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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1736/2012, presentata da Therese Misch, cittadina tedesca, sulla tutela 
contro gli effetti del fumo

1. Sintesi della petizione

La firmataria ritiene che le misure europee di tutela delle persone contro gli effetti del fumo 
non saranno efficaci. A suo parere tali misure devono essere indirizzate non solo ai fumatori 
ma anche all'industria del tabacco. Ad esempio, la firmataria ritiene che sia necessario vietare 
la nicotina che genera dipendenza nei prodotti da fumo. Dal suo punto di vista, l'industria è 
perfettamente in grado di produrre prodotti senza nicotina, ma non ha intenzione di farlo per 
via dei grossi introiti derivanti dai fumatori. La firmataria ha tentato a sue spese di smettere di 
fumare senza riuscirci e si domanda per quale motivo le terapie di disintossicazione dall'alcol 
siano coperte dai fondi delle assicurazioni sanitarie, al contrario di quanto avviene per le 
terapie che aiutano a smettere di fumare. La firmataria chiede un approccio più onesto ai 
problemi associati al fumo e che la questione sia affrontata all'origine, ovvero a partire 
dall'industria del tabacco.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"Osservazioni della Commissione 
La Commissione ha di recente presentato una proposta di revisione della direttiva sui prodotti 
del tabacco tesa a facilitare il mercato interno dei prodotti interessati e, sotto il profilo della 
protezione della salute, a ridurre l'attrattiva esercitata da tali prodotti garantendo ai cittadini 
un'adeguata informazione in merito ai rischi per la salute imputabili al loro consumo. 
Per quanto riguarda i prodotti che contengono nicotina come le terapie sostitutive della 
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nicotina e le sigarette elettroniche, la proposta mira ad armonizzare gli approcci adottati dagli 
Stati membri su questo fronte, assicurando che tali articoli riescano a sviluppare il loro pieno 
potenziale in quanto prodotti di cessazione applicando loro il quadro giuridico previsto per i 
prodotti medicinali, qualora la soglia di nicotina superi certi limiti. Pertanto, dal punto di vista 
della protezione della salute, la proposta tende innanzitutto a prevenire il consumo di tabacco 
tra i giovani e a garantire che gli attuali utilizzatori dei prodotti del tabacco dispongano di 
un'alternativa con terapie sostitutive della nicotina opportunamente disciplinate. La proposta, 
compresi gli aspetti correlati ai prodotti contenenti nicotina, è materia di discussione in seno 
al Consiglio e al Parlamento europeo. Il risultato finale di queste delibere non è ancora noto. 
Le decisioni relative al rimborso di interventi di assistenza sanitaria sono assolutamente di 
competenza degli Stati membri. 

Conclusione

La Commissione ritiene che la sua proposta di revisione della direttiva sui prodotti del 
tabacco fornisca adeguate disposizioni normative che coprono i prodotti del tabacco e i 
prodotti contenenti nicotina." 


