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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1813/12, presentata da Krisztian Pifko, cittadino ungherese, 
corredata di 2 857 firme online, sul ripristino del libero scambio in Ungheria 
dei liquidi per le sigarette elettroniche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il fatto che i funzionari doganali ungheresi hanno trattenuto e 
sequestrato prodotti per le sigarette elettroniche su ordine del segretariato di Stato per la sanità 
del ministero delle Risorse umane. Ciò è avvenuto senza alcuna modifica della normativa 
vigente, dopo aver consentito il libero scambio dei medesimi prodotti per anni. Il firmatario 
asserisce che tale atto viola i principi della normativa dell'UE (libera circolazione di beni e 
servizi) e che pone i commercianti e produttori locali in una posizione di seconda classe in 
quanto tali prodotti possono essere facilmente ottenuti da altri paesi. Chiede al Parlamento 
europeo di indagare circa la legittimità di tale azione da parte delle autorità statali. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, pervenuta il 19 dicembre 2013

Negli Stati membri i prodotti contenenti nicotina sono disciplinati da varie normative. Stando 
alle informazioni di cui dispone la Commissione, l'Ungheria classifica i prodotti contenenti 
nicotina, con livelli superiori a 1,5 milligrammi di nicotina per unità, che non contengono 
estratto di tabacco e/o sono presentati come trattamenti per smettere di fumare, come prodotti 
medicinali "per funzione", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE 
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recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano1. Le sigarette elettroniche 
contenenti nicotina (che sono perlopiù suscettibili di superare la soglia di 1,5 milligrammi) 
sembrano infatti essere considerate dall'Ungheria medicinali per funzione, ritenuti autorizzati 
ai sensi della direttiva 2001/83/CE.

Spetta agli Stati membri, che agiscono sotto il controllo giurisdizionale, decidere quale regime 
giuridico debba essere applicato alla classificazione dei prodotti contenenti nicotina, come le 
sigarette elettroniche2. Non rientra pertanto nei poteri discrezionali della Commissione 
intervenire. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=GU:L:2001:311:0067:0067:IT:PDF

2 C-109/12 - Laboratoires Lyocentre, paragrafi 42,45,47. [2013] Non ancora pubblicata.


