
i cosa parliamo, quando parliamo di
“plain packaging”? Il mondo del ta-
bacco, almeno alle nostre latitudini, è
stato negli ultimi anni interessato da

diversi mutamenti quasi epocali. Una rivoluzione
– e nessuno meglio di noi gestori ne è consapevole
– sul versante della distribuzione secondaria, un
robusto accorpamento degli attori principali della
produzione, una recentissima ridefinizione della
fiscalità relativa ai prodotti del tabacco, la nascita
di forme diverse e parallele (e-cig, tabacco senza
combustione) di prodotti destinati al consumatore
finale. Ma senza dubbio il fronte maggiormente
esposto alle modifiche ed alle innovazioni sembra
ora essere quello relativo alla etichettatura ed alla
veste grafica delle confezioni dei prodotti del ta-
bacco.
La legge del 1992 che dispose il divieto della pub-
blicità delle sigarette, e la legge Sirchia, che dieci
anni dopo modificò radicalmente le abitudini dei
fumatori nei luoghi pubblici, sono stati due pas-
saggi importanti nel modificare la percezione e la
stessa rilevanza sociale del fumo in Italia, e sen-
z’altro si tratta di due snodi che non si può certo
dire siano passati inosservati dalla collettività. Nel
2003 però ha avuto luogo un altro passaggio, la
approvazione della “Convenzione quadro dell’Or-
ganizzazione mondiale della Sanità per il controllo
del tabacco”, che meno rumore ha sollevato nel-

l’immediatezza del provvedimento, ma la cui onda
lunga ha iniziato a produrre i suoi effetti in modo
davvero significativo a partire dall’inizio del de-
cennio attuale.
La Convenzione (FCTC in inglese: Framework Con-
vention on Tobacco Control) è un accordo sovranazio-
nale che mira a tutelare la salute pubblica dalle
conseguenze derivanti dall’esposizione al fumo di
tabacco, “attuando una serie di standard universali che
indichino i pericoli del tabacco e che limitino il suo utilizzo
in tutte le forme”. Adottato dalla 56a Assemblea
mondiale della Sanità ed entrato in vigore nel feb-
braio 2005, è noto per essere uno dei trattati più
rapidamente ratificati nella storia delle Nazioni
Unite: ad oggi sono 180 i Paesi che hanno apposto
la ratifica.

LE LINEE GUIDA DELLA FCTC
Due sono gli articoli di questo fondamentale Trat-
tato internazionale che rilevano ai fini dell’argo-
mento in esame. Scopo dell’art.11 è “garantire che i
consumatori siano adeguatamente informati sui pericoli dei
prodotti del tabacco attraverso l’uso di adeguate comunica-
zioni sanitarie”, mentre l’art.13 richiede ai Paesi fir-
matari (le “Parti”) di “adottare un divieto generale di
pubblicità, promozione e sponsorizzazione dei prodotti del
tabacco”. In occasione della seconda Conferenza
dei Paesi firmatari svoltasi nel luglio 2007 le Parti
hanno poi elaborato e sottoscritto le “linee guida”
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Pacchetto neutro? 
No, grazie!
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di tali articoli, una sorta di regolamento esecutivo
degli stessi. Le linee guida dell’articolo 11 stabili-
scono che il miglior modo per informare i consu-
matori sia quello di “apporre delle avvertenze illustrate,
ossia delle immagini di grandi dimensioni su entrambi i
lati del pacchetto, immagini che illustrano i rischi per la sa-
lute provocati dal consumo di tabacco”. Le linee guida
dell’art.13, nel limitare ulteriormente le modalità
di promozione del tabacco, raccomandano l’ado-
zione di “confezioni generiche standardizzate”: il plain
packaging, appunto. Le misure riguardanti l’ado-
zione di confezioni generiche prevedono la rimo-
zione del logo e l’utilizzo di uno specifico carattere
per il nome del marchio, al fine di evitare l’effetto
di attrattiva del logo e dell’immagine del marchio
e regolano il tipo di materiale, la forma, il colore
e la dimensione dei pacchetti, per “evitare che ven-
gano prodotte confezioni dal design divertente ed attraente”.
L’assunto cardine del Trattato FCTC è che, da
quando è stato introdotto il divieto di pubblicità
nella maggior parte dei Paesi, l’industria del ta-
bacco si è servita del confezionamento e delle
veste grafica dei prodotti per i propri scopi pro-
mozionali. Mentre la Direttiva CE sul tabacco pre-
cedente (37/2001) era stata adottata prima che
l’Unione Europea ratificasse la FCTC, la recentis-
sima Direttiva 40/2014 ha recepito le linee guida
dell’articolo 11 del Trattato internazionale. L’in-
tero capitolo II della Direttiva (articoli 8-16) è de-
dicato alla “Etichettatura e confezionamento”, e
regolamenta appunto le avvertenze testuali e gra-
fiche. Nel corso dei lavori di approvazione della
Direttiva il legislatore europeo non ha però rite-
nuto - a fronte dell’assenza di dati ufficiali che cer-
tifichino l’efficacia delle confezioni generiche
standardizzate - di aderire alle raccomandazioni
dell’articolo 13 del Trattato, ferma restando la pos-
sibilità per gli Stati membri di adottare tali misure
a livello nazionale. L’iniziativa del Ministro fran-
cese Touraine, che vuole rifarsi all’esempio austra-
liano e che tanto rumore ha scatenato in Francia,
portando alla manifestazione dei tabaccai transal-

pini del mese scorso, si inserisce in questo varco
normativo.
Una volta esaminate le premesse giuridiche del
plain packaging, occorre chiedersi innanzitutto se
abbia senso introdurre in Europa una misura così
drastica in assenza di riscontri oggettivi sulla sua
efficacia. Un elementare criterio di prudenza im-
porrebbe quantomeno di utilizzare le esperienze
fino ad ora maturate nei Paesi precursori, in primis
l’Australia. Infatti, solo dopo avere elaborato
un’esperienza concreta (e nel lasso temporale ne-
cessario perché i dati elaborati possano assumere
un minimo di significato) parrebbe ragionevole
passare alla materiale applicazione di una misura
restrittiva di così forte impatto..   
Il fatto è che - ribadita senza riserva la responsa-
bile adesione ad una logica di sacrosanta prote-
zione della salute pubblica - di fronte ai sensibili
interventi già disposti dalla Direttiva CE 40 in
tema di avvertenze grafiche ed immagini shock (da
noi in Italia l’esordio è previsto tra un anno) ap-
pare più che giustificato il dubbio che la misura
del “pacchetto neutro” rappresenti una sorta di
elemento punitivo, una rappresaglia nei confronti
del prodotto di consumo che in questo momento
storico sembra incarnare in sé la natura stessa del
vizio per antonomasia.
Se per “lotta contro il fumo” deve intendersi la tu-
tela dagli effetti del fumo passivo di chi non ama
le “bionde” o la campagna di disincentivazione nei
confronti dei giovani – obiettivi oramai pacifica-
mente condivisi – sembra di poter dire che le
nuove misure introdotte dalla Direttiva 40, ed
eventualmente l’implementazione di campagne in-
formative mirate, appaiono strumenti molto più
efficaci del pacchetto neutro. Si è detto che il plain
packaging eliminerebbe tutti gli elementi di design
dal pacchetto, rendendo le sigarette meno… at-
traenti. Il punto è che stiamo parlando di un pac-
chetto che per tre quarti della superficie
comunque riporterà avvertenze grafiche in grande
evidenza e soprattutto fotografie ed immagini rac-
capriccianti. Insistere sul venir meno della carta
del packaging come veicolo d’immagine e stru-
mento di influenza sui consumatori, soprattutto
giovani, è contrario alla evidenza. Chi è abituato a
viaggiare all’estero, anche solo oltralpe, ha già
avuto modo di testare l’effetto dei pacchetti ri-
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spondenti alla Direttiva 40: davvero si può soste-
nere che il… “pacchetto 2.0” è in grado di veico-
lare i messaggi del suo predecessore?

IL CONFINE TRA LE TUTELA DELLA
SALUTE PUBBLICA 

E IL DIRITTO DI PROPRIETA’ 
INTELLETTUALE

La compressione che indiscutibilmente il progetto
del plain packaging prevede del diritto di proprietà
intellettuale e di tutela del marchio può apparire
giustificata a fronte della tutela dell’interesse pub-
blico alla salute. Ma, una volta configurata la reale
applicazione del provvedimento, occorre davvero
chiedersi se è rispettato il principio fissato dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dal primo
articolo della Carta europea dei diritti dell’uomo,
cioè il “giusto equilibrio” tra l’interesse pubblico
(la salute) e il diritto di proprietà, in questo caso
intellettuale. Se è pacifico che le restrizioni devono
rispondere effettivamente ad obiettivi di interesse
generale, senza costituire – dice la giurisprudenza
comunitaria – “un intervento sproporzionato tale da le-
dere la sostanza stessa del diritto”, si può sostenere che
l’impatto del pacchetto neutro (affiancato alle
nuove misure sulla grafica dei pacchetti, lo ripe-
tiamo) potrebbe risultare sproporzionato rispetto
allo scopo perseguito, vale a dire la tutela della sa-
lute pubblica.
Un pacchetto per tre quarti occupato da immagini
ed avvertenze antifumo ha davvero bisogno di essere
anche neutralizzato nella componente residuale? Po-
stulare, come si è fatto in Australia, l’utilizzo di un
colore unico e commercialmente poco attraente
come il verde oliva e di un solo carattere di stampa
per l’indicazione del
tipo di sigaretta sul
25% residuo di un
pacchetto di sigarette
serve davvero a per-
seguire il nobile
scopo di tutelare i
non fumatori?
Stiamo davvero par-
lando di preven-
zione, o stiamo
invece parlando di
punizione?

Tralasciamo, dato l’estremo tecnicismo giuridico
che comporta, l’argomento destinato ad occupare
per un bel po’ di tempo studiosi di proprietà in-
tellettuale, specialisti del WTO e docenti univer-
sitari, vale a dire la compatibilità della disciplina
del pacchetto neutro con il sistema internazionale
di tutela dei marchi come disciplinato dal TRIPS
(The Agreeement on Trade Related Aspects of  Intellectual
Property Rights), il Trattato internazionale pro-
mosso dall’Organizzazione mondiale del Com-
mercio (WTO) proprio per fissare gli standard per
la tutela della proprietà intellettuale. Sarà il campo
di battaglia dei prossimi anni.

IL MARCHIO COME GARANZIA 
DI ACQUISTO

Sul piano però strettamente pratico – a fronte
della nuova disciplina comunitaria sulle avvertenze
grafiche e testuali – in questa sede preme sottoli-
neare come il plain packaging compromette la fun-
zione del marchio non tanto come veicolo
pubblicitario (sul residuale quarto della superficie
del pacchetto, su cui già campeggiano foto e testi
a dir poco eloquenti?), quanto come mezzo di co-
municazione minimale tra il produttore ed il con-
sumatore.
Si colpisce, in sostanza, la funzione principale
svolta dal marchio: quella di “indicazione di ori-
gine”. Quella cioè che permette al consumatore di
operare una scelta ragionata in sede di acquisto,
consentendo allo stesso di distinguere in modo
non equivoco i prodotti di un’azienda che si co-
nosce ed apprezza per la qualità del prodotto, e
traducendo quindi la libera scelta di fumare in una
scelta ragionata e responsabile, posto che l’auto-

determinazione e il li-
bero arbitrio abbiano
ancora spazio di ma-
novra in questo am-
bito merceologico. 
Si badi bene, quella di
cui si tratta non è una
mera questione di
principio. Molte deci-
sioni della Corte di
Giustizia dell’Unione
Europea hanno riba-
dito che il marchio, in
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quanto registrato e tutelabile, deve essere in grado
di ridurre i rischi di acquisto e garantire la scelta
dei consumatori, i quali devono essere messi nella
condizione di distinguere in modo chiaro i pro-
dotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre con-
correnti. Tra le molte sentenze, ne citiamo un paio
particolarmente famose, entrambe con nomi noti
del mondo britannico. In “Arsenal Fc versus Reed”
è stato dichiarato che “la tutela del marchio del noto
club calcistico londinese costituisce un elemento essenziale
di un sistema di concorrenza non falsato. In tale sistema le
imprese devono essere in grado di attirare la clientela con
la qualità dei loro prodotti o servizi, e ciò è reso possibile
solo da segni distintivi che consentano di identificarli. Que-
sta funzione fondamentale non può essere soddisfatta se i
marchi non sono visibili, o quantomeno disponibili, in oc-
casione della scelta del prodotto”. Applicato al nostro
caso, è legittimo affermare che il pacchetto neutro
minaccia la capacità dei consumatori di operare
scelte motivate, in quanto celerebbe sotto un’in-
distinguibile patina la totalità dei prodotti com-
mercializzati dalle diverse aziende produttrici di
tabacco, confondendo di fatto l’origine commer-
ciale e la specifica qualità delle sigarette. Ancora,
in “Ballantine Ltd versus Loendersloot”, trattando di
un caso di riconfezionamento del famoso whiskey,
la Corte ha affermato che “si deve tener conto della
funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire
al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità del pro-
dotto, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità
di confusione tale prodotto rispetto a prodotti similari di
origine diversa”.  Le preoccupazioni legate alla per-
dita del carattere distintivo appaiono accresciute
se esaminate alla luce delle risultanze della Corte
di Giustizia nelle cause che anni or sono hanno
coinvolto la legittimità della precedente Direttiva
sui prodotti del tabacco, la 37/2001. In questo
caso (causa promossa da Secretary of  State of  Health
ex p. British American Tobacco Ltd and Imperial Tobacco
Ltd) la CGUE era stata chiamata a esaminare la
legittimità della misura con cui veniva disposto il
divieto di descrittori quali “light”, “ultra-light”,
“basso tenore di catrame” e “mild”. Dopo aver
confermato che la disposizione impugnata vietava
l’uso di marchi  incorporanti i descrittori di cui
sopra, la Corte ha osservato che i produttori di ta-
bacco possono continuare ad utilizzare altri segni
distintivi sulle confezioni. In particolare, ha dichia-

rato che: “Mentre tale articolo comporta il divieto, in re-
lazione solo al confezionamento dei prodotti del tabacco, di
utilizzare un marchio contenente uno dei descrittori di cui
a tale disposizione, resta il fatto che un produttore di ta-
bacco può  continuare, malgrado la soppressione di tale de-
scrizione dalla confezione, a distinguere il proprio prodotto
utilizzando altri segni distintivi”.
Alla luce della nuova Direttiva 40, a detta di tutti
gli osservatori assai drastica nei confronti del
mondo del tabacco, rivendicare la natura sostan-
zialmente punitiva del pacchetto neutro non
sembra davvero una difesa d’ufficio. Occorre a
questo punto che tutti gli attori accettino di reci-
tare a viso aperto la loro parte: la difesa della sa-
lute pubblica e la tutela di coloro i quali non
vogliono o (in quanto minori) non debbono fu-
mare è semplicemente fuori discussione. Ma am-
mantare di questo nobile scopo una imposizione
dall’alto che preclude scelte personali auspicabil-
mente legate al libero discernimento individuale,
arrivando di fatto ad una sorta di bando com-
merciale del tabacco, è tutt’altra cosa.
E che la deriva sia quella è confermato dai
provvedimenti che, nei Paesi più interessati dal-
l’offensiva in corso, sono stati ulteriormente in-
trodotti: uno per tutti il “display ban” in vigore
da aprile nel Regno Unito. A Londra le siga-
rette, già dal 2010 caratterizzate da immagini
shock sul 40% della superficie del pacchetto,
sono ora vendute senza poter essere esposte.
Nei negozi appositi armadi metallici celano alla
vista dei consumatori le sigarette, che su richie-
sta del consumatore vengono portate… alla
luce dal dettagliante, con un procedura che
francamente sconfina nel ridicolo. A fronte di
questo piano inclinato, prima che gli Erari sta-
tali scoprano con raccapriccio di aver regalato
un intero settore al mercato clandestino e la sa-
lute pubblica (ché, piaccia o meno, uno zoccolo
duro di fumatori da tutelare ci sarà sempre) ri-
sulti realmente compromessa dalle meravi-
gliose sigarette all’amianto ed asbesto che
popolano le bancarelle dei venditori di “illicit
white”, si impone davvero una presa di co-
scienza. La legge di delegazione europea, con
il recepimento e la definizione nel dettaglio dei
dettati comunitari, rappresenta per il  nostro
Paese l’occasione giusta.



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

11

Focus On

Francia: passa al Senato 
la battaglia sul Plain Packaging
on il voto favorevole espresso lo scorso
mese da una Assemblea nazionale se-
mideserta, ha superato il primo scoglio
parlamentare il disegno di legge pro-

mosso dal Ministro della Sanità transalpino Ma-
risol Touraine per l’introduzione in Francia del
“plain packaging” relativo ai prodotti del ta-
bacco. Ora la battaglia si sposta in Senato, e nel
frattempo i tabaccai francesi si stanno prodi-
gando per sensibilizzare l’opinione pubblica sui
pericoli e le reali conseguenze di tale misura. La
Confedèration des buralistes (la “Fit” d’ol-
tralpe) ha tra le altre iniziative dato vita ad un

sito – www.nonaupaquetneutre.fr – che oltre
ad illustrare le ragioni dei dettaglianti riproduce
immagini che, in modo provocatorio e un tan-
tino surreale, suggeriscono i pericoli della de-
riva dirigistica in essere anche in ambiti diversi
ed apparentemente lontani dal fumo. Nel sug-
gerire una visita al sito, davvero ben realizzato
e molto interessante, ci sembra opportuno ri-
produrre almeno un paio delle citate immagini.
A volte, il paradosso svela meglio di tante ar-
gomentazioni il pericolo di aderire alle parole
d’ordine alla moda senza tener conto del piano
inclinato che si viene a creare…

C




