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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0034/2013, presentata da Andreas Mai, cittadino tedesco, sulla 
proposta di considerare le sigarette elettroniche un prodotto del tabacco 

Petizione 0035/2013, presentata da Janine e Michael Leven, cittadini tedeschi, 
sulla proposta di considerare le sigarette elettroniche un prodotto del tabacco

Petizione 0067/2013, presentata da Joachim Kromm, cittadino tedesco, sulla 
direttiva europea sul tabacco

1. Sintesi della petizione 0034/2013

Il firmatario afferma che le sigarette elettroniche non vanno considerate come un prodotto del 
tabacco dal momento che non utilizzano tabacco. Le sigarette elettroniche sono in realtà un 
vaporizzatore in cui è vaporizzato un liquido contenente nicotina. Nella proposta legislativa 
sulle sigarette elettroniche si fissa un limite per il tenore di nicotina che può essere presente 
nel liquido.  Il firmatario è stato aiutato dalle sigarette elettroniche a smettere di fumare 
sigarette convenzionali. Sostiene che se la proposta sarà accettata e il limite confermato, per 
gli altri fumatori sarà molto più semplice smettere di fumare sigarette. Chiede al Parlamento 
di riesaminare la questione e di non considerare le sigarette elettroniche come prodotti del 
tabacco nella legislazione.   

Sintesi della petizione 0035/2013

I firmatari chiedono al Parlamento di tentare di impedire che le sigarette elettroniche siano 
considerate e trattate come un prodotto del tabacco nella legislazione europea.

Sintesi della petizione 0067/2013

Il firmatario afferma che, nel progetto di direttiva europea sul tabacco, le sigarette elettroniche
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sono definite come prodotti contenenti nicotina con una concentrazione massima di nicotina 
di 4 milligrammi per millilitro. Tutti i prodotti che superano questo livello sono considerati 
medicinali, decisione che il firmatario non comprende. Egli sostiene che le sigarette 
elettroniche siano molto meno nocive rispetto alle sigarette tradizionali. Di conseguenza, esse 
devono a suo avviso essere categorizzate come sostanze eccitanti. Il firmatario sostiene che lo 
scopo delle sigarette elettroniche non sia aiutare le persone a smettere di fumare e/o di 
assumere nicotina, ma consentire ai fumatori di fumare senza inalare i prodotti di 
combustione nocivi. Se si riduce il contenuto di nicotina, i fumatori saranno meno propensi ad 
allontanarsi dalle sigarette tradizionali, con tutti i connessi effetti deleteri. Il firmatario non 
vede, inoltre, come possa svilupparsi un effetto medicamentoso qualora il livello di nicotina 
superi il limite stabilito. Un simile effetto deve allora, a suo avviso, essere presente anche 
nelle sigarette tradizionali. Il firmatario sostiene che le sigarette elettroniche debbano essere 
escluse dall'ambito di applicazione della direttiva sul tabacco in modo tale che ai fumatori che 
intendono utilizzare questi prodotti non sia negata la possibilità di consumare le sostanze 
eccitanti in esse contenute in una maniera molto meno dannosa.

2. Ricevibilità

0034/2013: dichiarata ricevibile l'11 settembre 2013. 
0035/2013: dichiarata ricevibile l'11 settembre 2013. 
0067/2013: dichiarata ricevibile il 4 novembre 2013. 

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"La Commissione ha pubblicato una proposta di revisione della direttiva sui prodotti del 
tabacco a dicembre 2012. La proposta mira a ridurre l'iniziazione al consumo di tabacco, in 
particolare tra i giovani. In aggiunta, propone di includere i prodotti contenenti nicotina oltre 
un certo limite (incluse le sigarette elettroniche), nella legislazione sui prodotti medicinali 
(direttiva 2001/83/CE) e di allineare i rimanenti prodotti contenenti nicotina ai requisiti di 
etichettatura. 

La Commissione ritiene appropriato proporre una regolamentazione dei prodotti contenenti 
nicotina in tale direttiva al fine di garantire un funzionamento adeguato del mercato interno. 
Inoltre, questi prodotti dovrebbero sviluppare il loro pieno potenziale in quanto strumenti di 
disassuefazione sottoposti a controlli di sicurezza e qualità. L'adozione è stata preceduta da 
un'analisi approfondita dell'impatto economico, sociale e sanitario delle misure politiche.

Conclusione

La Commissione ritiene che le misure proposte sui prodotti contenenti nicotina 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 tutela della salute pubblica. 



CM\1012892IT.doc 3/3 PE524.861v01-00

IT

La proposta della Commissione fornirà un incentivo agli attuali fumatori per passare dalle 
sigarette tradizionali, che il firmatario giustamente considera dannose, ai prodotti di 
disassuefazione che sono sottoposti a controlli di sicurezza e qualità.

La proposta, che include le questioni correlate ai prodotti contenenti nicotina, 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. Tuttavia, ci si attende che l'esito sarà un quadro 
giuridico più chiaro, anche per i prodotti contenenti nicotina."


