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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1939/2012, presentata da Milen Iliev, cittadino bulgaro, sul sostegno 
alle sigarette aromatizzate nell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è contrario alla proposta di vietare le sigarette aromatizzate nell'UE. A suo 
avviso, la scelta di fumare deve continuare a far parte delle libertà dei cittadini e il divieto 
delle sigarette aromatizzate potrebbe costituire un precedente pericoloso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"Il firmatario spiega che la scelta di fumare dovrebbe rimanere un diritto di tutti i cittadini e, 
pur ammettendo i danni provocati dal fumo, ritiene che le sigarette aromatizzate legali e non 
dannose debbano essere permesse. Il firmatario ritiene che il divieto delle sigarette 
aromatizzate costituisca un precedente giuridico pericoloso e che esse debbano rimanere una 
scelta dei consumatori. Il firmatario condivide la possibilità di avvertenze sanitarie più estese 
sui pacchetti.

Osservazioni della Commissione

La proposta della Commissione sulla revisione della direttiva sui prodotti del tabacco non 
mette in questione il diritto di tutti i cittadini maggiorenni di scegliere di fumare. La proposta 
mira a un'ulteriore armonizzazione del mercato interno dei prodotti del tabacco affinché 
rifletta il loro impatto nocivo sulla salute dei cittadini. In quanto tale, la proposta mira a 
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limitare l'attrattiva di alcuni prodotti del tabacco, che è stato dimostrato incoraggiano e 
facilitano l'iniziazione al fumo, in particolare tra i giovani. Come dimostrato dalla valutazione 
d'impatto della Commissione, le sigarette con aromi caratteristici, per esempio il mentolo, 
facilitano l'iniziazione mascherando l'aspro sapore del tabacco, attraendo così specialmente i 
giovani consumatori. Anche in termini relativi, il consumo di tali prodotti del tabacco è in 
aumento all'interno di un mercato del tabacco complessivamente in declino.

In aggiunta, va sottolineato che la proposta della Commissione non mira a proibire le singole 
sigarette aromatizzate, bensì piuttosto i prodotti del tabacco con aromi caratteristici, 
continuando a permettere in tal modo la differenziazione per prodotto.

Conclusioni

La Commissione ritiene che le misure proposte sono proporzionate e in linea con la base 
giuridica, allo scopo di facilitare il funzionamento del mercato interno, mantenendo alla base 
un elevato livello di salute pubblica. La revisione della direttiva sui prodotti del tabacco è 
attualmente in fase di negoziazione con il Consiglio e il Parlamento europeo. Il risultato finale 
di tali riflessioni non è stato ancora reso noto."


