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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0958/2009, presentata da SPR, cittadino rumeno, sui problemi 
inerenti all’applicazione della legislazione europea in Romania sul divieto di 
fumare nei luoghi pubblici

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede alle istituzioni europee di fare pressione sulle autorità rumene affinché 
modifichino la legislazione nazionale sul fumo nei luoghi pubblici (bar, ristoranti ecc.), 
segnalando che, ai sensi della legge rumena, i locali che superano i cento metri quadrati 
devono riservare metà della loro superficie ai non fumatori, mentre i locali di grandezza 
inferiore possono decidere liberamente se imporre o meno il divieto di fumare, cosa che nella 
maggior parte dei casi non avviene.  Il firmatario, in quanto non fumatore, ritiene che questo 
provvedimento sia ingiusto nei suoi confronti perché lo costringe a scegliere tra la tutela della 
propria salute e la volontà di socializzare in detti locali. Chiede, pertanto, l’imposizione del 
divieto totale di fumare nei locali di piccole dimensioni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“Il firmatario esprime preoccupazione riguardo all’insufficiente tutela contro il fumo passivo 
nei luoghi pubblici in Romania. Segnala che, in conformità dell’attuale legislazione rumena, i 
locali di oltre 100 metri quadri devono riservare almeno metà della superficie ai non fumatori, 
mentre bar e ristoranti inferiori ai 100 metri quadri – che costituiscono la maggioranza degli 
esercizi ricettivi – possono scegliere se essere locali dove si può fumare o meno, considerato 
che virtualmente tutti optano per la prima soluzione. La petizione esorta l’UE a esercitare 
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pressione sulle autorità rumene affinché introducano un divieto completo di fumare nei locali 
piccoli.

Al momento non esiste alcuna legislazione dell’UE che obblighi gli Stati membri ad adottare 
e attuare normative complete di divieto al riguardo. Tuttavia, alcune direttive relative alla 
salute e alla sicurezza sul posto di lavoro affrontano il problema dei lavoratori esposti al 
fumo. La direttiva quadro 89/391/CEE copre tutti i rischi dei lavoratori e, inoltre, una serie di 
cosiddette direttive ‘individuali’ stabilisce requisiti minimi per certi rischi specifici, tra cui 
anche il fumo (per esempio le direttive 89/654/CEE (luoghi di lavoro), 92/57/CEE (cantieri), 
92/91/CEE e 92/104/CEE (entrambe sulle industrie estrattive per trivellazione), 2004/37 
(agenti cancerogeni o mutageni), 83/477/CEE (amianto), 92/85/CEE (lavoratrici gestanti)). 
Secondo il trattato, agli Stati membri è consentito introdurre misure più rigorose rispetto a 
quelle previste nelle direttive.

Gli interventi della Commissione si concentrano sull’aspetto della sensibilizzazione riguardo 
ai rischi del fumo presente nell’ambiente incoraggiando gli Stati membri ad adottare misure al 
riguardo. 

Nel gennaio 2007 la Commissione ha pubblicato un Libro verde dal titolo ‘Verso un’Europa 
senza fumo: opzioni per un’iniziativa dell’Unione europea’1 e ha avviato un’ampia 
consultazione pubblica sul modo migliore di promuovere ambienti senza fumo nell’UE. Il 
risultato della consultazione ha evidenziato un ampio sostegno dell’opinione pubblica a favore 
di politiche complete antifumo nonché di ulteriori azioni da parte dell’UE in questo ambito. 
Questo orientamento ha ottenuto il pieno appoggio del Parlamento europeo nella successiva 
risoluzione di quest’ultimo.

Il 30 giugno 2009 la Commissione ha adottato una proposta di raccomandazione del Consiglio
sugli ambienti senza fumo nell’intento di rafforzare aiuto e sostegno alle azioni nazionali 
intese a proteggere più adeguatamente i cittadini dai rischi del fumo. La proposta è 
attualmente in fase di disamina in seno al Consiglio. 
Il 19 dicembre 2008 la Commissione ha inoltre lanciato la prima fase di consultazioni con le 
associazioni di categoria e dei datori di lavoro dell’Unione sulla necessità di introdurre misure 
aggiuntive, legislative e non, per proteggere i lavoratori dal rischio dell’esposizione al fumo 
sul luogo di lavoro. 

A livello internazionale, la convenzione quadro dell’OMS per la lotta contro il tabagismo 
(FTCT) obbliga tutte le parti a fornire protezione contro l’esposizione al fumo in tutti i luoghi 
pubblici chiusi, i posti di lavoro e sui trasporti pubblici. In occasione della seconda conferenza 
delle parti alla convenzione nel luglio 2007 sono state adottate le linee guida sugli ambienti 
senza fumo, che formulano la ‘regola d’oro’ cui ogni governo dovrebbe mirare2.

Incombe chiaramente alle autorità della Romania la possibile modifica della legge rumena 
vigente.  

La Commissione ritiene che la questione sollevata nella petizione sia importante, in quanto 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/gp_smoke_en.pdf
2 http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop2/FCTC_COP2_7-en.pdf
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per proteggere adeguatamente i cittadini dal fumo sono essenziali leggi complete in materia. 
La petizione non indica tuttavia alcuna contraddizione tra il diritto rumeno e l’attuale diritto 
dell’Unione europea.”


