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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1738/2012, presentata da Lara Sabel, cittadina tedesca, sul divieto per le 
sigarette al mentolo e "slim"

1. Sintesi della petizione

La firmataria teme che la revisione della direttiva sui prodotti del tabacco implicherà il divieto 
di vendita delle sigarette al mentolo e "slim". La firmataria è una fumatrice e non capisce 
perché l'UE debba proibirle di fumare tali sigarette. Ritiene che tale divieto violi il diritto 
fondamentale al libero sviluppo della sua personalità senza danneggiare altre persone. A suo 
parere, l'UE sta impartendo fin troppe lezioni di condotta a cittadini maturi e responsabili.

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 

Da studi scientifici e dati di mercato è emerso che gli aromi influenzano e inducono a iniziare 
a fumare. Gli aromi quale il mentolo possono stimolare la voglia di fumare, la dipendenza, la 
preferenza per una marca e rendere più difficile smettere. Il mentolo nello specifico rende i 
prodotti a base di tabacco più gradevoli al palato dando un'impressione errata riguardo alla 
loro innocuità. Alcuni Stati membri hanno cominciato ad adottare misure volte a 
regolamentare e/o limitare gli aromi, quali le capsule al mentolo in Germania e la vaniglia in 
Francia. Occorre quindi pervenire a un'armonizzazione nell'ottica di applicare un approccio 
coerente. Gli orientamenti relativi alla convenzione quadro sul controllo del tabacco 
raccomandano alle parti, tra cui l'UE e la Germania, di intervenire in questo ambito.
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Per quanto riguarda le sigarette 'slim', molte ricerche hanno evidenziato che i pacchetti di 
questo tipo di sigarette sono stati associati a un'immagine di femminilità, eleganza e 
magrezza. È stato inoltre rilevato che le forme (per esempio, 'slim') e i colori (per esempio 
rosa, nero, blu denim) delle singole sigarette possono suscitare l'impressione che questi 
prodotti siano meno dannosi. Una ricerca ha osservato che era più probabile che i fumatori di 
sigarette 'slim' fossero propensi a credere che alcune sigarette potrebbero essere meno nocive 
e che la loro marca potrebbe essere leggermente meno dannosa. La direttiva sui prodotti del 
tabacco ha già vietato una serie di elementi ingannevoli. 

Il mercato interno dei prodotti di tabacco è già armonizzato nel quadro dell'attuale direttiva 
sui prodotti del tabacco e la proposta della Commissione semplicemente aggiorna ed estende 
il livello di armonizzazione raggiunto. La proposta in questione è inoltre conforme al diritto 
fondamentale sancito dalla legislazione dell'UE. Gli obblighi imposti a produttori, importatori 
e distributori di prodotti del tabacco in questo contesto sono necessari per migliorare il 
funzionamento del mercato interno garantendo, al contempo, un elevato livello di protezione 
della salute.

Conclusione

La proposta della Commissione di revisione della direttiva sui prodotti del tabacco, tra cui le 
disposizioni sulle sigarette al mentolo e 'slim', è al momento al vaglio del Parlamento europeo 
e del Consiglio. Il risultato finale di queste delibere non è ancora noto." 


