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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0847/2004, presentata da Matthew Ball, cittadino britannico, a nome della 
Tobacco Workers’ Alliance (TWA), sulle ripercussioni negative dell’articolo 3 della 
direttiva 2001/37/CE sui lavoratori dell’industria del tabacco in ambito UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione per le ripercussioni negative sui lavoratori dell’industria 
del tabacco nell’UE provocate dall’articolo 3 della direttiva 2001/37/CE sul ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla 
lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco, sostenendo che le 
disposizioni contenute nell’articolo stanno provocando il trasferimento di posti di lavoro del 
settore del tabacco all’esterno dell’Unione. Una fabbrica di Darlington, ad esempio, è già stata 
costretta a chiudere, con la perdita di 500 posti di lavoro, e si può prevedere che siano a 
rischio altri posti di lavoro nell’UE nel suo complesso, in particolare a causa delle 
ripercussioni negative sui fornitori e sull’economia locale. Il firmatario sottolinea che tale 
disposizione contrasta con un obiettivo comunitario fondamentale racchiuso nel Trattato, vale 
a dire l’adozione di misure per promuovere lo sviluppo socioeconomico e un elevato tasso 
occupazionale. Il firmatario sottolinea che l’articolo 127, paragrafo 2, del trattato CE 
prescrive che nella formulazione e attuazione di politiche e attività comunitarie si tenga conto 
dell’obiettivo di raggiungere un alto livello occupazionale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile in data 11 aprile 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni ai sensi dell’articolo 192, paragrafo 4, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta in data 28 marzo 2006.

Legislazione comunitaria applicabile
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Sul diritto del lavoro

Molteplici sono le disposizioni comunitarie in materia di diritto del lavoro che possono 
trovare applicazione nelle fattispecie di ristrutturazione aziendale. 

Esiste tutta una serie di direttive che prevede l’informazione e la consultazione dei lavoratori 
in caso di licenziamento collettivo1 o di trasferimento di impresa2. La direttiva che istituisce 
un quadro generale per l’informazione e la consultazione3, entrata in vigore nel marzo del 
2005, promuove l’anticipazione e il carattere continuativo dell’informazione e della 
consultazione dei lavoratori. La direttiva del 1994 che istituisce i comitati aziendali europei4
conferisce a tale dialogo una dimensione transazionale. 

Tra l’altro, la direttiva sui licenziamenti collettivi prevede anche l’obbligo di notifica alle 
autorità, mentre quella concernente i trasferimenti di impresa stabilisce il mantenimento dei 
diritti maturati e il trasferimento dei contratti di lavoro dal cedente al cessionario. La direttiva 
che si occupa della tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro5

contiene disposizioni in materia di garanzia dei crediti salariali.

Analisi

La commissione ritiene che il problema sollevato con la presente petizione non riguardi 
l’applicazione del diritto comunitario del lavoro bensì la questione del coordinamento dei 
diversi tipi di normative e di politiche comunitarie.

La commissione ha ben presente questa tematica. Risale infatti al 31 marzo 20056 una 
comunicazione della Commissione intitolata “Ristrutturazioni e occupazione” che interviene 
proprio nell’ottica di sviluppare una gestione più anticipativa ed efficace del cambiamento e 
delle ristrutturazioni sia dal punto di vista economico che sociale. Tale comunicazione 
promuove la creazione di un partenariato per il cambiamento, composto anche dalle parti 
sociali e finalizzato a:

• agire sulle determinanti strutturali della competitività e realizzare le riforme strutturali 
(adattabilità, formazione professionale, anticipazione a livello settoriale, politica d’impresa);

  
1 Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri in materia di licenziamenti collettivi, GU L 225 del 12.8.98, pag. 16.
2 Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti 
o di parti di imprese o di stabilimenti, GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
3 Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro 
generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, GU L 80 del 23 marzo 2002.
4 Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale 
europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di 
imprese di dimensioni comunitarie, GU L 254 del 30.9.1994.
5 Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro; direttiva 
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 
80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela
dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
6 COM (2005) 120 definitivo del 31.3.2005.



CM\635103IT.doc 3/4 PE 371.965/RIV II

IT

• agire sulle conseguenze socioeconomiche dei cambiamenti.

Con questa comunicazione, la Commissione si propone di orientare e di coordinare in maniera 
più precisa le diverse politiche comunitarie con l’obiettivo di sostenere azioni volte ad 
anticipare e ad accompagnare il cambiamento e le ristrutturazioni, per esempio potenziando il 
monitoraggio di determinati settori di attività allo scopo di mobilitare gli operatori economici 
e sociali intorno alle sfide con cui gli stessi si confrontano. Per la realizzazione di tali 
iniziative, la Commissione ha istituito in particolare una task-force interna sulle 
ristrutturazioni che si è riunita per la prima volta nell’aprile 2005 e ha creato, con tutte la parti 
in causa, un Forum ristrutturazioni la cui prima riunione si è tenuta nel giugno 2005.

4. Commenti del firmatario, ricevuti in data 20 marzo 2006.

La Tobacco Workers’ Alliance [TWA] ritiene che le disposizioni dell’articolo 3 della direttiva 
2001/37/CE abbiano provocato la perdita di migliaia di posti di lavoro nell’UE, disattendendo 
in tal modo un obiettivo fondamentale dell’Unione europea, quello di «promuovere al suo 
interno il progresso socioeconomico e un alto livello occupazionale», così come specificato 
nell’articolo 127, paragrafo 2, del trattato.  Le restrizioni alla produzione di sigarette destinate 
all’esportazione, ove queste superino i tenori massimi stabiliti dalla UE, non servono a 
migliorare il funzionamento del mercato interno né a realizzare gli obiettivi di salute pubblica 
che la stessa direttiva si prefigge. All’esterno dell’UE vi è ancora una richiesta di sigarette con 
tenori più elevati di quelli stabiliti dalla UE [10 mg di catrame, 1 mg di nicotina, 10 mg di 
monossido di carbonio]. Non essendo più in grado di soddisfare la richiesta di tali prodotti 
con le proprie fabbriche europee, i produttori di tabacco dell'UE saranno costretti ad esportare 
la produzione, trasferendo quindi i posti di lavoro all’esterno dell'Unione europea. Dopo aver 
chiuso gli stabilimenti di Spennymoor e di Darlington, il produttore B.A.T. si appresta a 
chiuderne un terzo, a Southampton, con la perdita di oltre mille posti di lavor, senza contare le 
ripercussioni per le aziende locali che sostengono e che dipendono dallo stabilimento e dalla 
relativa infrastruttura.  Si era dato per scontato che i mercati esterni si sarebbero adattati ai 
prodotti conformi alle specifiche UE. Questa è una posizione insostenibile. Le aziende 
produttrici di tabacco operano nel rispetto delle restrizioni imposte dai mercati interni. 
Sebbene la TWA si sia battuta per la deroga completa al divieto fino al 2007 e ne abbia accolto 
favorevolmente l’attuazione, il proposito dell'associazione era di consentire alle società 
produttrici di adeguare la produzione all’interno della UE, non di perderla.

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta in data 10 ottobre 2006.

La petizione in esame solleva la preoccupazione che ci possa essere una perdita di posti di 
lavoro legata alla fine del periodo transitorio di deroga stabilito dall’articolo 3 paragrafo 2
della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lavorazione, 
alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

I firmatari chiedono ora il sostegno della Commissione a un’ulteriore proroga del periodo 
transitorio. A tale riguardo la Commissione desidera mettere in rilievo i seguenti aspetti.



PE 371.965/RIV II 4/4 CM\635103IT.doc

IT

I limiti massimi per le sostanze tossiche presenti nelle sigarette prodotte all’interno della 
Comunità europea, ma esportate al di fuori di essa, sono stati scrupolosamente esaminati 
nell’ambito del processo di codecisione seguito per l’elaborazione della direttiva; alla fine, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di applicare alle esportazioni gli stessi limiti 
stabiliti per i prodotti destinati al mercato interno (10 mg di catrame, 1 mg di nicotina e 10 mg 
di monossido di carbonio per sigaretta).

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di concedere un periodo transitorio di 
deroga fino al 1º gennaio 2007 allo scopo di facilitare l’adattamento dell’industria alle 
specifiche del prodotto così modificate.

La decisione di applicare gli stessi limiti alla produzione interna all’UE e a quella destinata 
all’esportazione è principalmente motivata dalla necessità di proteggere la salute ed evitare 
l’aggiramento del mercato interno. Tali motivazioni sono rimaste immutate.

Inoltre, l’UE è divenuta parte contraente a pieno titolo della convenzione quadro dell’OMS 
sul controllo del tabacco (FCTC), ormai già ratificata da 130 paesi di tutto il mondo. La
convenzione ci obbliga a sviluppare politiche globali per prevenire e ridurre il consumo di 
tabacco attraverso, ad esempio, la regolamentazione del contenuto e delle emissioni dei 
prodotti del tabacco. 

Un’ulteriore estensione del periodo transitorio richiederebbe una modifica della direttiva, che, 
allo stato attuale, la Commissione non ha intenzione di proporre.


