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Il quadro giuridico e la giurisprudenza nel contesto europeo dell'industria 

del tabacco 

 

Relazione dell’Avv. Francesco Aversano -   

19.1.2018, Roma, TOBACCO ROAD. 

 

Al fine di porgere in maniera almeno congrua il tema assegnato, sarà utile 

adottare un criterio di lettura intratestuale, rinveniente dapprima nella 

disciplina specifica sul tabacco: la Dir. 2014/40/UE. 

Il provvedimento, com’è noto, riguarda il ravvicinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla 

lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei 

prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. 

La Direttiva si origina per l’assenza di un approccio armonizzato in materia 

di regolamentazione degli ingredienti dei prodotti del tabacco; lacuna, che 

incide sul buon funzionamento del mercato interno e, soprattutto, ha effetti 

negativi sulla libera circolazione delle merci nell’UE.  

Finalità primaria della Direttiva 2014/40/UE è raggiungere un livello elevato 

di protezione della salute pubblica, anche riguardo a una corretta 

informazione dell’acquirente-consumatore.  

Due sono i profili sistematici, inclusivi di beni giuridici protetti, che possono 

individuarsi nelle premesse alla direttiva in esame e sui quali innestare le 

presenti riflessioni: 

- Considerando n. 34: Tutti i prodotti del tabacco hanno il potenziale di 

causare mortalità, morbilità e disabilità. Conseguentemente è opportuno 

regolamentarne la lavorazione, la distribuzione e il consumo. È quindi 

importante seguire l’evoluzione dei prodotti del tabacco di nuova 

generazione. È opportuno che fabbricanti e importatori siano obbligati a 

presentare una notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione, fatto 

salvo il potere degli Stati membri di vietare o autorizzare tali prodotti di 

nuova generazione. 

- Considerando n. 42: L’etichettatura e la confezione di tali prodotti 

dovrebbero presentare informazioni sufficienti ed appropriate sull’uso senza 

rischi ai fini della protezione della salute e della sicurezza umana, 

dovrebbero recare appropriate avvertenze sulla salute e non dovrebbero 

includere elementi o caratteristiche fuorvianti. 

***************** 

Nella lettura delle regole europee è chiara la centralità del concetto di 

“rischio”, esteso anche ai profili informativi; esso non può mai prescindere 

dalla considerazione del “pericolo”, da intendersi quale funzione della 

probabilità di un effetto lesivo sulla salute del consumatore.  
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Non è un mistero, peraltro, che le restrizioni (orientate), nonché le precise 

avvertenze prima dell’acquisto invocate e promosse dal Legislatore europeo 

sono finalizzate al raggiungimento del fine primario della disciplina: 

dissuadere i consumatori (in particolare i giovani) dall'acquisto e dal 

consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina.  

La protezione del consumatore, soprattutto minore d’età, ha meritato nel 

provvedimento europeo del 2014 un’attenzione particolare, soprattutto con 

riguardo all’obiettivo di ridurre la diffusione del fumo tra i giovani; l’obbligo 

che incombe all’UE, infatti, è stato e sarà sempre quello di garantire in tutte 

le forme possibili un livello elevato di protezione della salute umana. 

Per questo, tenuto conto dei rischi potenziali per la salute e la sicurezza, 

anche per coloro a cui il prodotto non è destinato, non solo la nicotina, che è 

una sostanza tossica, ma anche il liquido contenente nicotina, dovrà essere 

immesso sul mercato solo in sigarette elettroniche o in contenitori di liquido 

di ricarica che rispondono a determinati requisiti di sicurezza e di qualità. È 

allora importante assicurare che, neanche durante l’uso e la ricarica delle 

sigarette elettroniche, non si verifichino rotture o perdite. 

     ********************** 

In un tale contesto, fondamentali sono le regole sulla completa e adeguata 

informazione al consumatore, relativamente al prodotto e al processo.  

Il Considerando n. 32 della direttiva n. 40/2014, del resto, precisa 

l’importanza della «avvertenza relativa alla salute», ossia un’avvertenza 

relativa agli effetti nocivi sulla salute umana del prodotto o altre 

conseguenze indesiderate del suo consumo, tra cui le avvertenze testuali, le 

avvertenze combinate relative alla salute, le avvertenze generali e i messaggi 

di informazione, secondo quanto previsto dalla presente direttiva. 

L’art. 13, sul tema della “presentazione dei prodotti” stabilisce invece che  

1. L’etichettatura delle confezioni unitarie e dell’eventuale imballaggio 

esterno e il prodotto del tabacco in sé non comportano alcun elemento o 

caratteristica che: 

a) promuova un prodotto o ne incoraggi il consumo dando un’impressione 

errata quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai rischi o alle 

emissioni; le etichette non contengono alcuna informazione riguardo al 

contenuto di nicotina, catrame o monossido di carbonio del prodotto del 

tabacco; 

b) lasci intendere che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo 

di altri o miri a ridurre l’effetto di alcuni elementi nocivi del fumo o abbia 

proprietà rivitalizzanti, energizzanti, curative, di ringiovanimento, naturali, 

biologiche o produca altri benefici per la salute o lo stile di vita; 

c) richiami un gusto, un odore, un aroma o altri additivi o la loro assenza; 

d) assomigli a un prodotto alimentare o cosmetico; 
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e) suggerisca che un determinato prodotto del tabacco presenti una 

maggiore biodegradabilità o altri vantaggi ambientali. 

2. Le confezioni unitarie e l’eventuale imballaggio esterno non suggeriscono 

vantaggi economici mediante inclusione di materiale stampato con buoni, 

offerta di distribuzione gratuita, di promozione due per uno o altre offerte 

analoghe. 

3. Gli elementi e le caratteristiche vietati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 

comprendono, tra l’altro, le diciture, i simboli, le denominazioni, i marchi, i 

segni figurativi o di altro tipo. 

     ******************** 

L’analisi delle questioni sul prodotto dovrà necessariamente essere 

accompagnata a quelle annesse alla filiera del tabacco, alla responsabilità 

degli operatori coinvolti (intesa sia come “competenza” che come 

“conseguenze”), alla possibilità di individuare procedure di rintracciabilità 

che scandiscano le fasi di produzione e commercializzazione.  

Il Considerando n. 30 della Dir. n. 40/2014 stabilisce quale criterio portante 

l’intero impianto dispositivo che è “opportuno mettere a punto un sistema 

interoperabile di tracciabilità e rintracciabilità e caratteristiche di sicurezza 

comuni a livello di Unione. Inizialmente il sistema di tracciabilità e 

rintracciabilità e gli elementi di sicurezza dovrebbero essere applicati solo 

alle sigarette e al tabacco da arrotolare. Ciò consentirebbe ai fabbricanti degli 

altri prodotti del tabacco di trarre profitto dall’esperienza acquisita prima che 

il sistema di tracciabilità e rintracciabilità e gli elementi di sicurezza 

diventino applicabili a tali altri prodotti”. 

Il sistema della rintracciabilità dei prodotti è utile anche a procedere a ritiri 

mirati e precisi o fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari 

responsabili dei controlli, evitando così disagi più estesi e ingiustificati 

quando la sicurezza dei prodotti del tabacco sia in pericolo. 

Costituisce allora una vera e propria necessità la possibilità di ricostruire e 

seguire il percorso di un prodotto attraverso tutte le fasi della produzione, 

della trasformazione e della distribuzione. 

L’art. 15 della Dir. n. 40/2014, Tracciabilità, dispone che “Gli Stati membri 

assicurano che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano 

contrassegnate da un identificativo univoco. Per garantirne l’integrità, 

l’identificativo univoco è stampato o apposto in modo inamovibile, è 

indelebile e non è dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali o da 

etichette del prezzo, né a seguito dell’apertura della confezione unitaria. Nel 

caso di prodotti del tabacco lavorati al di fuori dell’Unione, gli obblighi 

previsti dal presente articolo si applicano solo a quelli destinati o immessi 

sul mercato dell’Unione”. 
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V’è da precisare che il 15 dicembre 2017, la Commissione europea, circa la 

“lotta al commercio illecito dei prodotti del tabacco”, ha voluto potenziare il 

profilo della prevenzione, adottando un nuovo sistema di tracciabilità e 

rintracciabilità, secondo cui i prodotti del tabacco nell'UE saranno ancor più 

facilmente rintracciabili grazie a un identificativo univoco per ciascun 

prodotto (un codice alfanumerico che consentirà l'identificazione di una 

confezione unitaria o di un imballaggio aggregato di prodotti del tabacco). 

I prodotti del tabacco dovranno rispondere, infatti, a specifici requisiti di 

sicurezza e ogni confezione avrà almeno cinque tipi di elementi di 

autenticazione. 

Il sistema di tracciabilità e rintracciabilità e gli elementi di sicurezza 

dovranno essere operativi entro il 20 maggio 2019 per le sigarette e il tabacco 

da arrotolare; entro il 20 maggio 2024 per tutti gli altri prodotti del tabacco 

(come sigari, sigaretti e altri prodotti del tabacco non da fumo). 

Fondamentale all’uopo è la proposta di Regolamento di esecuzione (UE) 

…/... della Commissione del 15.12.2017 sulle norme tecniche per 

l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti 

del tabacco - Bruxelles, 15.12.2017 - C(2017) 8429 final. 

    ************************* 

Sulla filiera primaria, dunque sulla produzione del tabacco, è importante 

considerare anche l’incidenza del REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2017 

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per 

garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, 

delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle 

piante nonché sui prodotti fitosanitari. 

La normativa infatti si applica anche al tabacco, essendo esso uno tra i 

«prodotti vegetali», come definiti all’articolo 2, punto 2), del regolamento 

(UE) 2016/2031. Importanti sul punto le definizioni di cui all’art. 3: 

punto 23): «pericolo», qualsiasi agente o condizione avente potenziali effetti 

nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o 

sull’ambiente; 

puntp 24): «rischio», una funzione della probabilità e della gravità di un 

effetto nocivo sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli 

animali o sull’ambiente, conseguente alla presenza di un pericolo. 

     ******************* 

Sulla materia del tabacco, infine non va trascurata l’incidenza della 

giurisprudenza della Corte di Giustizia; si veda ad esempio la Sent. del 4 

maggio 2016, nella causa C-547/14, che proprio sulla predetta direttiva ha 

stabilito: 
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- L’articolo 24, parag. 2, della dir. 2014/40/UE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla 

lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei 

prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, deve essere 

interpretato nel senso che gli Stati membri possono mantenere o introdurre 

ulteriori disposizioni per quanto riguarda gli aspetti del confezionamento 

dei prodotti del tabacco che non siano armonizzati da tale direttiva.  

- L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/40 deve essere interpretato 

nel senso che vieta l’apposizione sull’etichettatura delle confezioni unitarie, 

sull’imballaggio esterno nonché sui prodotti del tabacco in sé delle 

informazioni oggetto di tale disposizione, anche se materialmente esatte. 

     ******************* 

In Italia, il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, Recepimento della 

direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, 

alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti 

correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. 

La normativa prevede un articolato sistema sanzionatorio, incidente anche 

sulla regolamentazione penalistica interna e già vigente. 

     ************************ 

In definitiva, la conformità della filiera del tabacco è centrale per la tutela 

degli operatori coinvolti, la lealtà commerciale e la sicurezza del 

consumatore; in tal senso potrà essere utile dare conto di due importanti 

relazioni della Commissione UE sulla materia che ci coinvolge: 

- RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL 

CONSIGLIO Bruxelles (del 20.5.2016), sui potenziali rischi per la salute 

pubblica connessi all'uso di sigarette elettroniche ricaricabili;  

- RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL 

PARLAMENTO EUROPEO Bruxelles (del 12.5.2017), sullo stato dei lavori 

relativi all’attuazione della comunicazione della Commissione 

“Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di 

commercio illecito dei prodotti del tabacco – Una strategia globale dell’UE 

(Com (2013) 324 final del 6.6.2013)” . 


