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LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 

9 

Il Trattato istitutivo dell’Unione Europea, firmato a 

Roma nel 1957, prevede la libera circolazione 

delle merci. 

 

L’istituzione di un mercato interno comporta uno 

spazio senza frontiere interne, nel quale è 

assicurata la libera circolazione delle merci, delle 

persone, dei servizi e dei capitali secondo le 

disposizioni dei trattati 

 

La libera circolazione delle merci comporta che le 

merci originarie o prodotte nell’Unione Europea 

possono viaggiare tra gli stati membri dell’Unione 

senza vincoli doganali. 
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FONTI DEL DIRITTO COMUNITARIO 
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GERARCHIA DELLE FONTI 
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MUTUO RICONOSCIMENTO 

12 

Il principio del mutuo riconoscimento prevede la possibilità di commercializzare 

prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in uno Stato Membro anche in 

altri Stati Membri, anche nel caso in cui tale prodotto non sia conforme alle 

norme vigenti negli Stati Membri di destinazione. 

 

Tale principio prende le mosse dalla presunzione che se un prodotto possa 

essere legalmente fabbricato o immesso sul mercato in uno Stato Membro, ciò 

offra un adeguato livello di protezione della salute dei consumatori e 

dell’ambiente; pertanto, gli altri Stati Membri non ne possano impedire la 

commercializzazione sul proprio territorio. 

 



Avv. Massimo Alpigiani | 3 dicembre 2020 CMS in Italia 

MUTUO RICONOSCIMENTO 
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Pronuncia “Cassis de Dijon”: 

“Ogni prodotto legalmente fabbricato e posto in vendita 

in uno Stato membro dev’essere, in linea di massima,  

ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro”,  

se è “conforme alla normativa od ai procedimenti di  

fabbricazione legittimi e tradizionali del paese d’esportazione, e 

commercializzato sul territorio di quest’ultimo”. 

(Corte di giustizia, sent. 20 febbraio 1979, in causa C-120/78, Rewe Zentrale) 

 
le normative tecniche e commerciali non possono creare ostacoli se non quando siano 
necessarie per soddisfare esigenze imperative e perseguano un obiettivo di interesse 
generale, di cui esse costituiscono la garanzia essenziale. Tale obiettivo dev’essere di 
natura tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci, che 
costituisce una delle regole fondamentali della Comunità 
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REGOLAMENTO 1169/2011 

 

Relativo alla fornitura di 

informazioni sugli alimenti ai 

consumatori 

MUTUO RICONOSCIMENTO 
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MUTUO RICONOSCIMENTO 
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Articolo 38 Regolamento 1169: 

Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli 

Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo 

se il diritto dell’Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano 

ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei 

confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri 

 

Fatto salvo l’articolo 39, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali 

concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento 

purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci 

conformi al presente regolamento 
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MUTUO RICONOSCIMENTO 
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Articolo 39 Regolamento 1169: 

 

gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 45, 

disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie 

specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi:  

a) protezione della salute pubblica;  

b) protezione dei consumatori;  

c) prevenzione delle frodi;  

d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni 

di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della 

concorrenza sleale. 



ORIZZONTALE 

• Reg. UE 1169/2011 

• [D. Lgs 145/2017] 

• [D. Lgs 231/2017] 

VERTICALE [se presente] 

• Olio di oliva 

• Confetture, marmellate, … 

• Pasta alimentare 

• Etc. 

Riferimenti normativi 



Informazioni obbligatorie 

• Vendita al minuto 

 

• B2B e collettività 

 

• Vendita a distanza (es. e-commerce) 

 

• Somministrazione 

 

• Prodotti non destinati al consumatore (es. semilavorati) 

Preimballati 

 

≠ 

 

Non preimballati 



Informazioni obbligatorie 

Sull’imballaggio o 

sull’etichetta ad esso 

apposta 



Requisiti 

• Pratiche leali d’informazione 

 

• Lingua  

 

• Modalità di presentazione grafica 

 



E-commerce (art. 14) 
 

 

 

 

 

 Alimenti preimballati 

 

 

Prima della conclusione dell’acquisto 

 

Tutte le informazioni obbligatorie in etichetta, ad eccezione di quelle relative a:  

•  TMC o data di scadenza 

• Lotto  

 

Alla consegna 

 

Tutte le indicazioni obbligatorie 

 



 

 

 

 

 



Informazioni facoltative 

• Non inducono in errore il consumatore -> Pratiche leali d’informazione 

 

• Non sono ambigue né confuse per il consumatore 

 

• Sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti 

 

• Non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie 

sugli alimenti 



Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti 

https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/ 
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