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Oggetto: Parere motivato della Camera dei deputati romena sulla proposta di direttiva del 
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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 romena 
sulla proposta in oggetto.
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ALLEGATO

PARERE MOTIVATO 

che stabilisce la non conformità con il principio di sussidiarietà della

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

visto il trattato di Lisbona, in particolare gli articoli 5 e 12 del TUE e i protocolli nn. 1 e 2 
allegati al trattato,

vista la Costituzione romena quale ripubblicata, in particolare l'articolo 148,

vista la decisione della Camera dei deputati n. 11/2011,

vista l'opinione del governo romeno espressa nella nota governativa del 18 febbraio 2013,

vista l'approvazione dell'Ufficio di presidenza permanente della Camera dei deputati del 26 
febbraio 2013,

La Camera dei deputati, a norma dell'articolo 40 della sua decisione n. 11/2011 del 27 aprile 
2011, ha adottato il presente parere motivato:

(1) riconoscendo il valore della proposta di direttiva per quanto concerne il conseguimento 
dell'obiettivo generale dell'Unione europea di promuovere il benessere dei suoi popoli 
(articolo 3 del TUE) e della Strategia Europa 2020, considerato che il mantenere la
popolazione sana e attiva più a lungo e l'aiutarla a prevenire le malattie evitabili e le morti 
premature avranno un effetto positivo sulla produttività e sulla competitività;

(2) compiacendosi dell'intenzione della proposta di direttiva, volta a proteggere soprattutto i 
giovani e le donne – gruppi vulnerabili di fronte al consumo di tabacco – al fine di garantire in 
futuro un elevato livello di salute in tutta l'Unione;

(3) prendendo atto del fatto che le valutazioni della Commissione indicano un'elevata 
percentuale di fumatori tra i cittadini europei, in particolare tra i giovani, pari al 28%;

(4) comprendendo la necessità di richiamare l'attenzione su alcune pratiche che potrebbero 
essere inquadrate nella categoria della pubblicità ingannevole;

esprime tuttavia serie riserve per quanto riguarda i seguenti aspetti:
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1. il fatto di conferire alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati in 16 casi, 
dal momento che questi atti, per il loro contenuto, mirano a stabilire norme che vanno al di là 
del campo di applicazione dichiarato della proposta di direttiva, restringendo così de jure il 
diritto di regolamentazione a livello degli Stati membri – livello al quale le misure potrebbero 
essere adottate più vicino ai cittadini;

2. gli argomenti utilizzati per sostenere che le disposizioni aggiuntive proposte porterebbero a 
una diminuzione del consumo di tabacco – in una situazione in cui gli aspetti legati alla 
flessibilità del consumo non sono stati sufficienti analizzati, essendovi quindi la possibilità di 
fatto che un fumatore di sigarette vietate dalla nuova direttiva, come quelle aromatizzate o 
"slim", si orienti verso altri prodotti del tabacco, a volte anche più nocivi; inoltre, ciascuno 
Stato membro può vietare la registrazione di un marchio qualora questo sia fuorviante, il che 
può essere considerato come una garanzia sufficiente;

3. il basso grado di accettazione delle nuove restrizioni da parte dei cittadini europei, come 
dimostrano i risultati delle consultazioni;

4. l'inclusione delle sigarette "slim" nella categoria dei prodotti la cui pubblicità è considerata 
ingannevole, dal momento che esse sono in ogni caso segnalate come tali; il loro eventuale 
effetto specifico sulle donne, pur se ammesso, dovrebbe essere combattuto in funzione delle 
abitudini di consumo esistenti in ciascuno Stato membro, mentre l'intervento dell'UE non può 
che ridurre l'efficacia di tali misure a livello nazionale; anche gli studi commissionati dalla 
Commissione per analizzare l'impatto della proposta sottolineano la dimensione culturale 
dell'attrattiva del tabacco;

5. l'imposizione di una forma parallelepipeda per le confezioni di sigarette, poiché ciò 
costituisce più un elemento di standardizzazione inteso a facilitare la fabbricazione che non 
una misura volta ad evitare la pubblicità ingannevole, e dovrebbe pertanto essere lasciato alla 
discrezione dei produttori;

6. l'introduzione (articolo 16 della proposta) di obblighi di registrazione per le rivendite che 
intendono effettuare vendite a distanza, sia nello Stato membro di stabilimento della rivendita 
sia nello Stato membro in cui si trova il consumatore effettivo o potenziale, il che influenza la 
libera concorrenza; tali obblighi vanno al di là di quanto è necessario e risultano eccessivi 
rispetto allo scopo perseguito;

7. inoltre, ciascuno Stato membro dovrebbe poter stabilire obblighi di registrazione specifici 
in funzione della natura e del volume di ciascuna categoria di prodotti, delle abitudini di 
consumo e, se del caso, delle caratteristiche regionali in materia;

8. il fatto che un prodotto del tabacco può contenere fino a 40 additivi rende praticamente 
impossibile verificarne l'impatto cumulativo sulla salute, mentre la questione di valutare se 
una determinata combinazione di additivi e tabacco lavorato possa avere effetti sulla salute 
dovrebbe essere di competenza del singolo Stato membro – unico in grado di designare come 
prioritaria la ricerca in materia, in base alla struttura specifica del consumo in detto Stato –
oppure dovrebbe essere risolta attraverso la ricerca futura a livello dell'Unione; 

9. gli obblighi di notifica proposti (articolo 17) sono di natura procedurale e amministrativa, e 
non esiste alcuna prova che non possano essere istituiti mediante misure adottate a livello 
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nazionale; la direttiva dovrebbe limitarsi a stabilire l'obiettivo della notifica, e non sostituirsi 
alle metodologie vigenti a livello nazionale;

10. conformemente alla legislazione romena in materia di marchi (Legge n. 84/1998 
concernente i marchi e le indicazioni geografiche), il titolare di un marchio protetto ha il 
diritto esclusivo di utilizzarlo; tale diritto è sancito anche dalla Convenzione di Parigi per la 
protezione della proprietà industriale, di cui la Romania è firmataria, nonché dall'Accordo 
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (allegato 1C 
dell'accordo di Marrakech, del 15 aprile 1994, che istituisce l'Organizzazione mondiale del 
commercio); pertanto la Romania e probabilmente altri Stati membri dovrebbero fornire 
spiegazioni in merito alla restrizione di tale diritto – spiegazioni che non compaiono nella 
documentazione che accompagna la direttiva. 

Per i motivi di cui ai precedenti punti da 1 a 10, la Camera dei deputati ha deciso di emettere 
il presente parere motivato, secondo il quale la proposta di direttiva non è conforme al 
principio di sussidiarietà.

Il presente parere motivato è rivolto al governo della Romania, nonché ai Presidenti del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. 

IL PRESIDENTE

Valeriu Stefan Zganea


