
l termine di un lungo e complesso iter legislativo, è stato da poco approvato, nella sua veste
ufficiale e definitiva il decreto di recepimento della Direttiva Europea sui prodotti del tabacco
Il tema della tracciabilità dei prodotti del tabacco, è di un’importanza che, senza esagerare,
potrei definire vitale per le  nostre aziende e per la continuità lavorativa degli oltre 1.200 addetti

da esse occupati.
La scelta del modello di tracciabilità che il recepimento della Direttiva introdurrà, non riguarda il
business che deriva dalla sua applicazione, bensì gli impatti operativi potenzialmente devastanti sulla
sostenibilità delle nostre Aziende. 
Il nostro impegno nei confronti del legislatore è mirato a promuovere un sistema di tracciabilità aperto
e compatibile con le tecnologie attualmente utilizzate dalla catena distributiva e che, in ogni caso, non
comporti insostenibili investimenti con la conseguente  perdita delle tecnologie finora sviluppate dalla
nostra Rete.
La quale, per struttura e dimensioni, potrebbe avere grosse difficoltà ad effettuare nuovi investimenti
in una  eventuale tecnologia imposta senza un preliminare confronto con i soggetti interessati.
E’ necessario comunque sottolineare come la tracciabilità, oltre ad essere una grossa opportunità per arginare
il fenomeno della contraffazione e del contrabbando, sarà anche un forte deterrente al fenomeno della
ricettazione dei tabacchi sottratti in occasione di furti e rapine ai danni della catena distributiva, costituendo

un formidabile strumento di indagine in mano alle forze dell’ordine.
Negli ultimi mesi stiamo registrando una recrudescenza degli assalti armati
ai danni dei nostri mezzi utilizzati per il trasporto dei tabacchi, oltre ai
numerosi furti subiti dai nostri depositi e dalle tabaccherie.
Tale fenomeno comporta un ingente danno erariale ed economico, e genera
rilevanti problemi di ordine pubblico e di incolumità del personale
impiegato in tali attività.
Pertanto l’esigenza di introdurre dei sistemi di tracciabilità per il settore
della distribuzione e vendita al dettaglio riveste più che mai un carattere di
vera e propria urgenza.
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