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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0416/2006, presentata da Krzysztof Andruszkiewicz, cittadino polacco, a nome 
della British American Tobacco Polska SA, sulle ripercussioni negative dell’articolo 3 
della direttiva 2001/37/CE sull’industria del tabacco polacca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime la propria preoccupazione per le ripercussioni negative che potrebbe 
avere sull’industria del tabacco polacca l’articolo 3 della direttiva 2001/37/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione 
e alla vendita dei prodotti del tabacco. Il firmatario ritiene che, se le disposizioni dell’articolo 
in questione saranno rispettate, vi sarà un massiccio trasferimento di posti di lavoro in paesi 
terzi. A questo proposito fa riferimento a una serie di chiusure di attività in diversi paesi 
dell’UE. Il firmatario reputa inoltre che le disposizioni della direttiva contrastino con 
l’articolo 127, paragrafo 2, del Trattato CE, che prevede che nella definizione e 
nell’attuazione delle politiche e delle attività comunitarie si tenga conto dell’obiettivo di un 
livello di occupazione elevato. Chiede pertanto al Parlamento europeo di far sì che l’articolo 3 
sia cancellato dalla direttiva.  

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 settembre 2006. Informazioni richieste alla Commissione ai sensi 
dell’articolo 192, paragrafo 4, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007.

Il firmatario ritiene che vi sia stata una riduzione dei posti di lavoro dovuta ai limiti massimi 
per il catrame, la nicotina e il monossido di carbonio stabiliti nell’articolo 3 della direttiva 
2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lavorazione, alla 
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco. La petizione chiede un emendamento 
all’articolo 3 della direttiva, al fine di consentire la produzione di prodotti del tabacco 
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destinati a paesi al di fuori dell’Unione europea con valori eccedenti i limiti stabiliti 
dall’articolo 3 di tale direttiva. 

Sul tetto massimo per le sostanze tossiche contenute in sigarette prodotte all’interno della 
Comunità europea ed esportate al di fuori dei suoi confini si è riflettuto approfonditamente 
nell’ambito del processo di codecisione durante la preparazione della direttiva. Il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno infine deciso di applicare alle esportazioni gli stessi limiti 
applicabili sul mercato interno (10 mg di catrame, 1 mg di nicotina e 10 mg di monossido di 
carbonio per ciascuna sigaretta).

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di concedere un accordo transitorio fino al 
1° gennaio 2007, finalizzato ad agevolare l’adeguamento del settore alle nuove specifiche di 
prodotto.

La decisione di applicare gli stessi limiti alla produzione destinata all’interno dell’UE ed alle 
esportazioni nasce principalmente dall’esigenza di tutelare la salute e di evitare l’aggiramento 
del mercato interno. Tali motivazioni permangono tuttora. 

Inoltre, l’Unione europea è diventata un membro a pieno titolo della Convenzione quadro 
dell’OMS sul controllo del tabacco (FCTC) che ad oggi è stata ratificata da 130 paesi in tutto 
il mondo. Tale Convenzione ci impone di sviluppare politiche globali destinate a prevenire e 
ridurre il consumo di tabacco, per esempio disciplinando i contenuti e le emissioni di prodotti 
del tabacco. 

Attualmente la Commissione non intende proporre alcun emendamento all’articolo 3 della 
suddetta direttiva.


