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Oggetto: Parere motivato del Parlamento danese 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 del Parlamento danese sulla 
proposta in oggetto.
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ALLEGATO

Parere del Folketing sulla proposta di revisione della direttiva sui prodotti del tabacco 
presentata dalla Commissione - COM(2012)788

Signor Presidente,

in data 19 dicembre 2012, la Commissione europea ha presentato 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 - COM(2012)788. La proposta 
mira ad una profonda revisione della vigente normativa europea in materia e contiene nuove e 
più rigorose disposizioni in merito ai prodotti del tabacco.

La proposta è stata esaminata in seno alla commissione per la salute e la prevenzione del 
Parlamento danese, che ha avuto l'opportunità di discuterla nelle riunioni del 29 gennaio e del 
19 e 26 febbraio e di procedere ad un esame tecnico in data 7 febbraio.

Su questa base, e poiché le discussioni sulla proposta di direttiva sono alla fase iniziale, la 
suddetta commissione ha formulato, il 27 febbraio, le seguenti osservazioni che la 
commissione per gli affari europei ha approvato nella riunione del 1° marzo 2013:

Parere motivato

In seno alla commissione, una maggioranza costituita dal Partito liberale (V), dal Partito del 
popolo danese (PPD), dalla Lista dell'unità (EL), dall'Alleanza Liberale (LA) e dal Partito 
cristiano-democratico difende l'idea che il quadro normativo che disciplina il mercato interno 
dei prodotti del tabacco sia determinato anche in prospettiva a livello europeo nel rispetto del 
principio di sussidiarietà. Tuttavia, il massiccio ricorso agli atti delegati (16) che si è fatto 
nella proposta implica che, in realtà, è difficile procedere ad un controllo approfondito della 
sussidiarietà e valutare la portata della direttiva in questione. Inoltre, l'ampio ricorso agli atti 
delegati fa sì che i parlamenti nazionali abbiano grandi difficoltà a rispettare i loro obblighi 
derivanti dal trattato, in base al quale essi sono tenuti a garantire il rispetto del principio di 
sussidiarietà. Per questo motivo, le parti in causa invitano la Commissione a ridurre il numero 
di atti delegati previsti nella direttiva sui prodotti del tabacco e nella legislazione in generale.

In seno alla commissione, una minoranza composta dal Partito socialdemocratico (S), dal 
Partito social-liberale (RV) e dal Partito popolare socialista (SF) ritiene che il quadro 
normativo che disciplina il mercato interno dei prodotti del tabacco dovrebbe essere definito a 
livello europeo. Questi partiti ritengono, dunque, che la proposta sia conforme al principio di 
sussidiarietà. A loro avviso, non è necessario che il Parlamento danese trasmetta un parere 
motivato alla Commissione.

La commissione per la salute e la prevenzione, in data 27 febbraio, ha inoltre formulato le 
seguenti osservazioni che la commissione per gli affari europei ha approvato nella sua 
riunione del 1° marzo 2013.

Osservazioni generali
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In seno alla commissione, una maggioranza costituita dal Partito liberale, dal Partito 
socialdemocratico, dal Partito popolare danese, dal Partito social-liberale, dal Partito popolare 
socialista, dall'Alleanza liberale e dal Partito cristiano-democratico ritiene che la revisione 
della direttiva in vigore sui prodotti del tabacco debba cercare di conciliare in modo 
equilibrato le considerazioni relative al mercato interno, da un lato, e gli aspetti di salute 
pubblica connessi alla regolamentazione dei prodotti del tabacco, dall'altro. In questo 
contesto, le parti convengono che la regolamentazione delle vendite, della produzione e della 
presentazione dei prodotti del tabacco deve essere stabilita tenendo conto della necessità di 
frenare l'emergere di nuovi consumatori di prodotti del tabacco, specialmente tra i bambini e i 
giovani, e di fornire a tutti i cittadini la possibilità di operare scelte informate sui prodotti.

Una minoranza della commissione, composta dal Partito socialdemocratico, dal Partito social-
liberale e dal Partito popolare socialista, ritiene inoltre che la proposta della Commissione sia, 
nel complesso, buona e costruttiva e contribuirà a migliorare il funzionamento del mercato 
interno e a garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica.

Una minoranza della commissione, composta da membri della lista dell'unità, ritiene che, nel 
complesso, si tratti di una buona proposta della Commissione, che contribuirà a migliorare la 
salute pubblica e ad assicurare una maggiore trasparenza per i consumatori. Il partito "lista 
dell'unità" condivide il parere di una maggioranza della commissione secondo la quale la 
regolamentazione delle vendite, della produzione e della presentazione dei prodotti del 
tabacco deve essere stabilita tenendo conto della necessità di frenare l'emergere di nuovi 
consumatori di prodotti del tabacco, specialmente tra i bambini e i giovani, e di fornire a tutti i 
cittadini la possibilità di operare scelte informate sui prodotti.

Atti delegati

La commissione osserva che la proposta della Commissione consente di ricorrere ampiamente 
all'approvazione di atti delegati. Osserva che il testo offre questa possibilità in almeno 16 
settori.

In seno alla commissione, una maggioranza composta dal Partito Liberale, dal Partito del 
popolo danese, dalla Lista dell'unità, dall'Alleanza liberale e dal Partito cristiano-democratico 
ritiene che questo ampio ricorso agli atti delegati faccia sì che i parlamenti nazionali abbiano 
grandi difficoltà a rispettare i loro obblighi derivanti dal trattato, in base al quale essi sono 
tenuti a garantire il rispetto del principio di sussidiarietà. Questi partiti non sono quindi 
favorevoli a prevedere maggiori possibilità di adottare atti delegati, motivo per cui invitano la 
Commissione a ridurre il numero di atti delegati previsti nella proposta di direttiva sui 
prodotti del tabacco e nella legislazione in generale

Una minoranza della commissione (Partito socialdemocratico, Partito social-liberale e Partito 
popolare socialista) ritiene che il massiccio ricorso agli atti delegati che si è fatto nella 
proposta renda difficile procedere ad una valutazione approfondita delle conseguenze della 
direttiva. Questi partiti sollecitano, quindi, una valutazione approfondita dei poteri di delega 
specifici per limitare sufficientemente le possibilità conferite alla Commissione di procedere 
in un secondo tempo ad un adeguamento delle disposizioni della direttiva.

Divieto del tabacco da fiuto
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Una maggioranza della commissione, composta dal Partito liberale, dal Partito del popolo 
danese, dalla Lista dell'unità, dall'Alleanza liberale e dal Partito cristiano-democratico fa 
notare che la direttiva in vigore sui prodotti del tabacco, risalente al 2001, non contiene alcun 
divieto di vendita del tabacco per uso orale in Danimarca. Questi partiti ritengono che la 
vendita di tabacco per uso orale sia legale in virtù della direttiva in vigore sostenendo che si 
tratta di un prodotto tradizionale. In queste condizioni, la modifica proposta contraddice 
l'interpretazione che la Danimarca fa attualmente della direttiva sui prodotti del tabacco.

La maggioranza in questione non è favorevole ad un divieto della commercializzazione del 
tabacco da fiuto, indipendentemente dal confezionamento. La maggioranza sottolinea, inoltre, 
che il tabacco da fiuto è meno dannoso rispetto alle sigarette tradizionali e non provoca fumo 
passivo.

La maggioranza fa inoltre riferimento al parere reso dal Riksdag svedese alla Commissione su 
questo tema.

Regolamentazione dei prodotti diversi da quelli del tabacco

Una maggioranza della commissione, composta dal Partito liberale, dal Partito del popolo 
danese, dalla Lista dell'unità, dall'Alleanza Liberale e dal Partito cristiano-democratico ritiene 
che la direttiva non si applichi solo ai prodotti che contengono tabacco, il che significa che gli 
altri prodotti a base di nicotina non devono essere regolamentati nel quadro della direttiva sui 
prodotti del tabacco.

Misura e segnalazione degli ingredienti e delle emissioni

La commissione è favorevole all'istituzione di un sistema comune europeo di segnalazione 
che permetta all'industria del tabacco di notificare direttamente alla Commissione gli additivi 
utilizzati, ecc.

Una minoranza composta dal Partito liberale, dal Partito del popolo danese, dall'Alleanza 
Liberale e dal Partito cristiano-democratico esprime preoccupazione per il fatto che gli Stati 
membri siano unicamente tenuti ad informare la Commissione per quanto riguarda i metodi 
utilizzati per misurare le emissioni diverse dal catrame, dalla nicotina e dal monossido di 
carbonio, nonché quelle dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette. Questi partiti temono 
che ciò si traduca in una coesistenza di esigenze diverse riguardanti, ad esempio, il metodo di 
misurazione utilizzato nei 27 Stati membri, elemento non favorevole al mercato interno.

Infine, la minoranza in questione ritiene che i metodi utilizzati per misurare e dichiarare gli 
ingredienti e le emissioni dovrebbero essere armonizzati e debbano essere di competenza 
della Commissione, piuttosto che dei vari Stati membri.

Disposizioni relative agli additivi

Una maggioranza costituita dal Partito socialdemocratico, dal Partito social-liberale, dal 
Partito popolare socialista e dalla lista unita considera logico vietare una serie di additivi che 
danno l'impressione che i prodotti del tabacco siano sani, che aggiungono un aroma 
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particolare, il che favorisce l'iniziazione al tabagismo, o che si rivolgono ai bambini.

Una minoranza costituita del Partito Liberale, dal Partito popolare danese, dall'Alleanza 
liberale e dal Partito cristiano-democratico è favorevole all'introduzione di norme comuni 
europee più severe che disciplinano l'uso di additivi nelle sigarette, in modo tale da vietare le 
caramelle a forma di prodotti del tabacco, poiché queste possono essere utilizzate per attirare 
nuovi fumatori, spesso tra i giovani. Le parti in questione sono quindi a favore al divieto delle 
sigarette contenenti grandi quantità di edulcoranti al gusto di frutta o altro. Non possono, 
tuttavia, dichiararsi favorevoli se il divieto proposto in materia di "aromi caratterizzanti" 
comporta in realtà un divieto assoluto in relazione, ad esempio, alle comuni sigarette al 
mentolo.

Questa minoranza ritiene inoltre preoccupante la formulazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 
2, della proposta e ritiene che tali disposizioni debbano essere chiarite al fine di evitare che 
eventuali divergenze di interpretazione tra gli Stati membri determinino la comparsa di 
ostacoli al mercato interno.

La minoranza in questione è favorevole al fatto che i sigari, i sigaretti e il tabacco da pipa 
siano esclusi dal divieto relativo ai prodotti del tabacco che contengono un aroma 
caratterizzante e dal divieto sull'uso di sostanze aromatiche nei filtri, nella carta, ecc. Questi 
partiti sono del parere che la Commissione non dovrebbe, neanche in tale settore, poter 
adottare atti delegati volti a revocare l'esenzione.

Etichettatura e confezionamento

La commissione ritiene che le avvertenze sotto forma di immagini costituiscano uno 
strumento efficace in materia di informazione dei consumatori ed è favorevole al fatto che 
l'uso di avvertenze che associno messaggi e immagini sia reso obbligatorio nell'Unione 
europea.

Una minoranza costituita dal Partito liberale, dal Partito popolare danese, dall'Alleanza 
liberale e dal Partito cristiano-democratico ritiene che l'attuale esigenza secondo la quale 
l'avvertenza deve coprire il 30% della parte anteriore e il 40% della parte posteriore già 
permetta di fornire informazioni visibili ed eloquenti per i consumatori, in modo tale che i 
benefici che ci si possano aspettare da un potenziamento in questo senso dovrebbero essere 
limitati. La minoranza in questione non può accettare che si prenda in considerazione 
l'introduzione di un obbligo relativo ad un confezionamento neutro. Essa giustifica la propria 
posizione facendo notare che ci possono essere vincoli di legge collegati al diritto dei marchi 
e ai diritti di proprietà intellettuale.

La minoranza in questione non è favorevole al requisito che prevede che i pacchetti di 
sigarette, ad esempio, contengano almeno 20 sigarette e che il tabacco da arrotolare sia 
venduto in confezioni di almeno 40 grammi, il che è equivalente a vietare le scatole. Le parti 
sostengono che il fatto che esistano sigarette sottili o pacchetti con aletta è una questione che 
non rientra nell'ambito del mercato interno.

Essa ritiene, d'altra parte, che i testi delle avvertenze per i prodotti diversi dalle sigarette 
manufatte debbano continuare a figurare su adesivi apposti sull'imballaggio in modo 
inamovibile.
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Vendita a distanza e tracciabilità

Una maggioranza composta dal Partito socialdemocratico, dal Partito social-liberale, dal 
Partito popolare socialista e dalla Lista dell'unità è favorevole ad un migliore controllo della 
vendita a distanza di prodotti del tabacco, nonché alla proposta relativa alla tracciabilità e a 
dispositivi di sicurezza.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

Eva Kjer Hansen 
Presidente della commissione per gli affari europei


