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Oggetto: Parere motivato del Parlamento portoghese sulla proposta di direttiva del 
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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 portoghese sulla 
proposta in oggetto.
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ALLEGATO

ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA

Risoluzione dell'Assemblea della Repubblica

Approva il parere motivato dell'Assemblea della Repubblica 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

A norma dell'articolo 166, paragrafo 5, della Costituzione della Repubblica portoghese e 
dell'articolo 3, paragrafo 3, della legge n. 43/2006, del 25 agosto, come modificata dalla legge 
n. 21/2012, del 17 maggio, l'Assemblea della Repubblica decide di trasmettere ai Presidenti 
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea il seguente parere 
motivato dall'inosservanza del principio di sussidiarietà riguardante 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 di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio viola il principio di 
sussidiarietà in quanto l'obiettivo previsto non è conseguito con maggiore efficacia attraverso 
l'intervento dell'Unione.

Approvata il 1° marzo 2013

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA 
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PARERE COM(2012)788

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

PARTE I - NOTA INTRODUTTIVA

A norma dell'articolo 7 della legge n. 43/2006, del 25 agosto, quale modificata dalla legge n. 
21/2012, del 17 maggio, che disciplina il monitoraggio, la valutazione e l'approvazione da 
parte dell'Assemblea delle Repubblica nel contesto del processo di costruzione dell'Unione 
europea, nonché la metodologia di esame delle iniziative europee, approvata il 20 gennaio 
2010, alla commissione per gli affari europei è stata trasmessa una 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 [COMÍ2012)788].

Vista la materia, detta iniziativa è stata deferita alla commissione per i problemi economici e i 
lavori pubblici e alla commissione per la sanità, le quali la hanno analizzata e hanno 
approvato relazioni allegate al presente parere, di cui sono parte integrante.

Dato che la matéria rientra negli interessi specifici delle regioni autonome, ne è stato chiesto 
l'esame da parte delle assemblee legislative delle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, 
le quali hanno approvato i rispettivi pareri, allegati al presente parere, di cui sono parte 
integrante.

PARTE II - CONSIDERANDO

1. In generale

L'iniziativa ha lo scopo di rivedere e aggiornare la direttiva 2001/37/CE 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, onde migliorare il mercato interno.

La revisione ha l'obiettivo principale di migliorare il funzionamento del mercato interno, 
aggiornando i settori già armonizzati, con l'inserimento di nuove misure non ancora coperte 
dalla direttiva precedente e assicurando che la legislazione non possa essere elusa.

Dal punto di vista sanitário e a norma dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, risulta necessario che le opzioni strategiche dell'Unione europea 
proteggano la salute dei cittadini europei.

Il tabacco è un problema essenziale nella politica sanitaria europea, in quanto provoca circa 
700 000 decessi all'anno. La direttiva ha lo scopo di proteggere i giovani (il 70% dei fumatori 
inizia a fumare prima di 18 anni di età e il 94% prima dei 25 anni, secondo i dati di 
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Eurobarometro del 2012) e garantire una scelta informata a tutti i cittadini sugli effetti e le 
conseguenze esatte dei prodotti del tabacco.

Secondo l'iniziativa, la revisione delle direttiva sui prodotti del tabacco si concentra sui settori 
seguenti:

a) Ingredienti ed emissioni

Il tenore massimo in catrame, nicotina e monossido di carbonio e i metodi di misurazione 
restano identici a quelli previsti dalla direttiva 2001/37/CE.

A norma della direttiva 2001/37/CE gli Stati membri obbligano i fabbricanti e gli importatori 
di prodotti del tabacco a segnalare gli ingredienti utilizzati in tali prodotti. La presente 
proposta, oltre a mantenere tale sistema di segnalazione obbligatoria degli ingredienti, 
prevede un formato elettronico comune per le segnalazioni e impone ai fabbricanti di fornire 
dati giustificativi (ad esempio i rapporti di marketing).

I diritti applicati dagli Stati membri per la gestione dei dati ad essi trasmessi non devono 
superare il costo di tali attività. La proposta stabilisce inoltre che i prodotti del tabacco, nuovi 
o modificati, non possono essere immessi sul mercato prima della presentazione dei dati 
relativi agli ingredienti. I dati comunicati, ad eccezione delle informazioni riservate, sono resi 
pubblici. 

La segnalazione obbligatoria e il formato armonizzato della segnalazione creeranno 
condizioni di parità e agevoleranno la raccolta, l'analisi e il monitoraggio dei dati. Risulterà 
inoltre ridotto l'onere amministrativo a carico dell'industria, degli Stati membri e della 
Commissione e si avrà a disposizione un sistema più solido per la gestione dei dati sensibili.

La direttiva 2001/37/CE in vigore non armonizza la regolamentazione degli Stati membri in 
materia di additivi. Alcuni Stati membri hanno pertanto adottato disposizioni legislative o 
concluso accordi con l'industria che autorizzano o vietano determinati ingredienti. Ne 
consegue che alcuni ingredienti siano vietati in alcuni Stati membri, ma non in altri.

La proposta prevede il divieto dei prodotti del tabacco con aromi caratterizzanti, come gli 
aromi di frutta o di cioccolato.

Gruppi di consulenti coadiuveranno il processo decisionale.

Sono vietati gli additivi che presentano una connotazione di energia e di vitalità (ad esempio 
la caffeina e la taurina) o che creano l'impressione che i prodotti producano benefici sulla 
salute (ad esempio le vitamine). Gli aromi non sono autorizzati nei filtri, nelle cartine o nelle 
confezioni.

Non devono essere immessi sul mercato i prodotti del tabacco a maggiore tossicità o che 
inducono maggiore dipendenza. Gli Stati membri devono garantire che le disposizioni o le 
condizioni stabilite nel quadro del regolamento REACH siano applicate ai prodotti del 
tabacco, se opportuno.

La proposta prevede che i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare 
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e dai prodotti del tabacco non da fumo, ossia i sigari, i sigaretti e il tabacco da pipa, siano 
esentati da alcune norme, come il divieto che si applica ai prodotti del tabacco con aromi 
caratterizzanti. Tale esenzione trova la sua giustificazione nel fatto che il consumo di questi 
prodotti riguarda principalmente consumatori meno giovani, mentre la presente proposta è 
incentrata sulla regolamentazione dei prodotti del tabacco in modo che questi ultimi non 
incoraggino i giovani a iniziare a far uso di tabacco.

Questa esenzione dovrà essere soppressa se interverrà un mutamento sostanziale della 
situazione (in termini di volume delle vendite o di prevalenza tra i giovani). 

La proposta affronta l'evoluzione eterogenea intervenuta negli Stati membri in materia di 
regolamentazione degli ingredienti e tiene conto degli sviluppi internazionali, quali le 
disposizioni sulla regolamentazione del contenuto dei prodotti del tabacco e gli orientamenti 
della convenzione quadro per la lotta al tabagismo.

b) Imballaggi ed etichettatura

La proposta prevede che sul fronte e sul retro delle confezioni dei prodotti del tabacco siano 
apposte avvertenze combinate (avvertenze illustrate e testuali), di dimensioni pari al 75% 
della confezione, inserendo inoltre un messaggio informativo relativo alle sostanze nocive 
contenute nel tabacco.

La proposta stabilisce anche prescrizioni relative alle confezioni: forma parallelepipeda dei 
pacchetti di sigarette e numero minimo di sigarette per pacchetto (nella fattispecie 20 unità).

La proposta garantirà una presentazione efficace delle avvertenze relative alla salute e lascerà, 
sulla confezione, un certo spazio per i marchi, imponendo dimensioni minime per le 
avvertenze e per le confezioni.

c) Rintracciabilità ed elementi di sicurezza

La direttiva 2001/37/CE conferisce alla Commissione europea il potere di adottare misure 
tecniche concernenti la rintracciabilità e l'identificazione, ma questo potere non è mai stato 
utilizzato. Data l'evoluzione del concetto di rintracciabilità nel corso degli ultimi anni, occorre 
adeguare e completare la normativa per quanto attiene alla rintracciabilità e agli elementi di 
sicurezza.

Per i prodotti del tabacco la proposta prevede un sistema UE di tracciabilità e rintracciabilità a 
livello della confezione unitaria lungo tutta la catena della fornitura (escluso il livello della 
rivendita).

Gli Stati membri devono vigilare affinché i fabbricanti di prodotti del tabacco concludano con 
soggetti terzi indipendenti contratti di archiviazione dei dati in modo da garantire 
l'indipendenza del sistema, la piena trasparenza e l'accessibilità da parte degli Stati membri e 
della Commissione in ogni momento.

La proposta garantisce il rispetto delle prescrizioni della direttiva, crea condizioni di parità tra 
i vari operatori (attualmente solo i quattro maggiori fabbricanti di tabacco sono tenuti a 
sviluppare e utilizzare sistemi di tracciabilità e rintracciabilità), agevola la sorveglianza del 
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mercato e mette i consumatori nelle condizioni di verificare l'autenticità dei prodotti del 
tabacco.

d) Tabacco per uso orale

Viene mantenuto il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale (snus), 
secondo quanto stabilito dalla direttiva 2001/37/CE (salvo per la Svezia).

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 la novità del prodotto.

e) Vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco

Le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco non rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva 2001/37/CE.

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.

La proposta consente agli Stati membri di imporre ai rivenditori di designare una persona 
fisica che garantisca la conformità alla direttiva dei prodotti forniti a clienti negli Stati membri 
interessati. È previsto anche l'obbligo di un meccanismo di verifica dell'età.

La proposta agevola le attività lecite senza eliminare canali di vendita, consentendo nel 
contempo ai consumatori di avere un accesso legittimo a prodotti del tabacco non disponibili 
sul loro mercato nazionale. Rafforza gli effetti sul mercato interno prevenendo l'acquisto di 
prodotti non conformi alle disposizioni della direttiva, anche attraverso le avvertenze relative 
alla salute nella lingua opportuna e la regolamentazione degli ingredienti. Mira anche a 
contrastare gli acquisti effettuati da minorenni. La proposta, come effetto collaterale 
involontario, ridurrà la disponibilità di prodotti più economici che contravvengono alle 
politiche nazionali dei prezzi.

f) Prodotti del tabacco di nuova generazione

I prodotti del tabacco di nuova generazione sono prodotti contenenti tabacco che non 
rientrano in nessuna delle categorie di prodotto esistenti [ad esempio sigarette, tabacco da 
arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per narghilè (water-pipe tobacco), sigari, sigaretti, tabacco 
da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso orale] e che sono immessi sul mercato 
successivamente all'entrata in vigore della direttiva. Per garantire condizioni di parità questi 
prodotti dovranno rispettare le prescrizioni della direttiva (ad esempio in termini di 
etichettatura e ingredienti) e sarà la presenza o l'assenza di un processo di combustione a 
determinare le norme applicabili.

La proposta prevede anche un obbligo di notifica dei prodotti del tabacco di nuova 
generazione e la Commissione, dopo cinque anni dalla scadenza del termine di attuazione 
della direttiva, pubblicherà una relazione sugli sviluppi del mercato di questi prodotti.
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L'introduzione di un sistema di notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione 
contribuirebbe ad allargare la base di conoscenze relativa a questi prodotti, in vista di possibili 
future modifiche della direttiva.

g) Prodotti contenenti nicotina

I prodotti contenenti nicotina non rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva 2001/37/CE e gli Stati membri hanno finora seguito impostazioni diverse nella 
regolamentazione di questi prodotti, ora regolamentandoli come medicinali, ora applicando 
alcune disposizioni relative ai prodotti del tabacco oppure non prevedendo alcuna legislazione 
specifica.

La proposta stabilisce che i prodotti contenenti nicotina, nei quali il livello di nicotina superi i 
2 mg oppure nei quali la concentrazione di nicotina superi 4 mg/ml oppure i quali, 
nell'impiego previsto, determinino una concentrazione plasmatica media di picco superiore a 
4 ng/ml possono essere immessi sul mercato solo se autorizzati come medicinali sulla base 
della loro qualità, sicurezza ed efficacia e di un rapporto rischi/benefici favorevole.

La proposta elimina le attuali divergenze legislative tra Stati membri e la differenza di 
trattamento tra le terapie sostitutive della nicotina e i prodotti contenenti nicotina, aumenta la 
certezza del diritto, consolida l'evoluzione in atto negli Stati membri e incentiva altresì la 
ricerca e l'innovazione in materia di abbandono del tabagismo, al fine di conseguire i massimi 
benefici per la salute..

h) Prodotti da fumo a base di erbe

Per i prodotti da fumo a base di erbe, la proposta prevede avvertenze relative alla salute in 
forma adattata in modo da informare i consumatori circa i loro effetti nocivi sulla salute. Sulle 
confezioni non è ammesso neppure alcun elemento promozionale o ingannevole.

2. Audizioni

La Tabaqueira (filiale della Phillip Morris International), la Empresa Madeirense de Tabacos
e la Fábrica de Tabacos Micaelense, sentite il 29 gennaio in audizione congiunta dalle 
commissioni parlamentari per gli affari europei, per i problemi economici e i lavori pubblici e 
per la sanità, si sono espresse a favore di un quadro legislativo globale e proporzionato, 
sostenuto da conferme empiriche, atto a dare risposta efficace alle preoccupazioni suscitate 
dalla specificità dei prodotti del tabacco, nella società in generale e presso le autorità sanitarie 
in particolare.

Hanno però sostenuto nel contempo che la direttiva sui prodotti del tabacco ("proposta di 
direttiva") presentata dalla Commissione europea contrasta con l'applicazione del principio di 
sussidiarietà, dato che risulta sproporzionata e non adeguatamente giustificata sotto molti 
aspetti e infine trascura determinate specificità nazionali e ignora le conseguenze 
socioeconomiche negative prive di vantaggi provati in termini di salute. 

Sono stati formulati dubbi sulle competenze dell'EU in campo legislativo per quanto riguarda 
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alcune materie, dato che siffatte opzioni politiche non sono compatibili con il funzionamento 
del mercato interno e comportano l'introduzione di distorsioni nello stesso, con incidenza 
rilevante in termini di occupazione, concorrenza e gettito fiscale, senza assicurare gli obiettivi 
proposti a livello di protezione della salute.

Inoltre è stato obiettato che l'UE non detiene competenze legislative generiche in materia di 
salute pubblica. Dato che la politica in campo sanitario è di competenza degli Stati membri, 
l'UE detiene soltanto competenze per sviluppare azioni volte a sostenere, coordinare o 
integrare l'azione degli Stati membri. Lo stesso TFUE prevede che "L'azione dell'Unione 
rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitária…" 
(articolo 168, paragrafo 7).

Dato che per la presentare la presente proposte di direttiva è stata scelta come base giuridica 
l'introduzione e il funzionamento del mercato interno e si prospetta di legiferare sul mercato 
interno (articolo 114 TFUE) avendo come unica finalità quella di imporre agli Stati membri 
l'adozione di diverse misure nel campo della salute pubblica, trascurando peraltro gli effetti 
negativi dell'iniziativa sullo stesso mercato interno. Si sostiene infatti che la proposta di 
direttiva elimina la possibilità di distinguere e innovare i prodotti, tramite il divieto 
ingiustificato di talune categorie già esistenti, e gli Stati membri sono invitati a introdurre 
ulteriori restrizioni, per esempio le confezioni generiche, da cui ovviamente, viste le 
normative legali vigenti in ognuno dei 27 Stati membri, risulterà una ragnatela incoerente per 
nulla atta a facilitare il miglioramento del funzionamento del mercato interno.

È stato anche segnalato con il divieto di prodotti del tabacco a rischio ridotto la Commissione 
europea vieta agli Stati membri la possibilità di sviluppare autonomamente le proprie 
soluzioni strategiche in materia di accesso controllato a prodotti del tabacco alternativi, che 
comportano rischi ridotti per i cittadini rispetto ai prodotti convenzionali. 

Il 7 febbraio la commissione per gli affari europei, assieme alla commissione per la sanità, ha 
tenuto un'audizione con una delegazione della Japan Tobacco International la quale ha 
ritenuto che la proposta di direttiva limiterebbe le competenze degli Stati membri senza 
dimostrare che i parlamenti nazionali non riuscirebbero a conseguire risultati uguali o 
addirittura migliori , violando quindi il principio di sussidiarietà,mentre nel contempo la 
proposta andrebbe assai oltre l'ambito necessario si fini di perseguire il suo obiettivo di 
sviluppo del mercato interno, violando quindi il principio della proporzionalità.

Inoltre è stato applicato il diritto di audizione dell'Assemblea legislativa della regione 
autonoma delle Azzorre di cui all'articolo 229, paragrafo 2, della costituzione della 
Repubblica portoghese e nella fattispecie il disposto di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della 
legge n. 43/2006, del 25 agosto, quale modificata dalla legge n. 21/2012, del 17 maggio.

L'Assemblea legislativa regionale delle Azzorre ritiene che la proposta di direttiva non sia 
conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La sottocommissione della commissione permanente per l'economia di detta assemblea ha 
espresso un parere contrario all'adozione della presente proposta di direttiva perché la sua 
adozione altererebbe il funzionamento del mercato interno e contrasta con i diritti 
fondamentali sanciti dal trattato.
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Il parere evidenzia inoltre che la produzione di tabacco rappresenta un'attività molto 
importante per l'arcipelago, che trova riscontro nell'impatto occupazionale diretto e indiretto, 
negli effetti positivi sull'indotto e nel flusso di gettito fiscale generato, per cui in nome del 
principio di solidarietà si impone la creazione di un regime differenziato per la regione 
autonoma della Azzorre.

La sottocommissione della commissione permanente per l'economia di detta assemblea 
legislativa della regione autonoma delle Azzorre ha approvato all'unanimità un parere 
contrario alla proposta di direttiva all'esame.

L'ultima audizione congiunta con la commissione per la sanità, realizzata nell'ambito 
dell'esame della proposta di direttiva, è avvenuta il 14 febbraio con il ministro consigliere 
dell'ambasciata della Polonia Dariusz Dudziak, il quale si è espresso in senso contrario a 
quello esposto nella proposta legislativa, per quanto riguarda sua il principio di sussidiarietà, 
sia il principio di proporzionalità.

3. Base giuridica

La presente proposta di direttiva è presentata avendo come base l'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

4. Principio di sussidiarietà

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'UE può intervenire 
"soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in 
misura sufficiente  dagli Stati membri (...) ma possono (...) essere conseguiti meglio a livello 
dell'Unione". Il principio di sussidiarietà si colloca nella prospettiva che gli Stati membri 
hanno la priorità sull'UE, operando nell'ambito delle rispettiva capacità.

Il trattato traccia anche la prospettiva che le decisioni devono essere adottate al livello più 
vicino possibile ai cittadini, ossia, ove possibile, a livello nazionale. In generale dispone che 
l'EU deve dimostrare prudenza e interviene (nei settori di competenza condivisa con gli Stati 
membri) soltanto se l'azione unionale comporta effettivamente valore aggiunto e generi 
benefici che non possono essere conseguiti a livello locale.

Dato che la salute pubblica è una matéria di competenza esclusiva degli Stati membri, 
spettano all'UE soltanto competenze per sostenere, coordinare e integrare la loro azione.

I trattati prevedono inoltre espressamente che l'EU "e rispetta le responsabilità degli Stati 
membri per la definizione della loro politica sanitária".

I tre esempi seguenti dimostrano chiaramente come la proposta di direttiva contrasta con il 
principio di sussidiarietà.

• Il divieto del segmento di sigarette con formato regolare, segnatamente in Portogallo, 
in virtù delle disposizioni relative alle dimensioni in termini assoluti delle avvertenze sanitarie 
contrasta con le preferenze specifiche dei consumatori portoghesi senza alcuna giustificazione 
né in termini di protezione sanitaria né a livello del funzionamento del mercato interno. Va 
osservato che il Portogallo è lo Stato membro con minore incidenza del consumo di tabacco, 
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registra la massima percentuale di cittadini che non hanno mai fumato e si colloca tra gli Stati 
membri con indici minori di tabagismo tra i minorenni.

• La proposta di direttiva sopprime e proibisce una serie di prodotti, di solito noti con il 
termine "slims", "sigarette mentolate", piccole referenze e la commercializzazione in 
confezioni di peso inferiore a 40g per il tabacco da arrotolare. Si tratta di misure che non 
contribuiscono per nulla al funzionamento del mercato interno.

• Il divieto anticipato per taluni prodotti a rischio ridotto senza previo esame delle 
conferme empiriche significa che l'UE sta impedendo agli Stati membri di attuare le proprie 
strategie di rischio ridotto. Non si tratta di uno scenario ipotetico dato che alcuni Stati membri 
hanno già delineato un quadro giuridico per disciplinare i prodotti a rischio ridotto. Un divieto 
interferirebbe con le competenze di questi Stati membri e degli altri Stati membri nell'ambito 
della definizione delle proprie politiche riguardanti la salute pubblica.

In sintesi si può affermare che la presente proposta di direttiva non presenta in forma chiara i 
vantaggi del trasferimento dei poteri di regolamentazione delle questioni legate al tabacco 
dagli Stati membri alla Commissione europea. La delega di competenze attuata incide in 
materie essenziali di competenze degli Stati membri, avviene in modo impreciso e poco 
determinato in relazione agli obiettivi che la Commissione europea si prefigge.

5. Principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità impone che il contenuto e la forma dell'azione proposta si 
limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi del trattato. Pertanto, 
ogniqualvolta esistano alternative riguardanti il conseguimento dello stesso obiettivo, si deve 
optare per la soluzione meno onerosa a tal fine.

Va rilevato che la proposta di direttiva va oltre il necessario ai fini di conseguire un 
miglioramento del funzionamento del mercato, con danno per i diritti basilari degli operatori 
economici interessati (libertà di operare sul mercato secondo regole di concorrenza, libertà di 
differenziare i propri prodotti, libertà di utilizzare marchi e simboli distintivi legittimamente 
acquisiti e sviluppati) e degli stessi consumatori adulti, segnatamente la libertà di scelta 
individuale basata su un'informazione adeguata e proporzionata.

Inoltre la proposta di direttiva contrasta con la giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea la quale esige che si opti per la misura meno onerosa tra quelle 
eventualmente praticabili come alternative disponibili e segnala la necessità di evitare che gli 
svantaggi conseguenti non siano sproporzionati rispetto agli obiettivi da conseguire.

Nonostante il livello di conferme empiriche richiesto, molte delle disposizioni della proposta 
di direttiva sono chiaramente sproporzionate e vanno dichiarate nulle per tale ragione. Non 
esistono indizi per cui tali misure – che sono arbitrarie e punitive – migliorano il 
funzionamento del mercato interno o conseguano il presunto obiettivo in matéria di salute 
pubblica.
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PARTE III - PARERE

Alla luce di quanto sopra esposto e vista la relazione della commissione competente, la 
commissione per gli affari europei ritiene che:

1. L'iniziativa all'esame viola il principio di sussidiarietà dato che in matéria di 
competenze condivise l'UE può legiferare soltanto per conseguire risultati che non potrebbero 
essere conseguiti a livello locale e perché comprime le competenze degli Stati senza 
dimostrare che i parlamenti nazionali non sono riusciti a raggiungere obiettivi uguali o perfino 
migliori, con c palese e chiara violazione del principio di sussidiarietà.

2. L'iniziativa all'esame viola il principio di proporzionalità dato che la legislazione 
dell'EU non deve andare oltre quanto sai necessário per conseguire gli obiettivi dei trattati, ma 
anche perché va oltre il necessario ai fini del conseguimento del suo obiettivo di sviluppo del 
mercato interno, con chiara violazione del principio di proporzionalità.

3. Alla luce del disposto dell'articolo 3, paragrafo 3 della legge n. 43/2006, del 25 agosto, 
quale modificata dalla legge n. 21/2012, del 17 maggio, il progetto di risoluzione allegato al 
presente parere va presentato alla plenaria.

4. In merito alle questioni esposte nei considerando, la commissione per gli affari europei 
intende proseguire il monitoraggio dell'iter legislativo riguardante la presente iniziativa, 
segnatamente attraverso lo scambio di informazioni con il governo.


