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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1659/2012, presentata da Svetla Kostadinova, cittadina bulgara, a 
nome dell'istituto bulgaro per l'economia di mercato su una proposta 
concernente l'imballaggio standardizzato generico del tabacco

1. Sintesi della petizione

La firmataria sostiene che sarebbe opportuno esaminare con attenzione la modifica proposta 
della direttiva 2001/37/CE concernente i prodotti del tabacco, prestando particolare attenzione 
alla questione dell'imballaggio standardizzato generico. A suo avviso, infatti, le misure 
proposte non risolveranno i problemi ma vanificheranno le finalità della direttiva e 
comprometteranno la concorrenza sui mercati.

Sostiene altresì che una simile politica potrebbe creare un precedente per quanto concerne le 
misure in altri settori che si ritiene generino prodotti o servizi "dannosi".

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

La firmataria contesta in via principale l'introduzione dell'imballaggio standardizzato generico 
nella proposta di revisione della direttiva 2001/37/CE (direttiva sui prodotti del tabacco –
DPT). La relazione allegata è stata elaborata prima dell'adozione della proposta da parte della 
Commissione (la DG SANCO ha ricevuto la relazione il 28 novembre 2012) e pertanto non 
riguarda la proposta attuale, al momento in fase di negoziazione in seno al Consiglio e al 
Parlamento europeo. 
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Osservazioni della Commissione

La Commissione ha adottato una proposta di revisione della DPT il 19 dicembre 2012. 
L'adozione è stata preceduta da un'analisi approfondita degli impatti economici, sociali e 
inerenti la salute delle misure politiche. La relazione sulla valutazione dell'impatto che integra 
la proposta della Commissione fornisce un'ampia panoramica delle prove del fatto che, ad 
esempio, le avvertenze illustrate sono più efficaci rispetto a quelle contenenti solo testo nel 
sensibilizzare nei confronti dei rischi per la salute causati dal tabacco e nell'indurre a 
cambiamenti comportamentali.

La proposta rappresenta uno sforzo ambizioso ma equilibrato per affrontare la principale 
minaccia evitabile per la salute nell'Unione europea, ossia il consumo di tabacco, responsabile 
di quasi 700 000 morti ogni anno nell'Unione europea. Per quanto riguarda la salute pubblica, 
lo scopo della proposta è di prevenire l'abitudine al fumo nei giovani. A questo proposito la 
Commissione è preoccupata per il fatto che il 70% dei fumatori inizi a fumare prima dei 18 
anni, mentre il 94% prima dei 25 anni. Le disposizioni in materia di etichettatura e di 
imballaggio mirano principalmente a garantire una migliore trasmissione delle informazioni 
sulla salute al consumatore, al fine di scoraggiare l'iniziazione al fumo e facilitarne 
l'interruzione.

La proposta non prevede l'introduzione di un imballaggio standardizzato generico a livello di 
UE, ma consente agli Stati membri di agire in tal senso.

Conclusione

La proposta della Commissione non introduce il cosiddetto "imballaggio standardizzato 
generico" a livello di Unione europea. La proposta, incluse le questioni relative 
all'imballaggio dei prodotti del tabacco, è attualmente in fase di negoziazione in seno al 
Consiglio e al Parlamento europeo. Il risultato finale di queste riflessioni non è ancora stato 
stabilito.


