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Oggetto: Petizione 0155/2013, presentata da Clive Bates, cittadino britannico, 
sull'abolizione del divieto dello snus (tabacco per uso orale) al di fuori dalla 
Svezia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario asserisce che la direttiva 92/41/CEE sull'etichettatura dei prodotti del tabacco ha 
vietato la vendita del tabacco per uso orale (snus) al di fuori dalla Svezia, anche se questo 
prodotto ha un effetto positivo sulla salute di chi lo utilizza. Il tabacco per uso orale viene 
utilizzato come surrogato della sigaretta da coloro che intendono smettere di fumare. Il 
firmatario afferma che la proposta della Commissione intesa a rivedere la direttiva sui prodotti 
del tabacco renderebbe perenne il divieto, sulla base della prova inadeguata, parziale e 
fuorviante dei benefici per la salute pubblica. Chiede al Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"La proibizione del tabacco per uso orale (snus) nell'UE, introdotta nel 1992, era intesa a 
garantire un migliore funzionamento del mercato interno, mantenendo al contempo un alto 
livello di protezione della salute. All'epoca, già in tre Stati membri era in vigore la proibizione 
dello snus. La motivazione per proibire lo snus nel 1992 era quella di arrestare l'aumento del 
consumo di un prodotto nocivo per la salute, nuovo sui mercati degli Stati membri e 
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considerato particolarmente attraenti per i giovani. La proibizione di commercializzare il 
tabacco per uso orale è sancita all'articolo 8 della direttiva 2001/37/CE.

La proibizione del tabacco per uso orale è stata validata dalla Corte di giustizia dell'UE nella 
sentenza del 14 dicembre 2004 (Causa C-210/03). La Corte ha confermato che la proibizione 
era proporzionata all'obiettivo della protezione della salute. Nella sentenza la Corte ha fatto 
riferimento alle informazioni scientifiche disponibili al legislatore europeo al momento 
dell'adozione della direttiva. 

Gli effetti nocivi per la salute del tabacco per uso orale (snus) e altri prodotti di tabacco non 
destinati a essere fumati sono stati confermati il 6 febbraio 2008 dal Comitato scientifico dei 
rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (SCENIHR)1. Il Comitato ha concluso che 
tutti i prodotti di tabacco non destinati a essere fumati contengono sostanze cancerogene, 
sebbene a diversi livelli, e sono associati a una serie di effetti dannosi per la salute. Esso ha 
inoltre concluso che tutti i prodotti di tabacco non destinati a essere fumati possono causare il 
cancro, aumentano i rischi di morte in seguito a un infarto e provocano assuefazione.

La Commissione è consapevole del fatto che negli ultimi venti anni il livello di sostanze 
cancerogene nello snus è stato abbassato. Ciò significa che gli effetti dannosi per la salute 
prodotti dallo snus possono essere differenti da quelli di altri prodotti tradizionali di tabacco, 
da fumo e non. Tuttavia ciò non implica che lo snus sia un prodotto sicuro e non dannoso. 
Inoltre, lo snus e altri prodotti di tabacco non destinati al fumo sono suscettibili di creare 
assuefazione all'uso della nicotina tra i giovani e i non fumatori e di compromettere le 
politiche intese a scoraggiare il fumo, poiché possono essere utilizzati in luoghi in cui fumare 
non è permesso. Pertanto, è necessario limitare la diffusione di tali prodotti oltre il loro uso e i 
loro mercati tradizionali.

Conclusioni

La proposta della Commissione intesa a rivedere la direttiva dell'UE sui prodotti del tabacco è 
stata discussa dagli organi legislativi (il Parlamento europeo e il Consiglio dei ministri) nel 
corso del 2013 e si è giunti a un accordo in prima lettura nel dicembre 2013. Tale accordo, 
che mantiene il divieto dello snus, dovrà essere formalizzato dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dei ministri nella primavera del 2014, in modo che la nuova direttiva UE possa 
entrare in vigore nella prima metà del 2014."

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf


