
CM\926760IT.doc PE504.386

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione giuridica

8.2.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI
(18/2013)

Oggetto: Parere motivato della Camera dei deputati ceca sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla 
lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei 
prodotti correlati
(COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a 
decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai Presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le 
ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di 
sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per 
il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato della Camera dei deputati ceca 
sulla proposta in oggetto.
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ANNEX

Parlamento della Repubblica ceca
CAMERA DEI DEPUTATI

2013
 XVI legislatura

282

RISOLUZIONE

della commissione per gli affari europei
41a riunione del 24 gennaio 2013 

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative 
alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti 
correlati (doc. 18068/12, COM(2012)0788 def.)
___________________________________________________________________________

La commissione per gli affari europei, dopo aver sentito le informazioni esposte da 
Jaroslava Beneš-Špalková, viceministro dell'agricoltura e da Ferdinand Polák, viceministro 
della sanità, nonché dopo aver sentito la relazione del deputato Jan Bauer e aver proceduto a 
uno scambio di opinioni,

a p p r o v a  il parere allegato alla presente risoluzione

firmato: Jaroslav Lobkowicz  Jan Bauer
revisore della commissione relatore e presidente della commissione
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Allegato alla risoluzione n. 282

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 

amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla 
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati

COM(2012)0788 definitivo, documento del Consiglio 18068/12.
Fascicolo interistituzionale: 2012/0366 (COD)

 Base giuridica :
Articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 Data del deferimento alla Camera dei deputati tramite la commissione per gli affari 
europei
4. 1. 2013

 Data dell'esame in commissione
24. 1. 2013 (prima fase)

 Procedura:
Codecisione

 Parere preliminare del governo (a norma dell'articolo 109 bis, paragrafo 1, del 
regolamento della Camera di deputati):
Protocollato in data 21.1.2013, deferito alla commissione per gli affari europei il 
23.1.2013, tramite iter ISAP.

 Valutazione alla luce del principio di sussidiarietà:
La proposta di direttiva COM(2012)0788 non è conforme al principio di sussidiarietà 
(vedasi oltre).

 Motivazione e oggetto

Secondo i dati della Commissione il tabagismo è la causa di decesso evitabile più 
frequente nell'Unione europea – ogni anno il tabagismo uccide 1,5 milioni di persone 
nell'UE. Si stima che il 25% di tutti i decessi per cancro e il 15% di tutti i decessi siano 
legati al tabagismo1. Nel contempo, da un punto di vista utilitaristico l'industria del 
tabacco è un datore di lavoro importante nel contesto dell'Unione europea e le imposte 
riscosse sulla vendita di prodotti del tabacco rappresentano una quota non trascurabile del 

                                               
1 Survey on Tobacco – Analytical report, Flash EB Series 253, The Gallup organisation, marzo 2009. 
Accessibile anche via web (www): 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf
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gettito fiscale dei bilanci degli Stati membri1. 

Le competenze dell'Unione in materia di mercato dei prodotti del tabacco derivano 
dall'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso TFUE) 
(ex articolo 100 bis del trattato CEE, quale modificato dall'Atto unico europeo, ex articolo 
95 del trattato CEE, quale modificato dal trattato di Amsterdam), non soltanto per quanto 
riguarda il completamento del mercato interno e il miglioramento del suo funzionamento 
nel termini previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del TFUE, ma anche in relazione agli 
imperativi attinenti alla salute umana di cui all'articolo 114, paragrafo 3. In modo analogo 
la Corte europea di giustizia nella causa C-376/98 "Repubblica federale di Germania / 
Parlamento e Consiglio" ha deliberato che per il completamento e il funzionamento del 
mercato interno la protezione della salute pubblica è determinante ai fini delle opzioni da 
adottare.

L'Unione europea ha provveduto a disciplinare il commercio di prodotti del tabacco verso 
la fine degli anni '80 adottando una serie di direttive2 intese a regolamentare il tenore di 
catrame dei prodotti del tabacco, l'uso di tabacco da masticare o l'etichettatura dei prodotti 
del tabacco. La legislazione attualmente in vigore, precisamente la direttiva 2001/37/CE 
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri in materia di fabbricazione, presentazione e vendita dei prodotti i 
tabacco, ha unificato e riesaminato la legislazione iniziale frammentata. 

Le regolamentazione europea del mercato dei prodotti del tabacco era già in vigore 
quando gli atti legislativi sono stati impugnati dinanzi alla Corte europea di giustizia dai 
fabbricanti di prodotti del tabacco o da Stato membri a tutela degli interessi dei 
fabbricanti. Nonostante la diversità degli argomenti presentati nelle conclusioni dei 
richiedenti (che sostenevano in particolare l'inosservanza del principio di sussidiarietà e 
del principio di proporzionalità nonché la incompatibilità della direttiva con l'accordo 
internazionale TRIPS, ecc.), la Corte europea di giustizia ha confermato la conformità 
della direttiva sui prodotti del tabacco (e di quelle che l'avevano preceduta) con il diritto 
dell'UE3. Da parte loro i fabbricanti hanno vinto la causa in materia di regolamentazione 
della pubblicità per i prodotti del tabacco dato che la Corte europea di giustizia ha 
annullato la direttiva relativa alla pubblicità a favore del tabacco4 a causa della scelta 
errata della base giuridica. Occorre tuttavia ricordare che la regolamentazione della 
pubblicità a favore del tabacco non è legata alla regolamentazione concernente la 
regolamentazione dei prodotti del tabacco. 

                                               
1 Secondo un controverso studio dei costi e dei vantaggi elaborato dalla società Arthur D. Little International dal 
titolo "Public Finance Balance of Smoking in the Czech Republice" su incarico del produttore di tabacco Phillip 
Morris ČR a. s., le ricadute finanziarie del tabagismo sono positive per la Repubblica ceca: 5,815 miliardi 
all'anno, se si comprendono i risparmi per le case di riposo e le pensioni derivanti dall'aumento della mortalità. 
Accessibile in internet (www): http://hadm.sph.sc.edu/Courses/Econ/Classes/cbacea/czechsmokingcost.html
2 Direttive 89/622/CEE, 90/239/CEE e 92/41/CE.
3 C-491/01 "Imperial Tobacco" – per la base giuridica: cfr i punti 42 – 111; per il principio di proporzionalità: 
cfr. punti 112 –141; per il principio di sussidiarietà: cfr. punti 173 –185. Vedasi anche la causa C-210/03 
„Swedish Match“ –  per la base giuridica: cfr i punti  27– 45; per il principio di proporzionalità: cfr. punti 46 –
58; per il diritto di proprietà: cfr. punti 72 – 74.
4 C-376/98 Repubblica federale di Germania / Parlamento europeo e Consiglio "Pubblicità a favore del tabacco), 
punti 117 e 118.
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Dall'adozione della direttiva 2001/37/CE sono passati ormai dieci anni e in detto periodo il 
mercato dei prodotti del tabacco ha registrato una determinata evoluzione, sia nel settore 
della ricerca scientifica che in quello delle relazioni giuridiche internazionali. Di 
conseguenza la Commissione ritiene indispensabile adottare misure concernenti il mercato 
dei prodotti del tabacco onde tenere in conto detta evoluzione. La Commissione interviene 
anche in risposta alle ripetute richieste del Parlamento europeo e del Consiglio affinché sia 
adottata una proposta intesa a consentire la revisione della direttiva vigente sui prodotti 
del tabacco. La Commissione avrebbe dovuto presentare una proposta nell'autunno 2012, 
ma è stato necessario sospendere l'iter in seguito allo scandalo di corruzione legato proprio 
a detta proposta, che ha coinvolto il Commissario John Dalli e ne ha provocato le 
dimissioni1. 

 Contenuto e impatto

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla 
lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti 
correlati (in appresso "proposta di direttiva") è stata adottata dalla Commissione il 19 
dicembre 2012. La proposta contiene quattro titoli e 29 articoli. 

Il titolo I della proposta di direttiva è dedicato alla definizione dell'oggetto della direttiva, 
precisamente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti del tabacco nonché le definizioni 
dei principali termini relativi a tale settore. Le definizioni dei diversi termini contenuti 
nella proposta sono molto più ampie di quelle contenute nella direttiva vigente 201/37/CE 
(in appresso "direttiva vigente"). In totale la proposta di direttiva contiene 36 definizioni 
mentre la legislazione attuale ne comprende soltanto cinque. La proposta, per esempio, 
oltre a una definizione generale dei prodotti del tabacco enuncia definizioni anche per 
sigaro, sigaretta, sigaretto o tabacco da masticare. 

Il titolo II della proposta di direttiva è dedicato ai prodotti del tabacco propriamente detti, 
segnatamente i prodotti che possono destinati ai consumatori e composti anche soltanto 
parzialmente di tabacco. La materia è stata suddivisa in diversi subsettori, anche per 
migliorarne la comprensione.

 Ingredienti ed emissioni (articoli da 3 a 6 della proposta di direttiva)
Gli articoli 3 e 4 della proposta di direttiva riprendono le disposizioni della direttiva 
vigente relative al tenore massimo di catrame, nicotina, monossido di carbonio e altre 
sostanze emesse nonché disposizioni relative ai metodi di misurazione. La proposta 
conserva anche l'obbligo per i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco di 

                                               
1 Secondo l'indagine dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) un imprenditore maltese, vicino al 
Commissario Dalli, ha cercato di ottenere vantaggi finanziari presto l'impresa Swedish Match, produttore 
svedese di tabacco da masticare, in cambio di una eventuale influenza su proposte legislative concernenti i 
prodotti del tabacco, segnatamente il divieto di esportare tabacco da masticare. L'OLAF ha presentato le sue 
conclusioni alla Commissione e successivamente il Commissario Dalli ha rassegnato le dimissioni. Risulta 
attualmente in corso un'indagine delle autorità maltesi (cfr. comunicato stampa a nome della Commissione, 16 
ottobre 2012. Accessibile anche via internet (www): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-
788_en.htm).
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dichiarare gli ingredienti utilizzati nei prodotti. L'innovazione è costituita dall'istituzione 
di un formato elettronico comune per la dichiarazione di detti ingredienti (articolo 5 della 
proposta di direttiva). 

La proposta di direttiva dovrebbe istituire una regolamentazione relativa agli ingredienti 
dei prodotti del tabacco dato che essa non figura nella direttiva vigente. La materia 
dovrebbe essere disciplinata a norma dell'articolo 6 della proposta di direttiva, il cui 
paragrafo 1 prevede l'obbligo per gli Stati membri di proibire l'immissione sul mercato di 
prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante. Tuttavia tale divieto non 
dovrebbe riguardare l'impiego degli additivi essenziali alla lavorazione dei prodotti del 
tabacco, purché essi non conferiscano ai prodotti un aroma caratterizzante. Andrebbero 
vietati tre gruppi di additivi, segnatamente (1) le vitamine e altri additivi che ingenerano 
l'impressione che un prodotto del tabacco abbia effetti benefici sulla salute o che i rischi 
che presenta per la salute sono stati ridotti, (2) la caffeina, la taurina e altri additivi e 
composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalità, nonché (3) 
gli additivi con proprietà coloranti delle emissioni. La proposta prevede anche il divieto di 
impiego di aromi negli elementi dei prodotti del tabacco quali i filtri, le cartine, le 
confezioni, le capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l'aroma o 
l'intensità della combustione. I prodotti del tabacco diversi da sigarette, tabacco da 
arrotolare e prodotti del tabacco senza combustione dovrebbe essere esentati da detti 
divieti. La disposizione potrebbe essere applicata, ad esempio, a sigari, sigaretti o tabacco 
da pipa. La Commissione motiva la deroga con la circostanza che questi prodotti sono 
soprattutto consumati da anziani, mentre la proposta punta essenzialmente a disciplinare i
prodotti del tabacco cosicché non inducano i giovani a cominciare a fumare. 

 Etichettatura e confezionamento (articoli da 7 a 13 della proposta di direttiva)
La proposta di direttiva ha lo scopo di introdurre modifiche in un altro settore importante, 
ossia quelle dell'etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco. Ciascuna 
confezione unitaria dei prodotti del tabacco e l'eventuale imballaggio esterno devono 
recare le avvertenze relative alla salute nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello 
Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato. Le avvertenze combinate da 
apporre sono composte da un messaggio di avvertimento e da una fotografia (articolo 9 
della proposta di direttiva). Le avvertenze devono occupare il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione e dell'imballaggio esterno dei prodotti del tabacco.
La direttiva vigente impone soltanto avvertenze. La proposta di direttiva contiene regole 
molto rigorose, cui devono conformarsi le avvertenze combinate relative alla salute. Le 
avvertenze figurano nell'allegato I della proposta di direttiva. I messaggi sono identici a 
quelli che figurano nella direttiva vigente. Le fotografie a colori corrispondente dovranno 
essere definite nella fototeca che sarà istituita dalla Commissione in virtù della sua 
competenza ai fini dell'adozione di atti delegati. Inoltre l'imballaggio esterno dovrebbe 
comprendere informazioni relative alla dipendenza dal tabacco, per esempio numeri di 
telefono, indirizzi elettronici o siti internet specializzati Per quanto riguarda ciascuna 
confezione unitaria il 50% della superficie dovrebbe essere coperta dall'avvertenza 
generale Il fumo uccide – smetti subito e dal messaggio informativo Il fumo del tabacco 
contiene oltre 70 sostanze cancerogene (articolo 8 della proposta di direttiva). Inoltre ogni 
confezione unitaria dovrebbe essere contrassegnata da un identificativo univoco e un 
elemento di sicurezza a norma dell'articolo 14 della proposta di direttiva.



CM\926760IT.doc 7/12 PE504.386

IT

La regolamentazione proposta comporta talune deroghe riguardanti, per esempio, 
l'etichettatura dei tabacchi da fumo diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare 
(articolo 10 della proposta di direttiva). Va prevista una regolamentazione specifica in 
materia di etichettatura dei prodotti del tabacco senza combustione (articolo 11 della 
proposta di direttiva). Detta regolamentazione è in parte ripresa dalla direttiva vigente. 
L'innovazione riguarda un obbligo di stampare un'avvertenza sanitaria sulle due superfici 
maggiori della confezione unitaria. La direttiva attuale non prevede tale obbligo. 

In merito alla descrizione dei prodotti la regolamentazione proposta è molto più 
dettagliata e completa (articolo 12 della proposta di direttiva) di quella dell'articolo 7 della 
direttiva vigente che si limita al divieto  di utilizzare sull'imballaggio dei prodotti del 
tabacco testi, denominazioni, marchi e simboli figurativi o di altri tipo per indicare che il 
prodotto specifico del tabacco è meno nocivo degli altri. Con la nuova regolamentazione 
l'etichettatura delle confezioni unitarie  nonché il prodotto del tabacco propriamente detto 
non potranno contenere alcun elemento o caratteristica che possa concorrere alla 
promozione di un prodotto del tabacco con mezzi fallaci, ingannevoli o menzogneri, che 
assomigli a un alimento o richiami un aroma, un gusto o ogni altra sostanze aromatizzante 
o ogni altro additivo o l'assenza degli stessi. La proposta prevede esplicitamente che le 
sigarette di un diametro inferiore a 7,5 mm (denominate 'sigarette SLIM) sono considerate 
ingannevoli. 

La proposta di direttiva definisce anche l'aspetto e il contenuto delle singole confezioni 
unitarie (articolo 13). La proposta prevede che le confezioni unitarie delle sigarette 
devono avere forma parallelepipeda e contenere almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare deve avere la forma di un sacchetto rettangolare munito di 
un'aletta con dimensioni precise e dovrà contenere almeno 40 grammi di tabacco. La 
direttiva proposta comprende altresì requisiti relativi ai materiali utilizzati per la 
fabbricazione dei pacchetti di sigarette e la relativa chiusura. La direttiva vigente non 
prevede una normativa in materia. 

 Rintracciabilità ed elementi di sicurezza (articolo 14 della proposta di direttiva)
La direttiva vigente prevede, all'articolo 5, paragrafo 9, obblighi intesi ad assicurare 
l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti, precisamente il numero del lotto o altro 
segno equivalente che deve figurare sulla confezione unitaria in qualsiasi forma 
appropriata che permetta di individuare la provenienza del prodotto e la data di 
produzione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare misure tecniche mirate 
all'applicazione della disposizione, ma essa non se n'è ancora avvalsa.

La proposta di direttiva prevede che gli Stati membri devono provvedere a che ogni 
confezione unitaria di prodotti del tabacco riporti un identificativo unico che consenta di 
determinare le informazioni richieste come la data e il luogo di produzione, lo 
stabilimento di produzione, la fascia oraria o l'ora di produzione (articolo 14 della 
proposta di direttiva). Inoltre, la proposta di direttiva modifica in un senso preciso il 
sistema unionale riguardante il monitoraggio e il controllo del confezionamento del 
prodotto del tabacco lungo l'intera filiera di distribuzione tranne nella fase di vendita al 
dettaglio. La proposta prevede che gli Stati membri vigilano affinché i fabbricanti di 
prodotti del tabacco concludano un contratto di archiviazione dei dati con un soggetto 
terzo indipendente. La Commissione ha optato per soggetti terzi indipendenti al fine di 
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assicurare l'indipendenza e la piena trasparenza del sistema nonché l'accessibilità per la 
Commissione e gli Stati membri. La proposta prevede pure che tutte le confezioni unitarie 
dei prodotti del tabacco immesse sul mercato  comprendano, oltre a un identificativo 
unico, un elemento di sicurezza che consenta di verificare l'autenticità del prodotto. La 
regolamentazione non si dovrebbe applicare ai prodotti del tabacco diversi da sigarette e 
tabacco da arrotolare per un periodo di cinque anni. 

 Tabacco per uso orale (articolo 15 della proposta di direttiva)
La proposta di direttiva conserva la deroga al divieto di immissione sul mercato di tabacco 
per uso orale per la Svezia a norma delle disposizioni di cui all'articolo 151 dell'atto di 
adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (articolo 15 della proposta di direttiva, 
articolo 8 della direttiva vigente). 

 Vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco (articolo 16 della 
proposta di direttiva

L'attuale regolamentazione non si applica alla vendita transfrontaliera. La proposta 
prevede un obbligo di notifica per i rivenditori di prodotti del tabacco che abbiano 
intenzione di operare nel settore delle vendite a distanza transfrontaliere. I rivenditori 
interessati saranno tenuti a registrarsi presso le competenti autorità dello Stato membro in 
cui sono stabiliti e nello Stato membro dei loro consumatori effettivi o potenziali. Il 
rivenditore sarà tenuto a fornire le informazioni richieste come le denominazione o la 
ragione sociale, la data di inizio delle attività o l'indirizzo internet utilizzato a tal fine. 
Inoltre i rivenditori che praticano la vendita a distanza devono disporre di un sistema di 
controllo dell'età in grado di verificare al momento della vendita che il consumatore che 
effettua l'acquisto abbia l'età minima richiesta dalla legislazione nazionale dello Stato 
membro di destinazione. 

 Prodotti del tabacco di nuova generazione (articolo 17 della proposta di direttiva)
La direttiva vigente non contiene alcuna regolamentazione applicabile ai prodotti del 
tabacco di nuova generazione. Secondo l'articolo 2, punto 23, della proposta di direttiva, il 
termine di prodotto del tabacco di nuova generazione da riferimento a un prodotto del 
tabacco diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal tabacco da pipa, dal tabacco 
per narghilè (water-pipe tobacco), dai sigari, dai sigaretti, dal tabacco da masticare, dal 
tabacco da fiuto o dal tabacco per uso orale immesso sul mercato successivamente 
all'entrata in vigore della direttiva proposta. Si tratta di una nuova regolamentazione che 
per i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco punta a istituire l'obbligo di 
presentare alla competenti autorità degli Stati membri una dichiarazione elettronica per 
ogni prodotto del tabacco di nuova generazione che intendono immettere sul mercato 
degli Stati membri interessati, sei mesi prima dell'immissione effettiva sul mercato. La 
dichiarazione deve essere corredata di una descrizione dettagliata del prodotto in 
questione nonché della informazioni relative agli ingredienti e alle emissioni, 
conformemente all'articolo 5. Inoltre i fabbricanti saranno tenuti, per esempio, a 
comunicare alla competenti autorità gli studi scientifici disponibili sulla tossicità, sulla 
capacità di indurre dipendenza e sull'attrattività del prodotto, con particolare riguardo agli 
ingredienti e alle emissioni. L'articolo prevede pure che i prodotti del tabacco di nuova 
generazione immessi sul mercato sono conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 
proposta. 
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Il titolo III della proposta di direttiva riguarda la regolamentazione relativa ai prodotti 
diversi da quelli del tabacco, segnatamente i prodotti contenenti nicotina (articolo 18) e i 
prodotti da fumo a base di erbe (articolo 19). Le disposizioni non figurano nella direttiva 
vigente. 

In materia di prodotti contenenti nicotina la proposta di direttiva suddivide i prodotti in 
due categorie sulla base della concentrazione di nicotina. I prodotti con concentrazione di 
nicotina superiore ai limiti fissati all'articolo 18 della direttiva proposta possono essere 
immessi sul mercato soltanto ove autorizzati in conformità della direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario 
relativo ai medicinali per uso umano. I prodotti con un tenore di nicotina inferiore ai limiti 
fissati dovrebbero rientrare nella direttiva proposta e recare l'avvertenza relativa alla salute 
Questo prodotto contiene nicotina e può nuocere alla tua salute con un carattere e un 
aspetto stabilito nei dettagli nella proposta di direttiva. 

I prodotti da fumo a base di erbe non rientrano nella direttiva vigente attualmente. La 
proposta prevede requisiti in materia di etichettatura di questi prodotti, in particolare 
l'obbligo di far figurare l'avvertenza relativa alla salute Questo prodotto può nuocere alla 
tua salute stampata su ogni confezione unitaria e sull'imballaggio esterno. 

Il titolo IV della proposta di direttiva contiene disposizioni finali che disciplinano, tra 
l'altro, la cooperazione e il controllo dell'attuazione (articolo 20 della proposta di 
direttiva). Il titolo disciplina anche la questione di comitatologia (articolo 21 della 
proposta di direttiva) e l'esercizio della delega conferita alla Commissione (articolo 22 
della proposta di direttiva). La proposta disciplina in particolare e in modo molto 
dettagliato la delega, ossia il potere di adottare atti delegati. L'adozione della direttiva 
proposta nella sua attuale versione conferirebbe proprio alla Commissione il potere di 
determinare, mediante un atto di esecuzione e su richiesta di uno Stato membro o di sua 
iniziativa, se un prodotto del tabacco va classificato come contenente un aroma 
caratterizzante (articolo 6, paragrafi 1 e 2, della proposta di direttiva) o come un prodotto 
del tabacco contenente additivi in quantitativi tali da accrescere in misura apprezzabile, al 
momento del consumo, l'effetto tossico o di dipendenza (articolo 6, paragrafi 7 e 8, della 
proposta di direttiva). La Commissione potrebbe per esempio modificare con un atto 
delegato l'allegato I che contiene un elenco di avvertenze testuali (articolo 9, paragrafo 3, 
lettera a), della proposta di direttiva). A norma dell'articolo 290 del TFUE  è possibile 
delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che 
integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Gli 
elementi essenziali non possono essere oggetto di una delega di poteri. La delega proposta 
non sembra conforme alle norme di diritto primario. 

A norma dell'articolo 24, paragrafo 2, della proposta di direttiva, gli Stati membri possono 
conservare o istituire disposizioni nazionali più rigorose, purché motivate dall'esigenza di 
tutelare la salute pubblica. Dette disposizioni nazionali dovrebbero essere notificate 
previamente alla Commissione.

In fase di recepimento della direttiva proposta, gli Stati membri dovranno far entrare in 
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative richieste per conformarsi 
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alla direttiva proposta, precisamente entro 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in 
vigore. 

 Parere del governo della Repubblica ceca

Il ministero dell'agricoltura, su incarico della commissione per gli affari europei, ha 
esaminato la proposta di direttiva a livello governativo e ha espresso un parere negativo. 
In particolare si oppone al divieto di prodotti contenenti un aroma caratterizzante diverso 
dal tabacco, tra cui le sigarette mentolate. Si oppone anche all'aumento delle dimensione 
delle avvertenze che figurano sul tabacco da fumo facendo riferimento ai diritti di 
proprietà industriale garantiti dalle convenzioni internazionali e dalla Carta dei diritti 
fondamentali, nonché all'introduzione di avvertenze sotto forma di immagini. Il ministero 
ritiene inoltre che l'ampiezza della delega dei poteri conferiti alla Commissione presenti 
problemi. 

 Calendario previsto per l'esame della proposta da parte della istituzioni dell'Unione 
europea

La commissione designata competente per l'esame della proposta nel Parlamento europeo 
è la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) La 
proposta sarà esaminata anche dalla commissione per gli affari costituzionali (AFCO), 
dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) e dalla 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE). Il calendario dell'esame della 
proposta da parte del Parlamento europeo non è ancora noto. 

 Conclusioni

La commissione per gli affari europei 

1 . a p p r o v a  il parere del governo della Repubblica ceca sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla 
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;

2 . s i  o p p o n e all'ampiezza delle competenze delegate alla Commissione che le 
consentirebbe di adottare atti non legislativi di portata generale;

3 . conformemente al protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità a d o t t a  u n  p a r e r e  m o t i v a t o  dal mancato rispetto del 
principio di sussidiarietà ritenendo che gli obiettivi della direttiva potrebbero essere 
conseguiti con azioni attuate a livello dei singoli Stati membri; l'adozione di misure in 
materia di protezione della salute dovrebbe tenere in conto le differenze tra gli Stati 
membri e dovrebbe avvenire a un livello il più possibile prossimo dei cittadini, ossia a 
livello degli Stati membri, in conformità delle disposizioni dell'articolo 168, paragrafo 7, 
TFUE;

4 . i n c a r i c a il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, a norma del 
regolamento della Camera dei deputati e per il tramite del presidente della Camera dei 
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deputati, al governo, al presidente del Senato, al Presidente del Parlamento europeo, al 
Presidente del Consiglio dell'Unione europea e al Presidente della Commissione europea;

5. c h i e d e  a l  g o v e r n o di tenerlo informato sullo svolgimento dei prossimi esami 
del documento negli organi del Consiglio;

6. t r a s m e t t e  la proposta di direttiva alla commissione per la salute ai fini del 
successivo esame

firmato: Jaroslav Lobkowicz Jan Bauer
revisore della commissione relatore e presidente della commissione
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Conclusioni della risoluzione n. 282 della commissione per gli 
affari europei, 41a riunione del 24 gennaio 2013

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative 
alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti 
correlati (doc. 18068/12, COM(2012)0788 def.)

La commissione per gli affari europei

1 . a p p r o v a il parere del governo della Repubblica ceca sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e 
alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;

2 . s i  o p p o n e  all'ampiezza delle competenze delegate alla Commissione che le consentirebbe di 
adottare atti non legislativi di portata generale;

3 . conformemente al protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità a d o t t a  u n  p a r e r e  m o t i v a t o  dal mancato rispetto del principio di 
sussidiarietà ritenendo che gli obiettivi della direttiva potrebbero essere conseguiti con azioni 
attuate a livello dei singoli Stati membri; l'adozione di misure in materia di protezione della salute 
dovrebbe tenere in conto le differenze tra gli Stati membri e dovrebbe avvenire a un livello il più 
possibile prossimo dei cittadini, ossia a livello degli Stati membri, in conformità delle disposizioni 
dell'articolo 168, paragrafo 7, TFUE;

4 . i n c a r i c a  il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, a norma del regolamento 
della Camera dei deputati e per il tramite del presidente della Camera dei deputati, al governo, al 
presidente del Senato, al Presidente del Parlamento europeo, al Presidente del Consiglio 
dell'Unione europea e al Presidente della Commissione europea;

5. c h i e d e  a l  g o v e r n o  di tenerlo informato sullo svolgimento dei prossimi esami del 
documento negli organi del Consiglio;

6. t r a s m e t t e  la proposta di direttiva alla commissione per la salute ai fini del successivo 
esame


