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DECRETO :25 ottobre 20 1:2. 

Rece pimento della direttiva 20 12/9/UE della Commis
sione, relativa alle nuove avvertenze sanitarie sui prodotti 
di tabacco. 

IL MIN ISTRO 

Visto i l trattato sul tùnzionamento dell'Unione europea: 

Vista la Dirett iva 2001 /37/CE de l Parlamento europeo 
e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento 
delle disposizioni leg islative, regolamentari e ammini 
strative degli Stati mem bri relative alla lavorazione. alla 
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco: 

Visto, in particolare. l 'art. 9, paragratò 2. della cita
ta Direttiva che stabil isce che la Commissione e uropea 
provvede a ll' adeg uamento al progresso scientifico e tec
nico delle avvertenze relat ive alla salute di cui all'allega
to I della stessa Direttiva; 

Visto il decreto leg islativo 24 giugno 2003. n. l 84. re
cante: '·Attuazione della direttiva 200 l /37 /CE in materia 
di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del 
tabacco· ·, e in particolare ~'art. 6, comma 2, lettera b): 

Vista la Direttiva 20 12/9/ U E della Commissione eu
ropea del 7 marzo 2012 che modifìca l ' allegato I della 
direttiva 2001/37/CE del Parlamento e uropeo e del Con
siglio sul ravvici namento delle di sposizioni leg is lative, 
regolamentari e ammi nistrative degli Stat i membr i rela ti 
ve alla lavorazione, al la presentazione e a lla vendita dei 
prodotti del tabacco; 

Visto l'art. 13, com ma l. della legge 4 febbraio 2005, 
n. Il, recante: '"Norme gene rali sulla parteci pazione 
dell' Italia a l processo normatì v o de ll'Un ione europea e 
sulle procedure eli esecuzione deg li obbl ighi com unita
ri'', che prevede che alle norme comun itarie non a uto
nomamente app licabili, che modificano modalità esecu
tive e caratter istiche di ordine tecnico di d irettive già 
recepite ne ll ' ordinamento nazionale. è data attuazio~e. 
nelle mate rie di cui all'art. 11 7, secondo comma. della 
Costituzione. con decreto del Min istro competente per 
materia. che ne dà tempestiva comunicazione alla Pre
sidenza del Consigli o dei Ministri- Dipartimento per le 
politic he comun itarie: 

Considerate le nuove conoscenze scientifìcbe sugli ef
fetti del consumo di tabacco e sui principi che devono 
g uidare un ' efiìcace etichettatura de l tabacco: 

Cons ide rato che le Linee guida per l"imballaggio e 
l' etichettatura del tabacco, adottate nel novem bre 2008 
dal la III Conferenza delle pmti de lla Convenzione quad ro 
deii"OMS per la lotta contro il tabag ismo. raccomandano 
d i riesami nare e aggiornare period icamente le norme di 
imballaggio e d'etichettatura de i prodotti de l tabacco in 
base alle nuove conoscenze: 

Decreta: 

Art. l. 

l . Le avvertenze suppleme ntari di cui all'art. 6, com
ma 2, lettera b). del decreto legisl ativo 24 giugno 2003. 
n. 184 sono sostituite dall e seg uenti: 

l) Il fumo ca usa il 90% dei casi di cancro ai polmoni: 

2) Il tùmo causa il cancro alla bocca e all a gola; 

3) Il fumo dannegg ia i tuoi polmoni : 

4) Il fumo causa attacch i cardiaci: 

5) Il fùmo causa ictus e di sabilità; 

6) Il fì11no ostruisce le tue arterie; 

7) Il tìm10 aumenta il ri schio di cecità; 

8) Il fumo è dannoso per i tuoi denti e le tue gengive: 

9) Il fumo può uccidere il bimbo nel grembo materno: 

l O) l l tuo fumo può nuocere ai tuoi figl i, alla tua fa-
miglia e ai tuoi amici : 

Il) l fìg li dei fumatori hanno più probabilìtù d i co
minciare a fumare ; 

12) Smetti di fumare - Vivi per i t uoi cari 

(da completare. a rotazione. con l'inserimento dei se
guenti ritèrimenti: .. Te lefono verde contro il fumo: 800 
554088 - Istituto Superiore di Sanità "'; ·'Ministero della 
salute : www.sal ute.gov.iC) ; 

13) Il fumo riduce la fertilità; 

14) Il fumo aumenta il ri schio di impotenza. 

Art. 2. 

l. Le sigarette non conformi alle disposizioni del pre
sente decreto possono ancora essere immesse al consu
mo fino al 28 marzo 20 14 e commercia! izzate fino a l 
28 marzo 2016. 

2. I prodotti del tabacco divers i dalle sigarette non 
conformi alle disposizioni del presente decreto possono 
essere i m messi al consumo fino al 28 marzo 2014 e com
merciali zzati fìno a l28 marzo 2016. 

3. Le d ispos izioni di cui ai comm i l e 2 sì applicano a i 
so li prodotti che risult ino già iscritti ne lla taritla eli vendi
ta alla data di entrata in vigore del presente decreto . 

Le disposizioni de l presente decreto entrano in vigore 
il trentesimo giorno successivo a quello dell a sua pubbli 
cazione nella Ga::.::.efla Tfffù:iale della Repubblica italiana. 

Roma. 25 ottobre 2012 
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