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Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale 

per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori 

 

Oggetto: Documento di consultazione sull’applicazione della direttiva 1998/6/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei 
consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai 
consumatori  (Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo COM(2006) 325 def. Del 23 giugno 2006) 

 
 

Premessa.  
Il documento di consultazione della Commissione si inserisce all’interno dei lavori avviati a 

livello comunitario nell’ambito di una sistematica revisione dell’acquis comunitario in materia di 
protezione dei consumatori al fine di incrementare la qualità della regolazione e di procedere ad una 
semplificazione del quadro normativo vigente. In tale contesto, si considerano favorevolmente gli 
sforzi della Commissione per migliorare la coerenza interna del diritto comunitario dei consumatori.  

Con riferimento al documento di consultazione in oggetto si esprime il parere del Ministero 
dello Sviluppo Economico Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei 
Consumatori, quale Amministrazione competente in materia, che tiene conto altresì, in relazione 
agli aspetti afferenti al settore della pubblicità, delle osservazioni rappresentate dall’Autorità 
garante della Concorrenza e del Mercato.  
 

 
 

Risposte al Questionario 
 

Domanda A: Dovrebbe essere mantenuta la deroga di cui all’art. 3, par. 2?  

Opzione 1: Si potrebbe argomentare che l’indicazione dei prezzi per unità di misura dei prodotti di cui all’articolo 3, 
paragrafo 2, non è necessaria perché il consumatore possa fare scelte di mercato consapevoli sulla base di 
raffronti di prezzi semplici. In effetti la maggior parte degli Stati membri ha escluso tali prodotti dall’ambito 
di applicazione delle misure nazionali di recepimento. La Francia e la Finlandia, che non si sono avvalse di 
tale possibilità, hanno adottato elenchi positivi di categorie di prodotti ai quali resta applicabile l'obbligo di 
indicare il prezzo per unità di misura: di conseguenza, nella maggior parte dei casi, non sarà necessario 
indicare, nemmeno in tali paesi, il prezzo per unità di misura dei prodotti di cui all’articolo 3, paragrafo 2. 
Potrebbe quindi rivelarsi opportuno escludere tali prodotti dal campo di applicazione della direttiva e 
sopprimere la deroga. 

Opzione 2: È altrettanto possibile affermare che, dal momento che gli Stati membri restano liberi, a norma dell’articolo 
5, paragrafo 1, di dispensare dall’obbligo di indicare il prezzo per unità di misura dei prodotti per i quali 
tale indicazione non sia utile, non è necessario escludere tali beni dall’ambito di applicazione della 
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direttiva. Si potrebbe sopprimere interamente l’articolo 3, paragrafo 2, e gli Stati membri sarebbero liberi 
di determinare, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, se i prezzi per unità di misura di tali prodotti 
vadano indicati o meno.  

Opzione 3: Una terza soluzione consisterebbe nel mantenere la deroga nella sua forma attuale. 

L’Italia, nel recepimento della direttiva, ha mantenuto l’esclusione, prevista come opzionale 
dalla direttiva 98/6/CE, art. 3, par. 21, prevedendo, all’art. 14, comma 5, del Codice del Consumo 
(Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), quanto già stabilito dall’art. 2, comma 5 del decreto 
legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 con il quale era stata recepita la direttiva e cioè che “5. La 
presente sezione non si applica: 
a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di 
alimenti e bevande; 
b) ai prodotti offerti nelle vendite all’asta; 
c) agli oggetti d’arte e d’antiquariato.” 

Rispetto a quanto previsto dalla direttiva, il diritto nazionale precisa che i prodotti forniti in 
occasione di servizi, esclusi dall’applicazione della disciplina, riguardano anche la 
somministrazione di alimenti e bevande (si pensi ad esempio ai servizi di ristorazione, specie quelli 
a domicilio). 

Le ragioni dell’esclusione sono da ricercarsi principalmente nel fatto che, per quanto 
riguarda i prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, oggetto della prestazione stessa, 
è il servizio complessivo e non il bene: a determinare il prezzo sarà quindi il complesso di attività 
poste in essere (es. acconciatura), all’interno delle quali il bene fornito(es. shampoo, tinta ecc.) 
costituisce solo un accessorio rispetto alla prestazione principale. Per quanto riguarda i prodotti 
offerti all’asta, gli oggetti d’arte e di antiquariato, la ragione dell’esclusione risiede principalmente 
nel fatto che in genere questi prodotti sono unici o già utilizzati o impreziositi dal tempo, quindi 
difficilmente comparabili con altri beni pur dello stesso tipo. Un problema potrebbe essere causato 
dal notevole incremento delle vendite effettuate attraverso aste on line, che si configurano oramai 
come modalità di vendita di prodotti di consumo seriali, come tali fungibile e quindi comparabili, 
anche in ragione del prezzo. Tuttavia anche in questo caso, non sarebbe possibile una corretta 
indicazione del prezzo per unità di misura che determina il prezzo finale del prodotto, posto che, per 
definizione, in tali forme di vendita il prezzo si forma in modo progressivo, quindi al massimo il 
prezzo per unità di misura potrebbe essere commisurato al prezzo di offerta iniziale, quindi non 
significativo rispetto al prezzo che si andrà effettivamente a pagare per quello specifico prodotto 
rispetto a quello di prodotti consimili. 

 
Da quanto sopra esposto ne consegue che sarebbe da scartare l’opzione 2: infatti, è da 

ritenersi che i beni sopra elencati potrebbero essere difficilmente inseriti in elenchi (positivi) 
generali di esclusione poiché la in tali casi non potrebbe invocarsi come ragione dell’esclusione né 
la confusione né la non utilità (come previsto dall’art. 5, par. 1 della direttiva 98/6/CE), ma soltanto 
la loro particolarità (o il fatto di essere elemento accessorio di una prestazione più complessa).  

 
Resterebbero dunque le opzioni 1 (previsione esplicita di esclusione non derogabile dagli 

Stati membri) e 3 (previsione esplicita di esclusione con possibilità di deroga da parte degli Stati 
membri). L’opzione 1 conforterebbe maggiormente una revisione in senso massimale della 
direttiva, mentre l’opzione 3 è più in linea con una visione minimale della stessa. Pertanto, mentre 
si ritiene che l’opzione 3 sia maggiormente rispondente alle esigenze di adattamento all’evoluzione 
delle forme di vendita nei vari paesi per tali tipi di prodotti, l’opzione 1 risponderebbe ad una 

                                                 
1 2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1: 
- ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, 
- alle vendite all'asta, nonché alle vendite di oggetti d'arte e di antiquariato 
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esigenza di maggiore uniformità, che tuttavia è già nei fatti, tenuto conto dell’applicazione della 
direttiva nei vari Stati membri.  
 

Domanda B: Per quali prodotti dovrebbe essere obbligatoria l’indicazione del prezzo per 
unità di misura? 

Opzione 1: Le posizioni degli Stati membri sono divergenti quanto ai prodotti per i quali il prezzo per unità di misura 
non vada indicato, in quanto un’indicazione del genere non sarebbe utile a motivo della natura o della 
destinazione dei prodotti, oppure potrebbe creare confusione. Quantunque ciò possa essere giustificato fino a 
un certo punto, tenuto conto delle peculiarità nazionali, appare chiara la necessità di fornire alcuni 
orientamenti. Ad esempio, a livello europeo sarebbe possibile adottare un elenco indicativo o esaustivo di 
categorie di prodotti per i quali non è necessaria l’indicazione del prezzo per unità di misura. Ove un tale 
elenco esaustivo fosse elaborato, occorrerebbe abrogare l’articolo 5, paragrafo 1. 

Opzione 2: Una soluzione alternativa potrebbe consistere nell’elaborare a livello europeo un elenco di prodotti o di 
categorie di prodotti ai quali sia applicabile l’obbligo di indicare il prezzo per unità di misura. Un elenco 
positivo del genere definirebbe in effetti il campo esatto di applicazione della direttiva ed eliminerebbe 
qualsiasi incertezza giuridica per i consumatori e per le imprese. In caso di adozione di un tale elenco, 
potrebbe essere soppresso l’articolo 5. 

Opzione 3: Una terza possibilità consisterebbe nel determinare i criteri di cui gli Stati membri dovrebbero tener conto ai 
fini dell’applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1. Ciò limiterebbe il vasto potere discrezionale degli Stati 
membri, senza comportare l’eliminazione dell’articolo 5. 

La legislazione italiana ha previsto (art. 16, comm1, del Codice del consumo, già art. 4, 
comma 1, del d. Lgs. 84/2000) un elenco di categorie di prodotti esentati dall’obbligo di indicazione 
del prezzo per unità di misura quali categorie rispetto alle quali l’indicazione di detto prezzo 
sarebbe inutile o darebbe luogo a confusione: 

a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 
agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto 
delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo; 
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione; 
c) prodotti commercializzati nei distributori automatici; 
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio; 
e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione della quantità netta 
secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e 
successive modificazioni, concernenti l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di 
etichettatura dei prodotti alimentari; 
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, 
contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per 
ottenere l’alimento finito; 
g) prodotti di fantasia; 
h) gelati monodose; 
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo. 
 

Detto elenco non è esaustivo, ma solo esemplificativo. Inoltre, con riferimento ai prodotti 
non alimentari, è prevista la possibilità di determinare un elenco positivo di prodotti soggetti 
all’obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura, mediante decreto ministeriale successivo 
(cfr. art. 16, comma 2 Codice del Consumo, già art. 4, comma 2 d.lgs. 84/2000). Tuttavia, anche in 
considerazione delle difficoltà di stabilire un elenco esaustivo di prodotti non alimentari soggetti 
all’obbligo di indicazione, il decreto non è stato ancora emanato. 



utroiani 4

Ciò premesso, anche se si concorda con il fatto che appare opportuno, in sede di revisione 
della direttiva sulla indicazione dei prezzi, uno sforzo di maggiore precisazione del suo ambito di 
applicazione, peraltro prefigurato in altri passaggi del documento di consultazione, che chiarisca 
meglio in relazione a quali prodotti sia utile l’indicazione del prezzo per unità di misura, si fa 
presente quanto segue.  

In primo luogo si ritiene che l’opzione 2, come formulata, sia difficilmente praticabile, 
innanzitutto perché lo scopo della direttiva è quello di stabilire l’obbligo di indicazione del prezzo 
per unità di misura come regola, quindi al massimo potrebbe essere previsto un elenco relativo alle 
eccezioni (prodotti o categorie di prodotti esentati), ed inoltre per la difficoltà di stabilire a livello 
comunitario un elenco di prodotti non esentati, sia pure indicativo, che oltretutto sarebbe destinato a 
rimanere stabile (quindi vincolante) per lungo tempo e non riuscirebbe ad equilibrare 
tempestivamente le esigenze di tutela dei consumatori rispetto alle nuove offerte imposte dal 
mercato.  

Quanto all’opzione 1, si ritiene che la definzizione di un elenco esaustivo di prodotti esentati 
possa dare luogo a simile cristallizzazione della norma rispetto ad esigenze che potrebbero mutare 
col tempo.  

Pertanto, una revisione della direttiva sul punto considerato potrebbe essere nel senso o di 
prevedere un elenco indicativo di categorie di prodotti esentati (opzione 1.a) ovvero prevedere una 
serie di criteri per la determinazione dei prodotti o categorie di prodotti esentati dall’applicazione 
della normativa (opzione 3).  

Si rileva, inoltre, la necessità di curare con particolare attenzione, in sede di revisione della 
direttiva sull’indicazione dei prezzi, il raccordo con la direttiva sulle pratiche commerciali sleali 
(direttiva 2005/29/CE). Ciò per evitare che, per il diverso ambito di armonizzazione delle due 
normative, le disposizioni della disciplina in materia di pratiche commerciali sleali possano 
applicarsi, in materia di indicazione dei prezzi, in modo differenziato nei diversi Stati membri in 
quanto possono riferirsi a prodotti o categorie di prodotti disciplinati in modo distinto in base alle 
disposizioni di cui alla direttiva 98/6/CE.  

 Infine, su questo punto si segnala che la stessa limitazione del campo di applicazione della 
direttiva 1998/6/CE ai soli prodotti appare ormai problematica alla luce della direttiva 2005/29/CE. 

Quest’ultima, infatti, vieta agli Stati Membri  di introdurre restrizioni alla circolazione dei 
prodotti o dei servizi per ragioni afferenti all’ambito armonizzato dalla direttiva. Ciò comporta, in 
particolare, che gli Stati Membri non possano introdurre oneri informativi aggiuntivi rispetto a 
quelli previsti dalla direttiva. Tali disposizioni nazionali più rigorose possono essere applicate per 
un periodo transitorio di sei anni, qualora siano state adottate in attuazione di direttive comunitarie 
contenenti una clausola di armonizzazione minima e soddisfino un test di proporzionalità. 

Il documento di consultazione della Commissione chiarisce che le misure nazionali di 
attuazione della direttiva in materia di indicazione di prezzi in ben tredici Stati Membri trovano 
applicazione anche in relazione a servizi. In diversi altri Stati Membri, tra cui l’Italia, una normativa 
settoriale regola l’obbligo di indicare i prezzi con determinate modalità per talune categorie di 
servizi (si pensi, ad esempio, al settore alberghiero o alla ristorazione).  

Laddove la Commissione ritenesse che la direttiva 2005/29/CE osti ad una normativa 
nazionale che preveda l’obbligo di indicare i prezzi praticati per talune tipologie di servizi, si 
renderebbe improrogabile una tempestiva revisione della direttiva 1998/6/CE, al fine di estenderne 
l’ambito di applicazione: in caso contrario, infatti, gli Stati Membri dovrebbero abrogare 
immediatamente e per intero la propria normativa settoriale, con grave pregiudizio per i 
consumatori. Tale normativa, infatti, non potrebbe essere applicata neppure nel periodo transitorio, 
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in quanto eccedente l’ambito della clausola di armonizzazione minima contenuta nella direttiva 
sulle indicazioni dei prezzi, che non prevede i servizi nel proprio ambito di apllicazione.  
 

Domanda C: In questo contesto dovrebbero essere mantenute regole specifiche sulla 
pubblicità? 

Opzione 1: Si potrebbe argomentare che la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e 
consumatori garantisce a questi ultimi una protezione adeguata contro qualsiasi pubblicità che potrebbe 
indurli in errore per quanto riguarda i prezzi dei prodotti. In questo caso potrebbe essere soppresso l'articolo 
3, paragrafo 4. Le autorità nazionali competenti dovrebbero allora valutare se le pubblicità che menzionino il 
prezzo di vendita, ma non il prezzo per unità di misura, di prodotti contemplati dalla direttiva 
sull’indicazione dei prezzi possano influire sul comportamento economico del consumatore medio e lo 
inducano a prendere una decisione che non avrebbe altrimenti assunto.  

Opzione 2: Ove l’indicazione del prezzo per unità di misura nella pubblicità sia considerato in ogni caso indispensabile 
per garantire un elevato livello di protezione del consumatore, potrebbe essere soppresso l’articolo 3, 
paragrafo 4 e si potrebbe aggiungere una disposizione corrispondente nella lista nera delle pratiche che, in 
qualsiasi caso, sono considerate sleali ai sensi della direttiva 2005/29/CE. Peraltro, per garantire 
l’applicazione uniforme della lista nera, occorrerebbe identificare un elenco di base dei prodotti per i quali 
l'omissione del prezzo per unità di misura in una pubblicità sarebbe in ogni caso considerata sleale.  

Come è noto, ai sensi dell’articolo 3(4) della direttiva 1998/6/CE l’obbligo di indicare il 
prezzo per unità di misura si applica anche ad ogni pubblicità che menzioni il prezzo di vendita di 
prodotti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva stessa. Tale norma è attuata 
nell’ordinamento nazionale dall’articolo 14 comma 4 del Decreto Legislativo n. 206/2005. 

Quanto all’opzione 1 va rilevato che, anche se la mancata indicazione di un prezzo per unità 
di misura all’interno di un messaggio pubblicitario in cui sia menzionato il prezzo di vendita, possa 
configurare una ipotesi di pratica commerciale sleale ingannevole, sanzionata dalla direttiva 
2005/29/CE, ciò sarebbe vero solo in astratto. In concreto dovrebbe dimostrarsi, di volta in volta, 
l’influenza dell’indicazione del prezzo per unità di misura sulla scelta effettuata dal consumatore 
medio. L’onere di tale dimostrazione sarebbe rimessa alla parte (consumatore) ovvero all’autorità 
competente.  

Pertanto sarebbe da rigettarsi l’ipotesi di cui all’opzione 1 del documento della 
Commissione che prevede la semplice soppressione dell’art. 3, paragrafo 4 della direttiva.  

In tal caso, infatti, in primo luogo l’omissione del prezzo per unità di misura acquisterebbe 
rilievo in sede di valutazione della liceità della pratica commerciale solo qualora si rivelasse idonea, 
tenuto conto delle circostanze del caso di specie, ad indurre in errore il consumatore medio, in 
applicazione delle norme generali di cui alla direttiva 2005/29/CE. In secondo luogo va considerato 
che l’obbligo di indicare il prezzo per unità di misura imposto dalla direttiva non serve 
esclusivamente l’interesse dei consumatori a non essere raggiunti da pratiche commerciali scorrette, 
al cui presidio sarebbero sufficienti le disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali. 

Infatti, la tutela di questo interesse si affianca alla promozione della trasparenza del mercato: 
lo strumento dell’indicazione del prezzo assume dunque una indipendente valenza pro-competitiva. 

Ciò è reso evidente dal preambolo stesso della direttiva 1998/6/CE, che al considerando 8 
osserva come “l'obbligo di indicare il prezzo di vendita e il prezzo per unità di misura contribuisce 
in modo notevole al miglioramento dell'informazione dei consumatori, in quanto offre nel modo più 
semplice ai consumatori possibilità ottimali di valutare e di raffrontare il prezzo dei prodotti e 
quindi permette loro di procedere a scelte consapevoli in base a raffronti semplici”.  

Pertanto, l’abrogazione dell’articolo 3(4) potrebbe, almeno in potenza, pregiudicare la 
capacità dei consumatori di operare agevolmente comparazioni tra i prezzi dei prodotti e dunque 
limitare il confronto concorrenziale sul mercato.  
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Posto che invece l’indicazione del prezzo per unità di misura nella pubblicità è da ritenersi 
in ogni caso indispensabile, potrebbe essere considerata l’ipotesi di cui all’opzione 2 nella quale 
all’eliminazione dell’art. 3, paragrafo 4 della direttiva corrisponderebbe una esplicita previsione 
della medesima ipotesi nella lista nera delle pratiche comunque considerate sleali ai sensi della 
direttiva 2005/29/CE.  

A questo proposito, si ritiene che una norma di tenore analogo all’attuale articolo 3(4) della 
direttiva 1998/6/CE possa essere inserita nell’allegato della direttiva 2005/29/CE.  

Per conseguenza, ogni pubblicità commerciale che menzionasse il prezzo di vendita di un 
prodotto ricadente nell’ambito di applicazione della direttiva sulle indicazioni di prezzo senza 
indicare contestualmente il prezzo per unità di misura sarebbe per ciò stesso considerata 
ingannevole e dunque sleale.  

In alternativa potrebbe mantenersi l’art. 3, par. 4 così come formulato attualmente ed 
inserire tra le ipotesi di cui alla lista nera dell’elenco allegato alla direttiva 2005/29 una fattispecie 
che faccia riferimento a detto articolo.  

L’esigenza di identificare nell’ambito della direttiva 2005/29/CE un elenco di base dei 
prodotti per i quali l'omissione del prezzo per unità di misura in una pubblicità sarebbe in ogni caso 
considerata sleale potrebbe costituire una forma di raccordo con le disposizioni della direttiva 
98/6/CE in relazione all’elenco dei prodotti assoggettati alla normativa speciale. Infatti, mentre la 
direttiva 2005/29/CE persegue l’obiettivo di un’armonoizzazione completa, la direttiva 1998/6/CE 
garantisce agli Stati Membri un ampio margine di discrezionalità nell’individuazione dei prodotti 
che sono soggetti al relativo obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura. Ne deriva, come 
la stessa Commissione è indotta ad ammettere, che le misure nazionali di attuazione della direttiva 
divergono significativamente quanto al campo di applicazione. Poiché l’obbligo di indicare il 
prezzo per unità di misura in pubblicità sussiste esclusivamente in relazione ai prodotti che ricadono 
nell’ambito di applicazione della normativa, la pubblicità di talune categorie di prodotti dovrà 
dunque indicare il prezzo per unità di misura in alcuni Stati Membri ma non in altri, nonostante 
l’armonizzazione delle disposizioni in tema di pratiche commerciali. 

Tuttavia si ritiene di non aderire alla proposta della definizone di un elenco positivo nella 
direttiva 2005/29/CE sia per le difficoltà che comporterebbe l’individuazione dei prodotti e per le 
difficoltà di adattamento alle mutevolezze del mercato, sia perché si ritiene sarebbe più opportuno 
intervenire nell’ambito della direttiva sui prezzi (con la definizione di un elenco negativo, di 
prodotti esentati), come esposto nella risposta di cui al punto B. 

Quindi, qualora una norma di tenore analogo all’attuale articolo 3(4) della direttiva 
1998/6/CE fosse inserita nell’allegato della direttiva 2005/29/CE, andrebbe mantenuto in ogni caso 
il riferimento alle ipotesi esentate di cui alla previsione dell’art. 5 della direttiva, come nella 
formulazione attuale dell’art. 3, paragrafo 4. 

 

Domanda D: Dovrebbe essere resa permanente la deroga accordata ai piccoli esercizi al 
minuto? In caso affermativo, dovrebbe a livello europeo essere introdotta la nozione di 
“piccoli esercizi al minuto"? Come andrebbe essa formulata? 

Opzione 1: La direttiva consente agli Stati membri di dispensare i piccoli esercizi al minuto dall’obbligo di indicare il 
prezzo per unità di misura soltanto per un periodo limitato, da precisare nella legislazione nazionale. Una 
prima opzione consisterebbe nell'escludere completamente i piccoli esercizi al minuto dal campo di 
applicazione della direttiva. Questa opzione peraltro si fonda sull'ipotesi che l'obbligo di indicare il prezzo 
per unità di misura di beni di consumo costituisca un onere eccessivo per tali piccoli esercizi. Attualmente la 
Commissione non dispone di prove in tal senso: dai risultati dello studio e dalla scelta operata da molti Stati 
membri che non si sono avvalsi della deroga si evince piuttosto che detto obbligo rappresenta un onere 
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supplementare, anche se non eccessivo o sproporzionato. Se si decidesse di escludere dal campo di 
applicazione della direttiva i piccoli esercizi al minuto, potrebbe essere elaborata una definizione precisa a 
livello europeo di tali esercizi, al fine di garantire la sicurezza giuridica..  

Opzione 2: Si potrebbe argomentare che l’obbligo di indicare il prezzo per unità di misura non costituisce un onere 
eccessivo per i piccoli esercizi al minuto. In questo caso la deroga di cui all’articolo 6 potrebbe essere del 
tutto soppressa. 

Opzione 3: Infine, la possibilità di deroga di cui all’articolo 6 potrebbe essere ancora prorogata per un periodo 
determinato al fine di riesaminare in futuro se gli sviluppi tecnici possano alleviare l’onere richiesto ai 
piccoli esercizi al minuto per indicare il prezzo per unità di misura. Anche in questo caso sarebbe necessario 
identificare il periodo durante il quale la deroga resterebbe disponibile, come pure le imprese che potrebbero 
beneficiarne.  

La possibilità di esentare dall’obbligo di indicazione del prezzo per unità di misura i piccoli 
esercizi era auspicabile per un periodo transitorio, in ragione di possibili difficoltà tecniche per 
soggeti dotati di una struttura e di risorse limitate e di un traffico di prodotti ridotto. Trascorso detto 
periodo, che per la legislazione italiana scadeva il 1° marzo 2002 in occasione del termine del 
periodo di doppia circolazione dell’euro con la moneta precedente in corso, non risultano esssrsi 
riscontrate difficoltà circa le modalità di indicazione.  

Pertanto, si ritiene di escludere l’opzione 1, perché la trasformazione di una esenzione da 
temporanea a definitiva per i piccoli esercizi introdurrebbe un ulteriore criterio non già determinato 
in ragione del prodotto (da esentare o meno per le sue caratteristiche), ma derivato dalla tipologia 
del venditore, il che rischierebbe di rendere difficoltosa la comparazione del prezzo dei beni venduti 
(anche) nei piccoli esercizi, mentre si è del parere che le ragioni di esenzione fossero dovute 
innanzitutto alla necessità di consentire un congruo periodo per attrezzarsi a soggetti con un limitato 
volume di affari e con strutture semplificate rispetto ai grandi esercizi che già praticavano 
l’indicazione; inlotre si erano considerate anche le possibili difficoltà tecniche di apposizione in un 
periodo in cui in vigenza della doppia circolazione monetaria, le indicazioni di prezzo sul prodotto 
avrebbero dovuto essere almeno quattro (dovendo essere indicate sia in euro che in lire).  

Sarebbe peraltro estremamante difficoltoso stabilire una definizione di piccolo esercizio che 
tenga conto della diversificazione esistente sia di fatto, che a livello normativo, nei diversi Stati 
membri. 

E’ anche da escludersi la previsione di stabilire un ulteriore periodo di proroga non 
sussistendo particolari ragioni, essendo il periodo transitorio stabilito inizialmente dalla direttiva 
98/6 ampiamente trascorso e l’obbligo di apposizione dei prezzi per unità di misura è a regime 
anche per i piccoli esercizi già da tempo. 

Quindi l’opzione 2 sembrerebbe la sola ipotesi praticabile, salvo mantenere la disposizione 
di cui all’articolo 6 per dare modo agli Stati membri di adattare eventualmente la legislazione 
nazionale alle situazioni specifiche che diverrebero semplici eccezioni alla regola generale 
dell’obbligo di indicazione. 

Domanda E: Dovrebbe essere mantenuta la clausola di armonizzazione minima?  

Opzione 1: Dal momento che gli Stati membri si sono scarsamente avvalsi della possibilità di introdurre o di mantenere 
regole di protezione dei consumatori più strette nel campo armonizzato dalla direttiva, si potrebbe 
argomentare a favore di un regime interamente armonizzato quanto all’indicazione dei prezzi, combinando 
in tal modo un elevato livello di protezione dei consumatori con una totale integrazione dei mercati. 

Opzione 2: La soppressione della clausola nell’articolo 10 ridurrebbe il potere discrezionale degli Stati membri per 
quanto concerne l’attuazione della direttiva. A questo stadio, inoltre, la Commissione non dispone di prove 
conclusive circa il fatto che le divergenze esistenti nelle legislazioni nazionali in materia di indicazione dei 
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prezzi di beni di consumo creino gravi ostacoli nel mercato interno e scoraggino il commercio 
transfrontaliero. 

 
La circostanza che gli Stati membri si sono scarsamente avvalsi della possibilità di 

introdurre o di mantenere regole di protezione dei consumatori più strette nel campo armonizzato 
dalla direttiva non appare ragione sufficiente per l’eliminazione della clausola minima: se la 
direttiva può già essere considerata nei fatti massimale, la stessa esplicitazione del principio diventa 
superflua, soprattutto se si tiene conto che la Commissione afferma che non dispone di prove 
conclusive circa il fatto che le divergenze esistenti nelle legislazioni nazionali in materia di 
indicazione dei prezzi di beni di consumo creino gravi ostacoli nel mercato interno e scoraggino il 
commercio transfrontaliero. Un possibile autonomo, opzionale intervento degli Stati membri in 
materia potrebbe invece consentire di estrapolare solo i casi specifici delle eccezioni presenti nei 
diversi Paesi che necessitano di una disciplina apposita. 


