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Quando negli anni ’60 
cominciò ad affermarsi 

l’esigenza di una libera circo-
lazione delle merci in ambito 
comunitario, l’esistenza di leggi 
nazionali alquanto differenti in 

1.   Entra in vigore la 
direttiva 2007/45/Ce 

2.   Nuove disposizioni 
sulle quantità nominali 
dei prodotti 
preconfezionati

3.   Diventa meno 
immediato il confronto 
dei prezzi

La LiberaLizzazione dei formati favorirà attività di supporto. L’obbLigo resta per vini e spirit

Più spazio al marketing senza 
le gamme di quantità obbligatorie
Martina Di Donato

La direttiva 2007/45/Ce non 
solo abroga le due precedenti 

(direttiva 75/106/Ce , direttiva 
80/232/CE e successive modifi-
che), ma limita anche l’intervento 
delle autorità nazionali specifi-
cando che non possono rifiutare, 
vietare o limitare la commercializ-
zazione dei prodotti in imballaggi 
preconfezionati per motivi atti-
nenti alle quantità nominali degli 
stessi. L’entrata in vigore di que-
sta norma comunitaria comporta 
l’abrogazione di tutte le leggi 
nazionali che imponevano una 
gamma obbligatoria: le autorità 
degli Stati membri non possono 

Come saremo dopo l’abrogazione delle precedenti direttive

più opporsi alla libera circolazione 
di prodotti preconfezionati, addu-
cendo a scusa il mancato rispetto 
di una gamma nazionale  di peso o 
di volume.
Per consentire agli operatori di 
adeguare la propria produzione, 
gli Stati membri avrebbero dovuto 
recepire la direttiva entro l’11 
ottobre 2008, la norma è in ogni 
caso vincolante anche in assenza 
del recepimento nazionale. Nel 
caso dell’Italia per prodotti (per 
esempio la birra) per i quali erano 
fino all’11 aprile 2009 previste 
norme specifiche, i limiti deca-
dono automaticamente. Nel set-

bordo di aerei e navi ma dall’11 
aprile potrà essere venduto anche 
nei supermercati. È importante 
ricordare alle aziende che, nono-
stante l’abolizione delle gamme, 
restano in vigore tutte le altre 
norme metrologiche applicabili ai 
prodotti preconfezionati destinati 
al consumatore. Per i formati di 
peso compreso nell’intervallo tra 
5 g e 10 kg o di volume compreso 
tra 5 ml e 10 l rimane quindi l’ob-
bligo di fare i controlli metrologici, 
rispettare le tolleranze, apporre le 
dovute iscrizioni e uniformarsi alle 
dimensioni minime previste per i 
loro caratteri. ■ 

tore bevande rimangono quindi in 
vigore solo le gamme comunitarie 
per vini e bevande spiritose. 
Il nuovo regime è più coerente con 
la situazione di mercato perché 
considera gli intervalli di volume 
che interessano maggiormente il 
consumatore (vedi tabelle pagina 
10). In questi intervalli non è con-
sentito l’uso di formati diversi, 
mentre sopra e sotto il limite 
minimo e il limite massimo del-
l’intervallo definito dalla norma 
c’è libertà di gamma. Per esempio, 
per i vini tranquilli è stato liberaliz-
zato il formato 187 ml. Era desti-
nato finora alle sole forniture a 

Ad aprile entra in vigore la direttiva

materia di pesi e volumi dei pro-
dotti destinati al consumatore 
costituiva un evidente intralcio 
alle esportazioni. Nacque così 
l’esigenza di regolamentare il 
settore e negli anni ’70 furono 
approvate le prime disposizioni 
comunitarie relative alle gamme 
obbligatorie di peso e di volume 
dei prodotti preconfezionati e di 
alcuni imballaggi. 

L’armonizzazione
L’armonizzazione è stata par-
ziale, riguardante i soli prodotti 
destinati all’esportazione intra-
comunitaria che, se conformi 
alla standardizzazione, hanno 
potuto circolare liberamente. 
Parallelamente gli Stati mem-
bri hanno avuto la possibilità di 
continuare ad applicare, per il 
mercato interno, le norme na-
zionali. Una soluzione ideale per 
le aziende che non producevano 

per l’export da onerosi investi-
menti per adeguare gli impianti 
di confezionamento nonché for-
me e dimensioni dei contenito-
ri, soprattutto nel caso in cui la 
domanda, abbandonati i con-
sueti formati,  ne avesse preferi-
ti altri in precedenza mai adotta-
ti. L’armonizzazione totale (con 
abolizione di tutte le gamme 
nazionali e adozione delle sole 
gamme comunitarie) è stata li-
mitata ad alcune categorie mer-
ceologiche; ma per non perdere 
quote di mercato all’estero, per 
anni, molte aziende hanno pre-
ferito adeguare la propria offerta 
alle esigenze imposte dal paese 
di vendita.  Si è quindi instau-
rato un quadro complesso e le 
autorità comunitarie sono state 
più volte chiamate a dirimere 
intricati contenziosi.

segue a pag. 10
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L’approvazione di una direttiva che porta a un’ampia liberalizza-
zione delle gamme è stata supportata da quattro importanti con-
siderazioni inerenti rispettivamente a: semplificazione della 
precedente macchinosa normativa, tutela dei consumatori, 
libera circolazione delle merci e rispetto dell’ambiente. Con 
la liberalizzazione dei formati, i consumatori hanno la massima 
possibilità di scelta, soprattutto possono acquistare i quantita-
tivi di prodotto che meglio si addicono alle loro esigenze, evi-
tando inutili sprechi e possono comunque continuare a con-
frontare i prezzi dei prodotti grazie al permanere dell’obbligo di 
esporre a scaffale, oltre al prezzo per confezione, anche il prezzo 
al chilo o al litro. L’abolizione delle gamme cancella la necessità 
di utilizzare fondi e funzionari pubblici per attività di controllo 
del rispetto delle gamme. Non vi è inoltre alcuna ripercussione 
sulla normativa ambientale comunitaria: diversi studi hanno, 
infatti, dimostrato che le dimensioni degli imballaggi non osta-
colano la piena e congrua attuazione delle norme ambientali, 
nemmeno nella parte riguardante la prevenzione dei rifiuti.

Nel comparto beverage, le diret-
tive 75/106/Ce e 80/232/Ce sta-

bilivano gamme di quantità obbliga-
torie non solo per vini e bevande spi-
ritose, ma anche gamme di quantità 
opzionali per acque, succhi di frutta, 
oli, birra ecc. Alcuni Stati membri le 
hanno rese obbligatorie, limitando 
in molti casi la libertà delle imprese 
e di fatto la libera circolazione delle 
merci. A prescindere dagli aspetti 
prettamente commerciali, la stan-
dardizzazione dei pesi e dei volumi 
ha consentito al consumatore un 
immediato confronto tra i prezzi di 
marchi concorrenti. Significato che è 
progressivamente venuto meno con 
l’adozione di norme ancor più speci-
fiche a tutela degli  interessi di chi fa 

la spesa, si pensi  per esempio all’ob-
bligo di esporre il prezzo al chilo o al 
litro. Affievolitosi questo importante 
significato iniziale, i servizi marke-
ting di molte aziende hanno visto 
nelle gamme un ostacolo alla loro 
libera scelta in termini di formati e 
di attività promozionali. Per contro 
le piccole e medie imprese hanno 
continuato a consideralo uno stru-
mento a loro tutela perché, non 
disponendo di grandi risorse da inve-
stire in stampi per il vetro e per l’ac-
quisto di linee d’imbottigliamento 
multiformato, sarebbero state pena-
lizzate dalla diversificazione e avreb-
bero risentito molto di più della con-
correnza dei grandi gruppi su questo 
fronte. ■ 

Come eravamo con le gamme  
di quantità obbligatorie

La direttiva 2007/45/Ce specifica che i prodotti soggetti a 
gamma devono essere presentati in modo da non confondere il 
consumatore sul loro costo.
Per esempio, per gli spirit resterà vietato l’uso del formato da 
750 ml anche in un’ipotetica promozione che presenti l’alco-
lico come 700 ml + 50 ml regalati. Un simile formato potrebbe 
essere venduto solo in paesi extracomunitari che ammettono 
nel proprio mercato bottiglie da 750 ml. Oppure essere parte 
di un imballaggio multiplo, destinato al consumatore: per ipo-
tesi due bottiglie da 750 ml inserite in confezione regalo 
rientrano tra le capacità ammesse dalla norma (1.500 ml) e 
possono dunque circolare liberamente nel mercato comunita-
rio. La direttiva prevede, infatti, che rientrino nella gamma il 
“singolo pezzo” o “due o più imballaggi singoli destinati ad 
essere venduti insieme”. Nel caso di un cartone che contiene 
bottiglie di vino da vendere singolarmente la capacità di ogni 
bottiglia deve essere conforme a uno dei valori indicati nella 
tabella allegata alla norma (500, 750, 1.000 ml ecc.).

non confondere il consumatore

vantaggi per chi dal nuovo testo di legge? 

La novità
Dall’11 aprile 2009 tutto cam-
bierà. Entra, infatti, in vigore la 
rirettiva 2007/45/Ce che abolisce, 
per la maggior parte dei prodotti, 
le gamme di quantità obbligato-

rie. Si è scelta la via della direttiva 
per ragioni di coerenza formale e 
legale con quanto in precedenza 
in vigore e in considerazione 
del fatto che, recependo questa 
norma, gli Stati membri sono 
tenuti a perfezionare anche la 
relativa legislazione nazionale. ■

Gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto 
deGli imballaGGi preconfezionati 
prodotti venduti a volume                                                          

vino Nell’intervallo tra 100 ml e 1.500 ml, solo gli 8 valori seguenti:
tranquillo ml: 100 - 187 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500
vino  Nell’intervallo tra 100 ml e 1.500 ml, solo il valore seguente:
Giallo ml: 620
vino Nell’intervallo tra 125 ml e 1.500 ml, solo i 5 valori seguenti:
spumante ml: 125 - 200 - 375 - 750 - 1.500
vino  Nell’intervallo tra 100 ml e 1.500 ml, solo i 7 valori seguenti:
liquoroso ml: 100 - 200 - 375 - 750 - 1.000 - 1.500
vino Nell’intervallo tra 100 ml e 1.500 ml, solo i 7 valori seguenti:
aromatizzato ml: 100 - 200 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500
bevande  Nell’intervallo tra 100 ml e 2.000 ml, solo i 9 valori seguenti:
spiritose ml: 100 - 200 - 350 - 500 - 700 - 1.000 - 1.500 - 1.750 - 2.000

definizione dei prodotti

vino tranquillo: vino di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del 
regolamento (Ce) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo 
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1) (codice NC ex 2204).
vino Giallo: vino di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 
(Ce) n. 1493/1999 (codice NC ex 2204) con denominazione d’origine “Côtes du 
Jura”, “Arbois”, “L’Etoile” e “ChâteauChalon” in bottiglie di cui all’allegato 1, 
punto 3, del regolamento (Ce) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, 
che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 1493/1999 del 
Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione 
e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (2).
vino spumante: vino di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all’allegato 1, 
punti 15, 16, 17 e 18, del regolamento (Ce) n. 1493/1999 (codice NC 2204 10).
vino liquoroso: vino di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all’allegato 
1, punto 14, del regolamento (Ce) n. 1493/1999 (codici NC 2204 21 - 2204 29).
vino aromatizzato: vino aromatizzato di cui all’articolo 2, paragrafo 1, 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 (3) (codice NC 2205).
bevande spiritose: bevande spiritose di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del 
regolamento (Cee) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le 
regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle 
bevande spiritose (4) (codice NC 2208).
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