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Oggetto:  Direttiva UE 2014/40  

 sulle sigarette elettroniche. 

 

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

 

ALLE UNIONI REGIONALI 

SOMMARIO: 

La legislazione europea sul tabacco recentemente approvata ha normato anche il nuovo settore 

delle e-cigarettes.  Il produttore potrà scegliere se registrarle come farmaci, dispositivi medici o 

prodotti ordinari.  Sventato dai farmacisti europei il pericolo di deregulation dei farmaci per il 

trattamento sostitutivo della nicotina. 
      

Il 29 aprile u.s. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’UE la Direttiva 2014/40 relativa 

alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei loro correlati (cfr. allegato).  

La Direttiva in parola riveste interesse per la categoria, in quanto regola la commercializzazione 

delle sigarette elettroniche contenenti nicotina. 

Per tale motivo l’iter di tale direttiva è stato seguito attentamente, nel corso degli ultimi due 

anni, da Federfarma e dal PGEU sia per cercare di garantire che le future sigarette elettroniche 

rechino il minor danno possibile alla salute dei consumatori, sia per evitare che, grazie alla 

regolamentazione di tali dispositivi, si mettesse mano ad una deregulation dei farmaci senza 
ricetta utilizzati per il trattamento sostitutivo della nicotina (cerotti, gomme, compresse, 

pastiglie, inalatori).  

A tale riguardo occorre, infatti, ricordare come un emendamento dei liberali europei 

(ALDE), che mirava a deregolamentare tali farmaci al fine di allargarne il canale di vendita agli 

esercizi commerciali deputati alla vendita di sigarette elettroniche e di prodotti del tabacco, era stato 

approvato dal Parlamento.  Tale pericolo è stato, alla fine, sventato grazie all’attività della nostra 

Associazione europea di Bruxelles e dal coordinato impegno di Federfarma e delle altre 

Associazioni farmaceutiche nazionali che sono riuscite a far cancellare tale emendamento dal 

Consiglio dei Ministri (che ha, in seguito, convinto Parlamento e Commissione).  

Per quanto riguarda, invece, il contenuto della direttiva, si è stabilito che ogni singolo 

produttore sarà libero di registrare, a livello nazionale, le e-cigarettes come prodotto correlato del 

tabacco ed in tal caso faranno fede le disposizioni della presente direttiva di seguito commentate.   

Di contro, resta la possibilità per il produttore, sulla base della presentazione del prodotto o delle 

funzioni ad esso attribuite, di assoggettare il medesimo alle norme previste per la registrazione 

dei medicinali o dei dispositivi medici, secondo quanto stabilito dal Codice farmaceutico 
comunitario (recepito con D.lgs. 219/2006 e succ. mod.) e dalla legislazione UE che dal 1993 

regola la produzione dei medical devices (recepita dal D.lgs. 46/1997 e succ. mod.).  

Quale che sia la modalità di registrazione delle sigarette elettroniche, queste non potranno 

contenere nicotina in forma liquida la cui concentrazione sia superiore ai 20 mg/ml. 

Produttori ed importatori saranno obbligati ad inviare pertinente notifica prima che i 

prodotti, non classificati come farmaci o dispositivi medici, siano immessi sul mercato.  



 
 

 

 

I prodotti venduti sul mercato dovranno essere a prova di bambino e di manomissione.  

Anche i contenitori di liquido di ricarica, essendo la nicotina una sostanza tossica, dovranno 

rispondere a determinati requisiti di sicurezza e di qualità.  

La pubblicità delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido saranno vietate, in 

quanto il Legislatore europeo ha ritenuto che queste possano diventare un prodotto di passaggio 

verso la dipendenza dalla nicotina.  

Infine, viene stabilito che fabbricanti, importatori, ma anche distributori, istituiscano e 

mantengano un adeguato sistema di controllo e di registrazione dei presunti effetti nocivi 
rilevati, ciò al fine di far prendere le misure appropriate alle Autorità competenti.  

La Direttiva 2014/40 dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 20 maggio 2016, 

tuttavia per le sigarette elettroniche prodotte o immesse sul mercato prima del 20 novembre 2016, 

l’obbligo di conformarsi alla presente direttiva slitterà al 20 maggio 2017. 

 

Cordiali saluti. 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Dott. Alfonso MISASI Dr.ssa Annarosa RACCA 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 1 

 

 

 

 

 

 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it 

contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 

 

 

 


