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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 997/2009, presentata da Martin Eschenberg, cittadino tedesco, sulla 
modifica del piano che prevede l’introduzione di fotografie dissuasive sui 
pacchetti di sigarette

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede la modifica del piano che prevede l’introduzione di fotografie dissuasive 
sui pacchetti di sigarette. A suo giudizio, la presenza di simili fotografie sulle confezioni di 
sigarette, che vengono abbandonate per strada con negligenza, potrebbe essere in contrasto 
con le norme sulla protezione dei bambini. Il firmatario sostiene che, se il piano attuale sarà 
realizzato, egli potrebbe essere costretto a impedire ai propri figli di giocare per strada senza il 
controllo di un adulto, per timore di esporli ai possibili effetti negativi derivanti dalla visione 
delle citate fotografie.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

"Il firmatario invita la Commissione a modificare il piano che prevede l’introduzione di 
fotografie dissuasive sui pacchetti di sigarette, affermando che immagini scioccanti 
potrebbero avere un impatto negativo sui bambini. Ritiene che la presenza di simili immagini
sulle confezioni di sigarette, che vengono abbandonate per strada con negligenza, potrebbe 
essere in contrasto con le norme sulla protezione dei bambini. 
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Secondo la direttiva 2001/37/CE1 sui prodotti del tabacco, tutti i prodotti del tabacco destinati 
a essere fumati devono riportare una delle due avvertenze generali per la salute (‘Il fumo 
uccide’/‘Il fumo può uccidere’ o ‘Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno’) sul
fronte del pacchetto e una delle quattordici avvertenze supplementari sul retro. La direttiva 
consente agli Stati membri di aggiungere ulteriori avvertenze con immagini a colori. Nel
maggio 2005, la Commissione ha adottato una raccolta di 42 fotografie, formata da tre 
immagini per ciascuna delle quattordici avvertenze supplementari. In questo modo gli Stati
membri possono scegliere le fotografie che si adattano in maggior misura alla loro 
popolazione.

Finora, le avvertenze illustrate sono state introdotte in Belgio (novembre 2006), Romania 
(luglio 2008) e Regno Unito (ottobre 2008). La Lettonia ha adottato una normativa volta a 
imporre l’utilizzo delle avvertenze illustrate da marzo 2010. Inoltre, in base alle informazioni 
fornite dagli Stati membri, anche Francia, Ungheria, Irlanda, Malta, Polonia e Spagna
prevedono di introdurre a breve le avvertenze illustrate. 

Nella seconda relazione2 nel novembre 2007 riguardante l’applicazione della direttiva 
2001/37/CE sui prodotti del tabacco, la Commissione ha inserito la proposta di rendere 
obbligatorie le avvertenze illustrate tra i possibili emendamenti alla direttiva. Detta iniziativa 
è ora al vaglio nell'ambito della valutazione d’impatto in corso per la possibile modifica della 
direttiva. In questa fase, è prematuro ipotizzare il risultato dell’analisi. 

È dimostrato che le avvertenze illustrate sono più forti di quelle esclusivamente testuali che 
informano e istruiscono l’opinione pubblica in merito ai rischi per la salute provocati dal 
tabacco, esortando le persone a smettere e scoraggiandone l’assunzione e la recidiva. Le 
immagini aiutano i consumatori a visualizzare la natura delle malattie causate dal tabacco e a 
trasmettere messaggi in materia di salute in maniera più chiara e diretta.

A seguito del divieto di pubblicità, la confezione di sigarette è diventata uno strumento 
fondamentale per la promozione del tabacco, indirizzata soprattutto ai potenziali nuovi 
fumatori (minori e giovani). Le avvertenze illustrate per la salute sui pacchetti di sigarette 
mirano a infrangere le associazioni positive all’uso del tabacco e, pertanto, hanno la capacità 
di scoraggiare bambini e giovani a iniziare a fumare. 

Le immagini nella raccolta della Commissione rappresentano un’intera varietà di fotografie e 
spetta agli Stati membri scegliere quelle più adeguate per i consumatori nei rispettivi paesi, 
tenendo in considerazione usi culturali, sensibilità e contesto.

La Commissione tiene conto della preoccupazione espressa dal firmatario per quanto riguarda 
il possibile impatto negativo delle avvertenze illustrate relative al tabacco sui bambini. 
Tuttavia, la Commissione reputa che tale preoccupazione sia da valutare rispetto allo scopo 
principale delle avvertenze, ossia proteggere i bambini e i giovani dal potenziale pubblicitario
dei pacchetti di sigarette e, quindi, impedire che inizino a fumare. Inoltre, la sua 
preoccupazione può essere indirizzata alla scelta da parte degli Stati membri di immagini 
adatte alle caratteristiche socioculturali di ogni paese."

                                               
1 GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.
2 COM(2007) 754.


