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Oggetto: Parere motivato del parlamento greco 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 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 del parlamento greco sulla 
proposta in oggetto.
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ALLEGATO

La commissione speciale permanente per gli affari europei, la commissione permanente 
per gli affari sociali e la commissione permanente per la produzione e il commercio del 

parlamento ellenico

si sono riunite mercoledì 20 febbraio 2013 sotto la presidenza di Ioannis Tragakis, 
vicepresidente del parlamento, per esaminare 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 
del tabacco e dei prodotti correlati (COM(2012)0788).

 Avendo esaminato:

- il testo della proposta di direttiva,

- le osservazioni del ministro della Sanità e del ministro dello Sviluppo rurale e dei prodotti 
alimentari,

- la dichiarazione orale di Andreas Lykourentzos, ministro della Sanità,

- la dichiarazione orale di Christina Papanikolaou, segretario generale per la Sanità pubblica,

- la dichiarazione orale di Dimitris Melas, segretario generale per lo Sviluppo rurale e le 
relazioni internazionali,

i membri delle suddette commissioni hanno adottato all'unanimità il seguente parere:

Base giuridica

La finalità generale della proposta di direttiva che riesamina la direttiva 2001/37/CE è quella 
di migliorare il funzionamento del mercato interno e, in particolare, (a) procedere a un 
aggiornamento in ambiti già armonizzati, (b) adottare misure relative ai prodotti non ancora 
contemplate dalla direttiva sui prodotti del tabacco e (c) garantire che le disposizioni della 
direttiva non vengano eluse tramite l'immissione sul mercato di prodotti non conformi alla 
direttiva sui prodotti del tabacco. Pertanto si è opportunamente selezionato l'articolo 114 del 
TFUE quale base giuridica. Dato che si fa riferimento alla protezione della salute soltanto in 
via incidentale in relazione al paragrafo 3 dell'articolo 114 e non quale finalità principale, 
nelle sue proposte inviate a norma dell'articolo 114, paragrafo 1, la Commissione deve cercare 
di garantire un livello elevato di protezione della salute.  
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Opinioni – Osservazioni

Sul merito delle disposizioni della proposta di direttiva, si osserva quanto segue:

 Divieto di determinati prodotti (articolo 12)
La proposta di direttiva prevede di vietare determinati prodotti del tabacco considerati
ingannevoli, come le sigarette di diametro inferiore a 7,5 millimetri o le sigarette al 
mentolo. Tuttavia, dagli studi pertinenti non risulta che tali disposizioni permetteranno il 
conseguimento delle finalità della direttiva. Al contrario, interferiranno con il mercato 
interno e la libera concorrenza nel settore del tabacco, in quanto i fumatori sceglieranno di 
consumare i prodotti del tabacco dal diametro più diffuso, ossia i prodotti dei maggiori 
produttori di tabacco, oppure acquisteranno prodotti illegali che non rispettano le 
procedure per il controllo della qualità che regolano il funzionamento del settore del 
tabacco in Europa, comportando quindi conseguenze più nocive per la salute dei 
consumatori. Un ulteriore effetto collaterale del rafforzamento del commercio illecito è la 
riduzione delle entrate statali. 
Si noti che inizialmente tale disposizione non era stata inclusa nelle proposte della 
direttiva in esame durante la fase di consultazione pubblica, il che danneggia l'iniziativa 
della Commissione europea per una normativa intelligente e, a livello pratico, priva le 
parti interessate della possibilità di formulare le proprie argomentazioni al riguardo.
 Avvertenze testuali sulle confezioni – avvertenze combinate – disposizione sulle 
dimensioni minime – uso di fotografie (articoli 8 e 9)

Le disposizioni introdotte dalla proposta di direttiva relative alla percentuale della 
superficie da coprire con le avvertenze e alle dimensioni minime delle stesse comportano 
un imballaggio interamente uniforme e, di conseguenza, la scomparsa di determinate 
tipologie di pacchetti, il che non contribuisce in alcun modo al conseguimento delle 
finalità della proposta di direttiva. L'uniformità delle dimensioni dei pacchetti, unitamente 
alle fotografie che occupano il 75% della superficie, comporta invece un'ulteriore 
distorsione della concorrenza, favorendo i marchi delle imprese multinazionali. La 
scomparsa di pacchetti diversificati e l'impossibilità di promuovere i marchi commerciali 
registrati limita la concorrenza in termini di prezzo, a scapito della concorrenza dei 
prodotti e, per estensione, a scapito della salute pubblica. (Secondo l'Eurobarometro i 
fattori che incidono sulla scelta di un determinato prodotto sono (a) il gusto del tabacco, 
(b) il marchio, (c) il prezzo, (d) la percentuale di nicotina, catrame e biossido di carbonio, 
(e) la confezione).
Si noti che neanche la disposizione relativa alle dimensioni minime delle avvertenze è 
stata sottoposta a consultazione pubblica.
 Disposizioni concernenti la tracciabilità e gli elementi di sicurezza
Le disposizioni di cui all'articolo 14 della proposta di direttiva superano le disposizioni 
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corrispondenti del protocollo sull'abolizione del commercio illecito dei prodotti del 
tabacco, elaborato a novembre 2012 dall'Organizzazione mondiale della sanità con la 
partecipazione decisiva dell'UE.
 Notifica di prodotti del tabacco di nuova generazione (articolo 17)
Sebbene la proposta di direttiva consenta in talune circostanze la circolazione di prodotti 
del tabacco di nuova generazione, vieta tuttavia l'indicazione, anche laddove accertata, che 
tali prodotti sono meno dannosi per la salute del consumatore. Tale divieto è contrario alla 
finalità secondaria della proposta di garantire un livello elevato di protezione della salute, 
in quanto dissuade la promozione di processi innovativi volti a sviluppare prodotti meno 
dannosi per la salute.

Principio di proporzionalità

Si esprimono dubbi in relazione al rispetto del principio di proporzionalità, ossia alla misura 
in cui non sia possibile raggiungere risultati analoghi con misure meno rigorose. Ad esempio, 
nella disposizione relativa al divieto di sigarette al mentolo o di diametro inferiore a 7,5
millimetri, non si prende in considerazione la possibilità di mitigare le preoccupazioni 
riguardo ai prodotti ingannevoli con un'indicazione sul pacchetto che corrisponda alle 
avvertenze. 

 Principio di sussidiarietà

Per quanto attiene al principio di sussidiarietà è utile esaminare (a) l'eventuale esistenza nei 27
Stati membri dell'UE di politiche nazionali in materia di tabacco sostanzialmente diverse, che 
devono essere armonizzate, e (b) se le misure introdotte dalla proposta modificata 
promuovono lo scopo perseguito, ossia il migliore funzionamento del mercato interno.

Dagli elementi riportati nella motivazione della proposta di direttiva e da quelli presenti nella 
relazione di valutazione d'impatto non risulta che le differenze tra le politiche nazionali siano 
talmente sostanziali da poter affermare fondatamente che il funzionamento del mercato 
interno sia a rischio e giustificare pertanto l'intervento del legislatore dell'Unione. Quanto 
predetto avverrebbe se, ad esempio, taluni prodotti del tabacco fossero vietati in alcuni paesi e 
consentiti in altri, oppure se le confezioni dei prodotti del tabacco fossero talmente diverse da 
un paese all'altro che, senza le limitazioni esistenti, si potrebbe fondatamente sostenere 
l'esistenza di un rischio per il funzionamento del mercato interno, il che non si evince né dalla 
motivazione né dalla relazione di valutazione d'impatto della Commissione europea.

La motivazione sottolinea che le campagne di mobilitazione dei cittadini hanno condizionato 
in modo decisivo i dati quantitativi della consultazione pubblica, dove i partecipanti si sono 
detti contrari alle previste modifiche della direttiva sui prodotti del tabacco. Questo risultato si 
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discosta in misura significativa dall'esito dell'indagine Eurobarometro pubblicata nel maggio 
del 2012, secondo cui i cittadini dell'UE sono largamente a favore di misure di lotta al 
tabagismo. Nella stessa indagine, tuttavia, il 65% dei cittadini europei non ritiene che le 
avvertenze sui pacchetti di sigarette abbiano ripercussioni sull'atteggiamento dei consumatori 
nei confronti del fumo, mentre il 70% degli intervistati non ritiene che tali avvertenze 
dissuadano i giovani dal consumo di tabacco. Da tali dati risulta che gli stessi cittadini 
ritengono che sia necessario adottare misure per combattere il fumo, ma che le misure 
proposte dalla Commissione con la proposta modificata non conseguano le relative finalità 
per quanto riguarda la garanzia di un livello elevato di protezione della salute.   

Inoltre, quanto all'obiettivo principale della proposta di direttiva, ossia il migliore 
funzionamento del mercato interno, numerose disposizioni della proposta normativa, come 
precedentemente dimostrato in modo analitico, non soltanto non creano pari condizioni di 
concorrenza nel mercato, ma al contrario alterano la concorrenza e destabilizzano il mercato 
comune. 

Peraltro, all'articolo 24, paragrafo 2, il legislatore nazionale è autorizzato a imporre norme più 
rigorose di quelle previste nella proposta di direttiva, il che è chiaramente contrario alla 
finalità fondamentale di armonizzare le politiche nazionali. 

Infine, la proposta comprende un elevato numero (16) di atti delegati adottati dalla 
Commissione europea, alcuni dei quali riguardano elementi sostanziali della proposta 
legislativa, come ad esempio l'armonizzazione del tenore massimo di catrame, nicotina e 
monossido di carbonio. La concessione in carta bianca e in via indefinita di autorizzazioni 
relative a disposizioni legislative sostanziali osta all'articolo 290 del TFUE.

Pertanto, la proposta di direttiva, nella forma attuale, non rispetta il principio di sussidiarietà 
in quanto né dalla motivazione né dalla relazione di valutazione d'impatto risulta che le 
finalità perseguite possono essere raggiunte più efficacemente a livello di Unione europea. 


