodotto da Spar/Billa" ecc., ma non viene specificato il nome del 
produttore (dei produttori). Pertanto, il firmatario auspica l'introduzione di una norma europea 
sull'origine dei generi alimentari.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

"La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti 
alimentari, nonché la relativa pubblicità1 stabilisce norme armonizzate che disciplinano 
l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad essere consegnati come tali al consumatore 
finale. Tra le altre cose, richiede che il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o 
del condizionatore o di un venditore stabilito nell'Unione siano menzionati sull'etichetta dei 
prodotti alimentari in imballaggio preconfezionato.2 Tale disposizione ha per obiettivo 
principale di permettere ai consumatori di identificare facilmente un punto di contatto, per 
                                               
1 GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. 
2 Articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2000/13/CE. 
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poterlo informare dei commenti positivi o negativi relativi al prodotto alimentare acquistato.3
Di conseguenza, l'obbligo è soddisfatto quando il nome o la ragione sociale e l'indirizzo di 
almeno uno degli operatori menzionati, cioè il fabbricante o il condizionatore, o il venditore
stabilito nell'Unione, figurano sull'etichetta o sull'imballaggio del prodotto alimentare. Di 
conseguenza, i prodotti alimentari con il marchio della catena di distribuzione sono conformi 
a tale requisito ai sensi della direttiva 2000/13/CE, dal momento che il nome o la ragione 
sociale e l'indirizzo del proprietario sono de facto menzionati.  
La direttiva 2000/13/CE è stata recentemente revisionata. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 
consumatori4 abrogherà e sostituirà la direttiva 2000/13/CE dal 13 dicembre 2014. Durante i 
negoziati che hanno portato all'adozione del regolamento (UE) n. 1169/2011 fu discussa 
l'inclusione di un requisito che prevedesse la menzione sistematica del nome e dell'indirizzo 
del fabbricante dei prodotti alimentari sull'etichettatura degli alimenti. Ciononostante, i 
legislatori decisero di non rendere obbligatorio tale requisito, ma di creare esplicitamente un 
nesso tra il nome dell'operatore del settore alimentare che figura sull'etichetta o 
sull'imballaggio dei prodotti alimentari e la questione della responsabilità relativa 
all'ottemperanza ai requisiti pertinenti dell'Unione. 
Effettivamente, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento in questione richiede che 
il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile 
delle informazioni sugli alimenti siano menzionati sull'etichetta dei prodotti alimentari 
preimballati. L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento designa l'operatore del settore 
alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti come l'operatore con il cui nome o 
con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito 
nell'Unione, l'importatore nel mercato dell'Unione. 

Nel caso dei prodotti alimentari con il marchio della catena di distribuzione, l'operatore del 
settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è il proprietario del marchio 
in questione; di conseguenza, una volta che sarà entrato in vigore il regolamento (UE) n. 
1169/2011, solo il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del proprietario del marchio 
dovranno essere menzionati sull'imballaggio dei prodotti alimentari. 
Infine, ai sensi della direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di 
responsabilità per danno da prodotti difettosi,5 è il proprietario del marchio ad assumersi la 
responsabilità per i danni causati da difetti relativamente ai prodotti alimentari con il proprio 
marchio. 

Conclusioni
Il punto sollevato dal firmatario è già stato preso in considerazione dal legislatore nella 
recente revisione della legislazione dell'Unione relativa alla fornitura di informazioni sugli 
alimenti ai consumatori. È stato deciso di non richiedere obbligatoriamente la menzione del 
nome e dell'indirizzo del fabbricante di prodotti alimentari, ma piuttosto di garantire che 
l'operatore del settore alimentare responsabile dei prodotti alimentari e delle informazioni 

                                               
3 Causa C-83/96, Dega, Racc. 1997, parte I, pag. 5001, punti 17 e 18; Causa C-315/05, Lidl Italia Srl v. Comune 
di Arcole, Racc. 2006, parte I, pag. 11181, punto 46.
4 GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18. 
5 GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29. 
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sugli alimenti che figurano su essi sia sempre identificato sull'etichetta. Nel caso dei prodotti 
alimentari con il marchio della catena di distribuzione, il proprietario del marchio è il 
responsabile delle informazioni sugli alimenti, ma anche di tutti i difetti relativi ai prodotti 
alimentari in questione." 


