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Mondo in fumo

n attesa degli effetti della Direttiva CE 40 sui
prodotti del tabacco, recepita definitiva-
mente nel nostro ordinamento e prossima
alla concreta messa in opera, il mercato ita-

liano del tabacco sta registrando nel primo trime-
stre di questo 2016 segnali di tenuta e addirittura
di una certa vivacità. Indirizzi piuttosto contra-
stanti provengono però da aree economicamente
e geograficamente assai contigue alla nostra, ini-
ziando dalla vicinissima Francia.

FRANCIA
Il mese scorso il Ministro francese della Salute, Ma-
risol Touraine ha potuto annunciare  - al temine di
un confronto interno a dir poco serrato - il nuovo
“stile” dei “pacchetti neutri” di sigarette che si pre-
parano a prendere definitivamente posto sugli scaf-
fali dei buralistes d’oltralpe. “Il processo è avviato, non si
può più tornare indietro”, ha dichiarato a Le Monde la

Touraine. E infatti accadrà a partire dal 1° gennaio
2017, in base a quanto stabilito nel decreto
2016/334 pubblicato il 22 marzo scorso nella Gaz-
zetta Ufficiale francese, decreto che entrerà in vi-
gore il 20 maggio, data dalla quale i produttori di
tabacco dovranno adeguarsi alla nuova normativa.
Per loro, più esattamente, sei mesi di tempo per pre-
pararsi a consegnare ai tabaccai, a partire dal 20 no-
vembre, le nuove confezioni plain packaging
all’australiana. Confezioni la cui livrea sfoggerà un
terribile “Pantone 448C, finitura opaca”, ossia una tri-
ste tonalità di colore verde oliva. E ancora, un co-
dice a barre per il quale c’è “libera scelta” tra
“Pantone 448C, o nero, o bianco e nero”: inoltre, marchio
del fabbricante e nome commerciale del prodotto
riportati solo una volta sulle confezioni. Per queste
ultime, stesso formato, stesse dimensioni, spazio
per due terzi ad avvertenze sanitarie e immagini
shock. Il 20 novembre rimane anche il termine ul-
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timo per lo
smaltimento
dei pacchetti
“classici”. I
commenta-
tori politici
f r a n c e s i
hanno inter-
pretato il
fatto che l’ef-
fettivo in-
gresso del
paquet neutre
sia stato fis-
sato all’anno prossimo – rispetto all’introduzione  a
tamburo battente inizialmente paventata – come un
opportuno tentativo di non alzare ulteriormente
toni già elevati, data la estrema impopolarità della
misura presso non solo la categoria dei buralistes, ma
anche presso ampi settori intellettuali d’oltralpe, che
hanno denunciato sui giornali la deriva paternali-
stica e liberticida. La genesi del provvedimento è
stata infatti a dir poco travagliata: prima il tentativo
a settembre 2015 di 228 senatori di mettersi di tra-
verso, poi la votazione al cardiopalma del 25 no-
vembre scorso all’Assemblea Nazionale, dove la loi
Touraine è stata approvata sul filo di lana, con 56 voti
a favore e 54 contro. Un testo fortemente osteg-
giato sia dalle multinazionali del tabacco che dalla
potente associazione dei tabaccai francesi, per la
quale la misura viene considerata punitiva e mirata
a comunicare un messaggio negativo non soltanto
del prodotto ma anche del consumatore e del ri-
venditore. E proprio la stigmatizzazione di tabaccai
e fumatori, veicolata dal provvedimento, è in testa
ai principali motivi per i quali i buralistes si sono op-
posti alla confezione generica. Gli altri sono la pro-
vata inefficacia della colpevolizzazione dei fumatori,
la trasformazione di luoghi d’incontro, come pos-
sono essere le tabaccherie, in “boutique degli or-
rori”, il favoreggiamento del commercio illecito. Per
questi motivi, fin dal 2014 i tabaccai d’oltralpe
hanno issato le barricate di una campagna pubblica
anti-proibizionistica che li ha visti protagonisti di
vivaci e “colorate” proteste. La prima nel novembre
2014 quando, in occasione del convegno annuale
della categoria, in presenza del Ministro delle Fi-
nanze Bernard Cazenueve i 600 rappresentanti

eletti indossa-
rono una ma-
schera bianca
per dire “Noi
non siamo tabac-
cai generici”. Per
arrivare al lu-
glio (nel
giorno stesso
in cui la Com-
missione Af-
fari Sociali del
Senato si era
riunita per di-

scutere il testo relativo alla confezione generica) e
al settembre 2015, quando le strade di Parigi (e
quelle di altre 80 città della Francia tra cui Toulouse,
Gironde, Bordeaux, Tulle, Agen, Périgueux, Limo-
ges, Strasburgo) furono invase dai buralistes, che
nella Capitale scaricarono diverse tonnellate di ca-
rote (in riferimento alla forma delle insegne dei loro
negozi) davanti alla sede del Ministero delle Fi-
nanze. Sopra gli ortaggi lo striscione “Sopprimere i
tabaccai non farà diminuire il tabagismo”.
Dal canto loro, i produttori di sigarette hanno por-
tato avanti la loro battaglia per impedire che la po-
litica del “pacchetto neutro” potesse realmente
entrare in vigore, senza però il risultato sperato.
“Questo è un esproprio dei nostri marchi che pone problemi
reali di costituzionalità e concorrenza”, ha commentato
all’indomani della pubblicazione del decreto
2016/334 Daniel Sciamma, presidente di Japan To-
bacco (ITC) in Francia. Una querelle aperta, quella
sui diritti dei marchi d’impresa. Ma nel complesso,
si evidenzia come disposizioni così radicali possano
ledere, oltre che il principio della tutela internazio-
nale del marchio, anche quelli della proprietà intel-
lettuale e del libero scambio. Per questo tali scelte
dovrebbero essere supportate da evidenze scienti-
fiche inoppugnabili circa la loro validità ai fini del
contenimento della propensione al tabagismo. Cosa
ancora dubbia, stando ad esempio ai dati che pro-
vengono dall’Australia, primo Stato nel mondo ad
adottare il plain packaging ma al momento senza ri-
scontri particolarmente positivi per i fautori di que-
sta norma così “definitiva”. Come non sottolineare,
poi, come la standardizzazione del pacchetto di si-
garette ne faciliti la riproducibilità, rischiando di mi-
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nare quella rete anticontrabbando ed anticontraffa-
zione che le autorità doganali degli Stati europei
stanno faticosamente costruendo. E ancora, come
evidenziato da più parti, è facile immaginare come,
in un mercato dove per legge è vietata ogni attività
promozionale, se spariranno loghi e marchi carat-
teristici la concorrenza si sposterà sul prezzo, si di-
sincentiveranno investimenti in ricerca e qualità, si
sacrificherà il valore di tutta la filiera, con evidenti
ricadute sull’occupazione e sulle entrate erariali.
Il Ministro Touraine, però, si fa forte di uno studio
di marketing commissionato all’Ecole des hautes ètudes
en santè e curato da Karine Gallopel-Morvan, da cui
risulta che un packaging volutamente brutto (si sta
parlando di un pacchetto di cartoncino verde or-
nato di foto scioccanti e scritte sanitarie minatorie)
“contribuisce ad abbassare il consumo perché re-
spinge i fumatori occasionali”. Sul versante oppo-
sto, le case produttrici presumibilmente non
staranno ferme, sostenendo la tesi del paquet neutre
come un attentato al diritto di proprietà intellet-
tuale. La JTI ha già presentato un nuovo ricorso in
questo senso al Consiglio di Stato, ma nel frattempo
a gennaio il Conseil Constitutionel ha deliberato in
senso contrario, stabilendo che “le paquet generique ne
rapresent aucune atteinte disproportionnèe” alla libertà di
impresa, facendo esultare l’entourage del Ministero
dell’Economia transalpino. Vinta questa battaglia,
la lotta al fumo di Madame Touraine mira adesso al
prezzo del tabacco lavorato. Se è vero che il piacere
di una sigaretta tende a resistere al progressivo au-
mento dei prezzi, è anche vero che un pacchetto a
10 euro potrebbe scoraggiare molte persone. Que-
sto ritiene il ministro francese che, prima della fine
del quinquennio, vorrebbe raggiungere appunto la
soglia dei 10 euro per ogni singolo pacchetto, anche
alla luce dei dati emersi dalla recente analisi dell’Or-
ganizzazione mondiale della Sanità (OMS) dalla
quale risulta che le varie misure per combattere il
fumo (guarda caso, il pacchetto neutro, o anche il
divieto di fumare nei luoghi pubblici) funzionano
“solo se è accompagnate da un significativo aumento del
prezzo del pacchetto”. La Touraine prevede prezzi più
alti anche per le bustine di tabacco. “Sarebbe una mi-
sura decisiva, perché ridurrebbe il consumo di tabacco senza
ridurre le entrate per lo Stato” ha commentato il Mini-
stro. E si farebbe così ancora più concreto il timore,
già espresso, dei tabaccai per i quali una misura

come questa rischierebbe, come conseguenza, di far
chiudere molte rivendite. 

SPAGNA
In Spagna sono stati venduti lo scorso anno 2325
milioni di pacchetti di sigarette. Nemmeno quaran-
tasette milioni di kg, quando un decennio fa si su-
perava la soglia dei novantadue. Ciò significa che il
settore tabacco ha visto dimezzare in volume il pro-
prio giro d’affari nel’arco di dieci anni, anche se lo
scorso anno sono arrivati tenui segnali di stabiliz-
zazione, con un piccolo rimbalzo (+0,46 % in va-
lore) che per ora arresta un andamento da tempo
in picchiata. In questi dieci anni  si sono verificati
diversi robusti cambiamenti, che ricordano da
molto vicino quanto accaduto da noi in Italia:  non
si può fumare nei locali pubblici,  sono state intro-
dotte normative volte a tutelare i non fumatori dalle
conseguenze dannose del fumo ed è stata proibita
la pubblicità delle “bionde”. Inoltre ci sono stati
consistenti aumenti delle accise e  l’arrivo della crisi
ha fatto esplodere anche in Spagna il fenomeno del
contrabbando e della contraffazione. Insomma,
uno scenario ben noto alle nostre latitudini.
Dato il calo di attività, gli strumenti a disposizione
per questo particolare settore, e in particolare i
13.500 estanqueros (i tabaccai spagnoli, per dimen-
sioni e funzioni non del tutto equiparabili agli
omologhi italiani, che infatti sono numericamente
quattro volte tanti), per risalire la china non sono
molti. Al divieto di pubblicità si affianca una rigida
disciplina all’interno delle estancos.  Il Comisionado
para el Mercado de Tabacos vigila strettamente affin-
chè la visibilità di ogni marchio sia proporzionale
alla sua quota di mercato, rispettando il “principio
di neutralità” ben noto ai Rivenditori italiani. Inol-
tre ora il mercato spagnolo soggiace alla spada di
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Damocle dell’imminente entrata in vigore della te-
mibile nuova Direttiva CE sui prodotti del ta-
bacco, che molti osservatori ritengono produrrà
un ulteriore stretta del mercato. A complicare le
cose, il fatto che la direttiva non sia ancora stata
recepita nella direttiva nazionale, il che genera una
enorme incertezza giuridica e un comprensibile
nervosismo tra gli operatori del settore.
La Asociaciòn Empresarial del Tabaco (ADELTA),

che riunisce il settore e difende gli interessi di ca-
tegoria, riconosce di commercializzare un bene
“particolare”, ma osserva che si tratta di “un pro-
dotto legale” e che comunque viene venduto
“sempre a consumatori adulti ed informati”. Non
manca poi di ricordare che l’80% del costo di un
pacchetto si traduce in imposte, la qual cosa rende
l’ADELTA il quinto maggior contribuente delle
casse dello Stato, che nel 2015 ha garantito all’Era-
rio iberico la bellezza di 9.137 milioni di euro: “ciò
nonostante - ha affermato Juan Paramo, direttore
generale di ADELTA,  ad El Pais -  noi siamo un
settore sempre più in trappola normativamente”.
Quale conseguenza del business in diminuzione, la
produzione di tabacco in Spagna è stata ridotta al
minimo e dirottata verso paesi con costi industriali
più bassi. E’ del mese scorso la ufficializzazione
della chiusura dell’ ultima fabbrica di sigarette della
penisola, l’impianto della Altadis di La Rioja a Lo-
grono, che a dicembre fermerà definitivamente le
macchine e metterà in mobilità centinaia di lavo-
ratori. La deriva risulta nella sua drammaticità se si
considera che nel 1999 esistevano  ancora in Spa-
gna dodici fabbriche di sigarette: ora a Santander
resiste l’ultima fabbrica di sigaretti , mentre Japan
Tobacco mantiene uno stabilimento nelle isole Ca-
narie. Se il mercato ufficiale mostra il fiato corto,
il “lato oscuro” anche in Spagna ha il vento in
poppa. Per quanto riguarda il contrabbando di pro-
dotti ufficiali, uno studio commissionato ad Ipsos
dalle case produttrici ha rivelato che un pacchetto
su dieci dei marchi “ufficiali” passa di mano in Spa-
gna privo del tassello fiscale. Più esattamente la
percentuale è del 10,6%, pari a 950 milioni di euro
di perdita per le casse erariali. La metà di queste si-
garette arriva da Gibilterra, il resto per lo più da
Andorra e dalle Canarie.
Ma il fenomeno più preoccupante e in netta ascesa
è, anche in Spagna, quello del tabacco contraffatto.

Tutti conoscono il famosissimo “Pata negra”, il
leggendario jamòn iberico idolatrato da tutti i
buongustai, ma pochi in Italia sanno che da qual-
che anno lo stesso nome viene utilizzato per defi-
nire il tabacco sfuso contraffatto che ha preso
piede nel mercato parallelo spagnolo con cre-
scente e preoccupante successo. Pata negra o “pol-
voròn” è il tabacco sfuso di cattiva qualità che
un’alleanza tra mafie straniere e locali ha intro-
dotto in Spagna. La novità però è data dal fatto
che, da un paio d’anni a questa parte, la stessa pro-
duzione delle sigarette a base di polvoròn avviene
in loco. Le organizzazioni lituane, polacche o gre-
che forniscono le conoscenze tecniche per la pro-
duzione di sigarette e delle confezioni esterne su
larga scala in grado di operare con estrema preci-
sione, mentre gli spagnoli si occupano della ricerca
di zone industriali o fattorie isolate dove installare
queste fabbriche. Il personale è composto da ma-
nodopera illegale extracomunitaria, che lavora in
condizioni di quasi schiavitù, mentre i macchinari
arrivano dalla Polonia e dalla Bielorussia, intro-
dotti come macchine agricole per eludere i con-
trolli in dogana, e sono in grado di realizzare un
prodotto finito esteriormente di buona qualità.
“Laboratori illegali hanno preso piede in tutto il
paese, e di conseguenza il mercato è stato invaso
da una serie di marchi contraffatti e di fantasia a
prezzo bassissimo, che si sono affermati soprat-
tutto nelle regioni più povere, quali la Estrema-
dura e la Andalusia”, afferma Mario Espejo,
presidente della Uniòn de estanqueros, la Fit locale.
“I consumatori ammettono che la qualità è peg-
giore – continua Espejo – ma il risparmio, specie
con la crisi in atto, è troppo invitante”. Natural-
mente la reazione delle istituzioni non si è fatta at-
tendere, e sono già otto le grandi fabbriche che
l’Equipo contra la delincuencia organizada y antidroga
della Guardia Civil ha scovato e la Vigilancia Adua-
nera de la Agencia Tributaria ha smantellato. L’ultima
a gennaio nei dintorni di Siviglia, a Castillo del las
Guardas; la più grande nel 2014 a Vitoria, nei
Paesi Baschi, gestita da criminali lettoni  e lituani
e in grado di produrre la bellezza di 30mila chili
di sigarette la settimana, operando a ciclo conti-
nuo. Nella attività di contrasto a questo pericolo-
sissimo fenomeno è impegnata direttamente, oltre
alle forze dell’ordine spagnole, la stessa OLAF,
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cioè l’ufficio europeo per la lotta antifrode. Colla-
bora attivamente anche una equipe formata da in-
vestigatori specializzati e legali che Philip Morris
ha appositamente strutturato per contrastare il fe-
nomeno spagnolo della produzione illegale.

SVIZZERA
Importanti sequestri doganali effettuati l’anno
scorso all’aeroporto Cointrin di Ginevra testimo-
niano che le importazioni illegali di sigarette di
marca attraverso gli scali aeroportuali internazionali
in Svizzera sono fortemente aumentate. Nel 2015 i
doganieri hanno intercettato 71 persone che tenta-
vano di introdurre illegalmente nella Confedera-
zione sigarette dei marchi più venduti, contro i soli
17 dell’anno precedente. La media di ogni “tenta-
tivo” è composta da un centinaio di stecche, e il
bottino sequestrato nel 2015 ammonta complessi-
vamente a 3500 stecche, rivendendo le quali le or-
ganizzazioni criminali guadagnano 50-60 franchi a
stecca. La tendenza in crescita delle importazioni il-
legali di sigarette è osservata anche negli altri aero-
porti internazionali della Svizzera, secondo
l’Amministrazione federale delle dogane. «Assi-
stiamo a un fenomeno nuovo», rileva Jerome Co-
quoz, direttore della circoscrizione doganale di
Ginevra. «Come per il traffico di droga, vengono
pagati dei corrieri per trasportare, in aereo, grossi
quantitativi di sigarette nei loro bagagli. Questo con-
trabbando è orchestrato da reti mafiose con lo
scopo di finanziarsi».
Provenienti dall’Europa dell’Est e dall’Africa occi-
dentale, dove le stecche possono essere acquistate
per poco o nulla, le sigarette sono destinate a essere
vendute sotto banco, soprattutto in Francia e Spa-
gna. Se transitano dalla Svizzera è spesso per con-
fondere le tracce. Meno del 5% delle sigarette
fumate sul territorio elvetico proviene da canali ille-

citi, indica l’Amministrazione federale delle dogane.
La Svizzera è quindi un centro di transito del traf-
fico illegale di sigarette? Questa è purtroppo una
scomoda etichetta che la Confederazione po-
trebbe vedersi affibbiare dall’Unione europea se
non provvederà a rafforzare la propria lotta con-
tro il contrabbando, allineandosi agli standard in-
ternazionali, teme Mark Pieth, professore di
diritto penale all’Università di Basilea. In un rap-
porto del 2014, Pieth ha attirato l’attenzione sul
fatto che la Svizzera non soddisfaceva i requisiti
della Convenzione quadro per la lotta anti-tabacco
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)
del 2003. Un testo che ha firmato senza però ra-
tificarlo. «La Svizzera è tra i pochi paesi al mondo
che non applicano questa convenzione», rileva. Ri-
conosciuto per il suo lavoro in materia di lotta
contro il riciclaggio di denaro e contro la corru-
zione nello sport, il professor Pieth ha il timore
che la Svizzera, «famosa per il suo approccio ul-
traliberale, ancora una volta venga bacchettata
dalla comunità internazionale, prima di essere
spinta a cambiare approccio, come è successo in
materia di fiscalità con gli Stati Uniti».  
Secondo il professore, la prima misura da adottare
è l’introduzione di un sistema di tracciabilità dei
pacchetti di sigarette. «Una tecnologia che permet-
terebbe, come per i prodotti farmaceutici, di iden-
tificare durante un controllo se si tratta di sigarette
falsificate o meno, di conoscere la loro prove-
nienza e i loro movimenti», spiega Mark Pieth.
Il governo svizzero, che in novembre ha trasmesso
al parlamento il disegno di legge sui prodotti del ta-
bacco, non prevede di instaurare un sistema di trac-
ciabilità. Secondo il Consiglio federale, è possibile
ratificare la convenzione quadro dell’OMS anche
senza introdurre questo strumento, che nel testo fi-
gura soltanto tra le raccomandazioni.

Mentre una commissione della Ca-
mera dei cantoni sta iniziando
l’esame del progetto di legge, il sena-
tore socialista Hans Stöckli intende
battersi per la creazione di un sistema
indipendente di tracciabilità delle si-
garette. «Bisogna assolutamente che
la Svizzera, che ospita la sede del-
l’OMS, assuma le proprie responsa-
bilità in materia di lotta contro il
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traffico di prodotti a base di tabacco, tanto più che
la nuova direttiva dell’Ue su questi prodotti intro-
duce un sistema di tracciabilità che deve essere
operativo entro il 2019», afferma Hans Stöckli.
Inoltre, prosegue, «la questione dell’indipendenza
di questo processo di autentificazione sta per es-
sere risolta. Sarebbe quindi giudizioso imboccare
la stessa via affinché non ci siano differenze tra la
legislazione svizzera e quella europea. Il contrab-
bando è un problema internazionale».

NEW YORK
In un commento pubblicato dal Wall Street Journal
provocatoriamente titolato “la curva di Laffer delle
sigarette”,  Patrick M.Gleason – uno dei più noti
rappresentanti di Americans for tax reform (ATR), or-
ganizzazione di area repubblicana molto attiva a
Washington, vero “gruppo di pressione” fiera-
mente schierato contro le politiche fiscali federali
e dei singoli Stati – ha affermato che  il contrab-
bando di sigarette dilagante non è il problema di
New York: é un sintomo del problema, legato al-
l’altissima tassazione. Lo Stato di New York ha di
recente intentato  una causa per $ 180.000.000 di
risarcimento danni contro la compagnia di spedi-
zione UPS, per quello che i funzionari sostengono
fosse una consegna illegale di quasi 700.000 stecche
di sigarette nel periodo 2010-14. “Questa causa
sbagliata – afferma Gleason -  dimostra ancora una
volta che  molti nel governo non capiscono la causa
principale del contrabbando di sigarette. Lo Stato
di New York riscuote l’imposta
più alta in materia di sigarette del-
l’intera nazione, $ 4,35 per confe-
zione, con punte a New York City
legate al supplemento di $ 1,50
per la tassa di soggiorno.  Tutto
compreso, il costo di un pacchetto
non può essere inferiore alla bel-
lezza di $ 12. Il risultato? La mag-
gior parte delle sigarette fumate a
New York (secondo le stime di
Tax Foudation si parla del  58%)
vengono introdotte clandestina-
mente da fuori dello Stato. Più alte
sono le tasse sul tabacco intro-
dotte da politici affamati di entrate
tributarie, più alto risulta il profitto

ottenibile dai contrabbandieri. Questa è la spiega-
zione del fatto che le entrate derivanti da aumenti
delle tasse sulle sigarette non potranno mai rispon-
dere alle aspettative stimate”. Secondo ATR il caso
di Washington, DC del 2009 ha fatto scuola: dopo
che la tassazione sul fumo è stata aumentata del
25%, il  Chief  Financial Officer di DC l’anno succes-
sivo ha dovuto riferire all’Assemblea che le proie-
zioni ottimistiche della vigilia si erano rivelate
completamente fuori dalla realtà e che il gettito
della tassa sulle  sigarette era letteralmente precipi-
tato. Il New Jersey avrebbe dovuto imparare la
stessa lezione. Lo “Stato Giardino”  aveva alzato le
tasse sulle sigarette a $ 2,575 a pacchetto, dai pre-
cedenti $ 2,40: la nuova imposta ha generato $ 5
milioni in meno del previsto. Ciò nonostante in se-
guito il New Jersey ha sollevato l’imposta di altri
17,5 centesimi. Dei 32 statali aumenti delle tasse di
tabacco che sono entrati in vigore tra il 2009 e il
2013, solo tre hanno raggiunto o superato le pro-
iezioni delle entrate. Secondo Gleason, occorre
tener conto del profilo economico del fumatore
medio: la Federal Reserve Bank di Atlanta afferma che
costui dispone di un reddito annuo medio di $
27.248, il 17% in meno della media non fuma-
tore. Quindi alte tasse del tabacco inevitabilmente
inducono una robusta fetta dei fumatori a basso
reddito a rivolgersi al mercato illegale, dove si pos-
sono acquistare le sigarette ad una frazione del
prezzo.  I legislatori normalmente si difendono so-
stenendo che aumentano le tasse sulle sigarette allo

scopo di ridurre il fumo e miglio-
rare la sanità pubblica. Tesi smen-
tita secondo Gleason dalla recente
imposizione di tasse sulle sigarette
elettroniche, che come è noto for-
niscono nicotina in sbuffi di va-
pore acqueo decisamente meno
nocivi di quelli garantiti dalle clas-
siche “bionde”.  Lo stato delle Ha-
waii propone una tassa del 80%,
New York del 75%, l’Oregon del
65% e del 60% l’Ohio.” Per i poli-
tici, in realtà – dice il commenta-
tore -  le tasse sulle sigarette sono
e sempre saranno incentrate su una
cosa sola: il denaro ricavabile per le
casse erariali”.



         


