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COMUNICAZIONE AI MEMBRI
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Oggetto: Parere motivato del parlamento svedese 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)788 – 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 svedese sulla 
proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parere motivato del parlamento svedese 

La proposta della Commissione relativa al 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) 788 final), oggetto 
della relazione 2012/13:SoUJ 7 della commissione per le questioni sociali, è stata esaminata 
dal parlamento svedese (Riksdag) alla luce del principio di sussidiarietà.

Nella proposta di direttiva rivista della Commissione permane il divieto di distribuzione e 
vendita del tabacco per uso orale (snus) all'interno del mercato comune europeo, in Stati 
membri diversi dalla Svezia (articolo 15).

La direttiva sui prodotti del tabacco dovrebbe riguardare quei prodotti del tabacco che sono 
liberamente venduti nel mercato comune europeo. Di conseguenza, il parlamento svedese 
ritiene che la regolamentazione del tabacco per uso orale debba essere lasciata alla 
discrezionalità nazionale e che, pertanto, la direttiva non debba riguardare tale prodotto.

Il parlamento svedese è del parere che le sezioni della proposta della Commissione che 
riguardano il succitato prodotto siano in contrasto con il principio di sussidiarietà.

Per quanto riguarda le restanti parti della proposta, il parlamento svedese ritiene che siano 
conformi al principio di sussidiarietà.
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Relazione 2012/13:SoUJ 7 della commissione per le questioni sociali 

Esame della proposta della Commissione relativa alla revisione della direttiva sui prodotti del 
tabacco alla luce del principio di sussidiarietà

Esame della proposta della Commissione relativa alla revisione della direttiva sui prodotti del 
tabacco sotto il profilo dell'applicazione del principio di sussidiarietà

Sintesi

Nella relazione in questione, la commissione per le questioni sociali esamina la proposta di 
direttiva della Commissione relativa al 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) 788 final). Si tratta 
di una revisione dell'attuale direttiva UE sui prodotti del tabacco (2001/37/CE).

Secondo la commissione per le questioni sociali, la direttiva sui prodotti del tabacco dovrebbe 
riguardare quei prodotti che sono liberamente venduti nel mercato comune europeo. La 
commissione per le questioni sociali osserva tuttavia che, nella proposta di direttiva della 
Commissione, permane il divieto di immissione sul mercato e vendita del tabacco per uso 
orale in altri Stati membri diversi dalla Svezia. Premesso ciò, la commissione per le questioni 
sociali ritiene che la regolamentazione del tabacco per uso orale debba essere considerata 
competenza nazionale e che, pertanto, la direttiva non debba riguardare tale prodotto.

La commissione per le questioni sociali ritiene che le sezioni interessate della proposta della 
Commissione nella sua forma attuale siano in contrasto con il principio di sussidiarietà; 
propone pertanto che il parlamento svedese trasmetta un parere motivato ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, ai sensi dell'articolo 10, punto 6 del 
suo regolamento.

La commissione per le questioni sociali ritiene che le altre parti della proposta della 
Commissione siano conformi al principio di sussidiarietà. La commissione propone che la 
questione sia trattata solo dopo una decisione finale. 

Proposta della commissione per le questioni sociali relativa a una decisione del parlamento 
svedese

Esame della proposta della Commissione relativa alla revisione della direttiva sui prodotti del 
tabacco alla luce del principio di sussidiarietà.

Il parlamento svedese decide di trasmettere un parere motivato ai presidenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della Commissione come indicato all'allegato 2.

La commissione propone che la questione sia trattata solo dopo una decisione finale. 

Stoccolma, 19 febbraio 2013 
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A nome della commissione per le questioni sociali 

Anders W Jonsson

I seguenti deputati hanno preso parte alla decisione: Anders W Jonsson (C), Lena Hallengren 
(S), Saila Quicklund (M), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Ann Arieklo (S), 
Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (FP), Catharina 
Bråkenhielm (S), Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (MP), Anders Andersson (KD), Per 
Ramhorn (SD), Eva Olofsson (V), Metin Ataseven (M) e Solveig Zander (C).

Sintesi del caso

Caso e procedimento preliminare

Il parlamento svedese ha potuto presentare un parere motivato sulla proposta di direttiva della 
Commissione 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) 788 final).

Il 7 gennaio 2013, il parlamento svedese ha deferito la suddetta proposta alla commissione per 
le questioni sociali. La scadenza per la presentazione di un parere motivato è fissata al 4
marzo 2013.

Il 24 gennaio 2013, il governo svedese ha inviato al Riksdag la relazione 2012/13:FPM51 
riguardante il documento COM(2012) 788.

Il 12 febbraio 2013, il sottosegretario di Stato Ragnwi Marcelind ha inoltrato alla 
commissione informazioni in merito alla posizione del governo sulla direttiva relativa ai 
prodotti del tabacco e sullo sviluppo dei lavori.

Contesto

L'attuale direttiva UE sui prodotti del tabacco (2001/37/CE) è stata adottata nel 2001 al fine di 
diminuire l'utilizzo del tabacco.

Il 19 dicembre 2012, la Commissione ha presentato una proposta di revisione della suddetta 
direttiva. L'obiettivo generale di tale revisione è migliorare il funzionamento del mercato 
interno nell'UE. Il punto di partenza della Commissione è l'obiettivo di raggiungere un alto 
livello di tutela della salute dei cittadini. La proposta è volta a ridurre il numero di giovani che 
iniziano a utilizzare i prodotti del tabacco, nonché a rafforzare la tutela dei consumatori, che 
dovranno ad esempio ricevere informazioni corrette sulle conseguenze che l'utilizzo del 
tabacco può avere sulla salute.

In alcuni settori (ad es., il tenore massimo di catrame nei prodotti del tabacco) non sono 
proposte norme nuove. In una serie di altri settori si propongono tuttavia modifiche 
significative delle disposizioni esistenti, ad esempio per quanto attiene al tenore massimo di 
aromi nei prodotti del tabacco. A tale riguardo, si propone inoltre che la direttiva si estenda 
anche a settori esclusi dalla direttiva in vigore, ad esempio ai prodotti da fumo a base di erbe.

La revisione della direttiva 2001/37/CE è incentrata su cinque aree di intervento: 1) prodotti 
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del tabacco non da fumo e ampliamento della categoria dei prodotti (ossia, prodotti contenenti 
nicotina e prodotti da fumo a base di erbe), 2) confezionamento ed etichettatura, 3) 
ingredienti/additivi, 4) vendite transfrontaliere a distanza e 5) rintracciabilità ed elementi di 
sicurezza.

Vendita del tabacco per uso orale (snus) (articolo 15)

Dall'articolo 15 della proposta si evince che gli Stati membri dovranno vietare l'immissione 
sul mercato del tabacco per uso orale fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 151 dell'atto 
di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. L'atto succitato conferisce alla Svezia 
una deroga.

La Commissione ritiene che non sia opportuno eliminare l'attuale divieto introdotto già nel 
1992 e che si giustificava nell'ottica del mercato interno in quanto tre Stati membri avevano 
già vietato il prodotto o annunciato il divieto del tabacco per uso orale in ragione dei suoi 
effetti nocivi e di dipendenza. All'epoca, anche il tabacco per uso orale aveva cominciato a 
essere distribuito sul mercato di alcuni Stati membri in modo tale da attirare i giovani. Il 
comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) e altri 
studi hanno confermato gli effetti nocivi del tabacco per uso orale. Data la continua 
evoluzione del tabacco per uso orale, in particolare di quello fortemente aromatizzato e 
presentato in confezioni accattivanti sul mercato svedese, esiste, secondo la Commissione, un 
rischio di iniziazione (anche ad altri prodotti del tabacco) di nuovi consumatori, tra cui i 
giovani.

Nel 2004 la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto proporzionato l'attuale divieto 
per le seguenti ragioni: gli effetti nocivi del prodotto, i dubbi circa il fatto che il tabacco per 
uso orale costituisse un prodotto sostitutivo delle sigarette, le proprietà tossiche della nicotina 
e la sua capacità di indurre dipendenza, il potenziale di rischio del tabacco per uso orale per i 
giovani e l'effetto novità che rende accattivante il prodotto [ Causa C-434/02, Arnold André 
GmbH & Co. KG contro Landrat des Kreises Herford, Racc. 2004, pag. I-11825.]. La 
Commissione ritiene ancora valido tale ragionamento.

Posizione preliminare del governo svedese

Dalla relazione 2012/13:FPM51 si evince che il governo svedese accoglie con favore il fatto 
che la Commissione, come promesso, abbia presentato la proposta di revisione della direttiva 
sui prodotti del tabacco nel 2012. Il governo svedese ritiene che una revisione della direttiva 
possa contribuire a una rafforzata tutela dei consumatori, a sviluppi del prodotto e a normative 
più chiare, considerato che la responsabilità dell'industria è sottolineata in modo più preciso e 
la funzione di controllo delle autorità portata ulteriormente in primo piano.

Il governo auspica una regolamentazione uniforme e responsabile per tutti i prodotti del 
tabacco. Una regolamentazione dei prodotti del tabacco uniforme e responsabile si traduce 
nella possibilità di una più rigida regolamentazione del tabacco, concentrandosi su un alto 
livello di tutela della salute e una maggiore tutela dei consumatori, e nel fatto che 
risulterebbero così superflue ulteriori disposizioni per il divieto di specifici prodotti del 
tabacco. Il governo svedese apprezza in modo particolare che la proposta si incentri sulla 
riduzione del consumo del tabacco da parte dei giovani e miri a garantire che i consumatori 
ricevano informazioni corrette sui rischi per la salute che può comportare il consumo di 
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tabacco. Il governo è altresì lieto di notare che la Commissione propone avvertenze sanitarie
illustrate obbligatorie sulle confezioni di alcuni prodotti del tabacco. Il governo ritiene, in 
generale, che molte delle proposte formulate promuoveranno una riduzione dei danni del 
tabacco e un incremento della tutela dei consumatori nell'UE.

Il governo ritiene tuttavia che la proposta possa essere chiarita in alcuni punti, ad esempio per 
quanto riguarda la regolamentazione degli ingredienti e degli additivi. 

Il governo si rammarica per il fatto che la Commissione proponga che alcuni prodotti del 
tabacco debbano essere ancora oggetto di una regolamentazione distinta, ad esempio sotto 
forma di proroga del divieto di distribuzione e vendita del tabacco per uso orale sul mercato 
comune europeo, in Stati membri diversi dalla Svezia. Il governo avrebbe preferito che la 
proposta della Commissione fosse servita per una regolamentazione uniforme e responsabile 
relativa a tutti i prodotti del tabacco. Una regolamentazione uniforme contribuisce a far sì che 
tutti i prodotti del tabacco siano valutati con gli stessi criteri e il governo svedese ritiene che 
questo debba essere l'obiettivo. Il governo sottolinea che la Svezia gode di una deroga 
permanente (non soggetta a scadenza) prevista dal trattato/atto di adesione, che permette ai 
cittadini svedesi di utilizzare il tabacco per uso orale.

Dalla relazione si evince che il governo analizzerà attentamente la proposta presentata dalla 
Commissione. Tale analisi riguarderà in particolare le nuove disposizioni relative agli aromi 
per i prodotti del tabacco, il divieto di immissione e vendita nel mercato comune europeo del 
tabacco per uso orale in Stati membri che non siano la Svezia, nonché le nuove regole sulle 
avvertenze sotto forma di immagini e testi.

Esame della commissione

Introduzione

Il principio di sussidiarietà è disciplinato dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In 
base a ciò, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto 
se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri, ma possono, in termini di portata o degli effetti dell'azione in 
questione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione.

Ai sensi del protocollo del trattato di Lisbona sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità, la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno 
trasmettere le loro proposte di atti legislativi ai parlamenti nazionali affinché questi ultimi
possano decidere se la proposta è conforme al principio di sussidiarietà. Ai sensi 
dell'articolo10, punto 6 del suo regolamento, il parlamento svedese è competente per 
esaminare se un atto legislativo contravvenga al suddetto principio.

Qualora il parlamento nazionale ritenga che la proposta sia in contrasto con il principio di 
sussidiarietà, ha il diritto di presentare un cosiddetto parere motivato ai presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Detto parere deve essere presentato 
entro otto settimane dalla data in cui la proposta è disponibile in tutte le lingue ufficiali 
dell'UE. La commissione competente dovrà a sua volta presentare un parere al parlamento se 
lo richiedono almeno cinque dei suoi membri.
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Applicazione del principio di sussidiarietà nel caso in questione/ Valutazione della 
Commissione europea

La Commissione ritiene che alcuni ambiti oggetto della proposta siano già stati armonizzati, 
ma richiedono un aggiornamento in linea con gli sviluppi di mercato, scientifici e nazionali. 
In altri ambiti che attengono alla presente proposta si applicano approcci giuridici diversi
negli Stati membri e ciò ha generato ostacoli per il funzionamento del mercato interno. Ad 
esempio, per quanto riguarda l'etichettatura e gli ingredienti, l'eterogeneità delle situazioni 
negli Stati membri ha fatto sì che l'industria dovesse fabbricare linee di prodotti diverse 
destinate ai diversi mercati. In tali settori, solo un approccio armonizzato a livello di UE può 
eliminare gli ostacoli al commercio transfrontaliero ed evitare la frammentazione del mercato, 
garantendo contemporaneamente un alto grado comparabile di tutela della salute. Infine, la 
Commissione riconosce che per uno Stato membro sia molto difficile agire unilateralmente in 
determinati ambiti a causa delle difficoltà di applicazione dovute all'esistenza di norme 
diverse in altri Stati membri. Una misura giuridicamente vincolante, a livello di UE, produce 
quindi vantaggi evidenti. Lo stesso vale per il sistema UE di tracciabilità e rintracciabilità, per 
la regolazione della circolazione transfrontaliera dei prodotti del tabacco. Secondo la 
Commissione, la proposta contribuisce anche a una maggiore coerenza tra Stati membri e 
all'interno degli Stati membri e a una maggiore certezza del diritto, ad esempio per quanto 
riguarda i prodotti contenenti nicotina per i quali l'attuale quadro giuridico complesso e poco 
chiaro pregiudica la parità di condizioni. La Commissione indica che gli obiettivi dell'azione 
prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono 
essere conseguiti meglio a livello di Unione.

In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si 
limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi del trattato (articolo 5, 
paragrafo 4, del TUE). La Commissione ritiene che la proposta sia conforme al principio di 
proporzionalità.

Valutazione del governo svedese

Il governo svedese condivide la valutazione della Commissione e ritiene che la proposta sia in 
linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Posizione della commissione

La commissione si compiace per il fatto che la Commissione abbia presentato una direttiva 
sui prodotti del tabacco rivista. Molte delle proposte ivi contenute potranno promuovere una 
riduzione dei danni derivanti dall'uso del tabacco e una maggiore tutela dei consumatori 
nell'UE. È positivo che la proposta miri a fare in modo che un numero minore di giovani inizi 
a utilizzare i prodotti del tabacco.

Secondo la commissione per le questioni sociali, la direttiva sui prodotti del tabacco dovrebbe 
riguardare quei prodotti che sono liberamente venduti nel mercato comune europeo. La 
commissione per le questioni sociali osserva tuttavia che, nella proposta di direttiva della 
Commissione, permane il divieto di immissione sul mercato e vendita del tabacco per uso 
orale in altri Stati membri diversi dalla Svezia. In questo contesto, la commissione per le 
questioni sociali ritiene che la regolamentazione del tabacco per uso orale debba essere 
considerata competenza nazionale e che, pertanto, la direttiva non debba riguardare tale 
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prodotto.

La commissione ritiene che le sezioni rilevanti della proposta della Commissione nella sua 
forma attuale contravvengano al principio di sussidiarietà; propone pertanto che il parlamento 
svedese trasmetta un parere motivato ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e 
della Commissione, ai sensi dell'articolo 10, punto 6 del suo regolamento.

La commissione ritiene che le altre parti della proposta della Commissione siano conformi al 
principio di sussidiarietà. La commissione propone che la questione sia trattata solo dopo una 
decisione finale. 

Allegato 1

Elenco dei documenti esaminati

Proposta della Commissione relativa al 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) 788 final).

Allegato 2

Parere motivato del parlamento svedese 

La proposta della Commissione relativa al 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) 788 final), oggetto 
della relazione 2012/13:SoUJ 7 della commissione per le questioni sociali, è stata esaminata 
dal parlamento svedese (Riksdag) alla luce del principio di sussidiarietà.

Nella proposta di direttiva rivista della Commissione permane il divieto di distribuzione e 
vendita del tabacco per uso orale (snus) all'interno del mercato comune europeo, in Stati 
membri diversi dalla Svezia (articolo 15).

La direttiva sui prodotti del tabacco dovrebbe riguardare quei prodotti del tabacco che sono 
liberamente venduti nel mercato comune europeo. Di conseguenza, il parlamento svedese 
ritiene che la regolamentazione del tabacco per uso orale debba essere lasciata alla 
discrezionalità nazionale e che, pertanto, la direttiva non debba riguardare tale prodotto.

Il parlamento svedese è del parere che le sezioni della proposta della Commissione che 
riguardano il succitato prodotto siano in contrasto con il principio di sussidiarietà.

Per quanto riguarda le restanti parti della proposta, il parlamento svedese ritiene che siano 
conformi al principio di sussidiarietà.


