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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0721/2011, presentata da Vincent Grünberg, cittadino tedesco, sulla 
legalizzazione del tabacco per uso orale

Petizione 0794/2011, presentata da Joaquim Boadas de Quintana, cittadino 
spagnolo, a nome della Federació Catalana d'Associacions d'Activitats 
Recreatives musicals (FECASARM) (Federazione catalana delle associazione per 
le attività ricreative musicali), su un emendamento all'articolo 8 della direttiva 
2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 
relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

1. Sintesi della petizione 0721/2011

Il firmatario auspica la revoca, in Europa, del divieto sul tabacco per uso orale. Giudica 
ingiustificato un divieto assoluto sul tabacco che non viene fumato né masticato, come lo 
snus. Il firmatario ammette che lo snus non sia salutare, ma ritiene che i rischi legati all'uso di 
questo tabacco siano minori rispetto a quelli del tabacco fumato, in quanto non vi è alcun 
pericolo per persone terze (fumo passivo). Una revoca del divieto porterebbe, inoltre, 
maggiori entrate sotto forma di accise agli Stati.

Sintesi della petizione 0794/2011

Il firmatario chiede un emendamento all'articolo 8 della direttiva 2001/37/CE, il quale 
stabilisce che "[g]li Stati membri vietano la commercializzazione dei tabacchi per uso orale, 
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia", in modo da creare un'eccezione per lo snus (tabacco svedese). Il 
firmatario afferma che questo tipo di tabacco è meno dannoso per la salute rispetto al tabacco 
fumato o masticato, ha il potenziale per bilanciare gli effetti economici negativi del divieto di 
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fumare nei luoghi pubblici e non danneggia i non fumatori. Il firmatario ritiene che il divieto 
di vendita dello snus contravvenga al principio del libero movimento delle merci nel mercato 
unico europeo.

2. Ricevibilità

0721/2011 Dichiarata ricevibile il 3 novembre 2011. 
0794/2011 Dichiarata ricevibile il 16 novembre 2011.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

"I firmatari chiedono che sia emendata la direttiva 2001/37/CE, al fine di permettere che il 
tabacco per uso orale, non fumato o masticato, come lo snus, sia immesso sul mercato in tutti 
gli Stati membri dell'UE. Sostengono che una proibizione dello snus sia ingiustificata, poiché 
- secondo loro - l'uso di questo tipo di tabacco è meno dannoso per la salute rispetto a quello 
del tabacco fumato, sia per gli utilizzatori (assenza di inalazione del fumo) sia per i terzi 
(assenza di fumo passivo).
Il firmatario della petizione 721/2011 sostiene inoltre che lo snus non favorisce la diffusione 
dell'abitudine al fumo e che il gettito fiscale per gli Stati potrebbe aumentare 
considerevolmente se la proibizione fosse abrogata.
Il firmatario della petizione 794/2011 sostiene che la vendita di snus potrebbe bilanciare gli 
effetti economici negativi della proibizione di fumare nei luoghi pubblici. Il firmatario ritiene 
che il divieto di vendita dello snus contravvenga al principio della libera circolazione delle 
merci nel mercato unico europeo.

La proibizione di commercializzare il 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 giustificazione per proibire lo snus nel 1992 era quella di 
arrestare l'aumento del consumo di prodotti nocivi per la salute, nuovi sui mercati degli Stati 
membri e ritenuti 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. Lo SCENIHR conclude che 
il tabacco non destinato a essere fumato può causare il cancro, il pancreas costituisce l'organo 
più minacciato, aumenta i rischi di morte in seguito a un infarto e provoca assuefazione. Gli 
utilizzatori avvertono sindromi da astinenza simili a quelle dei fumatori.
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf
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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 di compromettere le politiche intese a 
scoraggiare il fumo, poiché può essere utilizzato in luoghi in cui fumare non è permesso.

La Commissione sta al momento sottoponendo a revisione la direttiva 2001/37/CE sui 
prodotti del tabacco. Le questioni collegate al tabacco per uso orale, compreso lo snus, 
saranno esaminate nel contesto della valutazione di impatto della prossima revisione. Oltre 
agli effetti di salute e sociali delle varie scelte politiche, la valutazione di impatto ne 
esaminerà anche gli effetti economici e le implicazioni sul funzionamento del mercato 
interno".


