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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1874/2012, presentata da Karla Kamp, cittadina tedesca, sulle iniziative 
del Parlamento europeo contro il tabagismo

1. Sintesi della petizione

La firmataria esprime i propri timori in merito alla revisione della direttiva sul tabacco che si 
tradurrà nella classificazione dei prodotti a base di tabacco come droghe letali e nella messa al 
bando di sigarette al mentolo e "slim". La firmataria, lei stessa fumatrice, non comprende 
perché l'Unione europea debba cercare di impedirle di fumare sigarette di questo tipo. 
Consapevole delle conseguenze dannose, è dell'opinione che la decisione di fumare o di 
smettere di fumare sia di carattere personale e sottolinea che altri prodotti e stili di vita 
ugualmente dannosi non sono soggetti a disposizioni di legge così rigide come quelle per il 
tabacco e il fumo. Essa sostiene che rigide misure regolamentari di questo tipo portino al 
collasso dell'economia di mercato e ritiene che i fumatori siano soggetti a discriminazione e a 
violazione dei loro diritti individuali. Conclude che in questo caso l'Unione europea stia 
eccedendo nella tutela dei propri cittadini.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013.

"La proposta della Commissione del dicembre 2012 sulla revisione della direttiva sui prodotti 
del tabacco si basa sull'articolo 114 del trattato ed è giustificata dalla necessità di colmare le 
lacune del mercato interno dei prodotti del tabacco. Dal punto di vista della salute, l'accento 
viene principalmente posto sulla tutela dei giovani. Il 70% dei fumatori inizia a fumare a 
un'età inferiore ai 18 anni e, statisticamente parlando, è improbabile che i consumatori che 



PE523.153v01-00 2/2 CM\1010224IT.doc

IT

hanno raggiunto i 24 anni inizino a fumare. Il rischio è costituito dal fatto che è più facile 
iniziare a fumare piuttosto che smettere una volta che si è diventati dipendenti. In altre parole, 
sotto il profilo della salute, lo scopo principale è quello di dissuadere i giovani dall'iniziare a 
fumare. Alla luce di quanto precede, la proposta si concentra sui "prodotti di iniziazione", 
come ad esempio le sigarette silm per le giovani ragazze o le sigarette fortemente 
aromatizzate, ad esempio al mentolo. 

È ovvio che la lotta al tabagismo può essere realizzata anche attraverso altre misure, ad 
esempio un inasprimento fiscale o una normativa in materia di pubblicità. Tuttavia, questo 
non significa che le misure proposte siano inefficaci, come dimostra l'esperienza raccolta 
dagli altri ordinamenti a livello mondiale.

Conclusione

Tenendo conto del fatto che la proposta legislativa è attualmente all'esame del Consiglio e del 
Parlamento, la Commissione non è più in grado di assistere il firmatario. In ogni caso, la 
Commissione ritiene che le misure proposte siano proporzionate".


