
STUDIO LEGALE 
 

AVV. GIOVANNI CECILIAN 
C.F. CCLGNN72C28C957L  FORO DI TREVISO   

 
 

C 3475247087                                    T 0438 411050 / 400371                   F 04386999015   

 
VIA COLOMBO, 19   31015 CONEGLIANO (TV) 
VIA ITALIA, 11  31020 SAN VENDEMIANO (TV) 

 
AVVOCATO@PEC.CECILIAN.IT 

AVVOCATO@CECILIAN.IT 
 

 

Conegliano, 24 maggio 2017   

 
Spett.le  
TITANIUM SRL  
Via Roma, 5/9  
RONCADE (TV) 
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QUESITO SULLA DISCIPLINA COMUNITARIA DELLA SIGARETTA ELETTONICA 
E SUGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 12/1/2016 N. 6 
ATOMIZZATORE, BIG BATTERY OXYGENE MODS  

 

Spett.le Titanium Srl,  

in esecuzione dell’incarico conferitomi, Vi rimetto il seguente parere in 
merito all’interpretazione della disciplina comunitaria relativa alla siga-
retta elettronica.  

Riporto in calce l’interpretazione fornitami dal Ministero della Salute in 
riposta al quesito da me formulato, avente medesimo oggetto. 

Premesso che i dispostivi da Voi prodotti con marchio Oxygene Mods 
sono dispositivi per il c.d. fumo digitale, sembra anzitutto utile eviden-
ziare che detti congegni metallici non contengono nicotina precaricata e 
possono essere usati per inalare liquidi aromatizzati privi di nicotina. 

Mi si chiede se detti prodotti, e tra questi l’atomizzatore (“Vampire”), 
che serve a nebulizzare glicerolo e/o glicole propilenico normalmente 
addizionati con aromi alimentari, rientrino nell’ambito di applicazione 
della Direttiva 2014/40/UE del 3 aprile 2014 e dei successivi atti di ese-
cuzione ovvero se rientra nella disciplina di recepimento di cui al d.lgs 
12 gennaio 2016 n. 6. 

Rilevo anzitutto che nei documenti divulgati dalla Commissione Euro-
pea si precisa che: “The Tobacco Products Directive does not ban e-
cigarettes. See here to correct any other misconceptions about what 
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will change. Instead, for the first time, certain safety and quality requi-
rements have been introduced for e-cigarettes containing nicotine.1” 

Ed ancora in un altro documento divulgativo sempre della Commissio-
ne Europea - intitolato “E-cigarettes Myth Buster” - si chiarisce: “Why 
regulate a product that doesn’t even contain nicotine? The Directive 
only covers e-cigarettes which contain nicotine. Member States can de-
cide at national level how to regulate nicotine free e-cigarettes2”. 

Gli obiettivi della direttiva e le prescrizioni dettagliate in essa contenute 
– quali l’obbligo dei fabbricanti di notificare nuovi prodotti prima di 
immetterli sul mercato, prescrizioni in materia di etichettatura e confe-
zionamento, avvertenze sanitarie, dichiarazioni di responsabilità su qua-
lità e sicurezza del prodotto, limitazioni della capienza, ecc. -  riguarda-
no quindi solo quei dispositivi elettronici, congegni e contenitori che 
all’atto della loro immissione nel mercato contengono nicotina.  

Altrimenti detto, tra gli obiettivi della direttiva 40/2014 vi è solo quello 
di armonizzare le discipline nazionali relative all’immissione in com-
mercio dei prodotti contenenti nicotina, tra cui i dispositivi elettronici 
con nicotina3. Non sembra rientrare invece tra gli scopi comunitari una 
disciplina minima comune sulla produzione e commercializzazione dei 
liquidi per inalazione o aromi privi di nicotina e dei congegni per la loro 
nebulizzazione/inalazione.  

Per le “sigarette elettroniche” e liquidi che non contengono nicotina è 
lasciata invece discrezionalità agli Stati di disciplinare la materia, salvo 
alcune limitazioni4. Una conferma che il risultato perseguito dalla Diret-
tiva sia così circoscritto si ricava, oltreché dal testo del provvedimento 
stesso, anche dagli strumenti nazionali di recepimento di alcuni Paesi 
UE.  

                                                
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1762_en.htm 
2 http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/tobacco/docs/tobacco_mythbuster_en.pdf 
3 Considerando n. 21) “gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire ravvicinare le disposizioni legislati-
ve, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti la fabbricazione, la presentazione e la 
vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati”; n. (41) Poiché la nicotina è una sostanza tossica e 
tenuto conto dei rischi potenziali per la salute e la sicurezza, anche per coloro a cui il prodotto non è desti-
nato, il liquido contenente nicotina dovrebbe essere immesso sul mercato solo in sigarette elettroniche o in 
contenitori di liquido di ricarica che rispondono a determinati requisiti di sicurezza e di qualità. È importan-
te assicurare che durante l'uso e la ricarica delle sigarette elettroniche non si verifichino rotture o perdite. 
4 c. n. 47) La presente direttiva non armonizza tutti gli aspetti delle sigarette elettroniche o dei contenitori di 
liquido di ricarica. Per esempio, la responsabilità di adottare norme sugli aromi resta agli Stati membri. Per 
gli Stati membri potrebbe essere utile prendere in esame la possibilità di consentire l'immissione sul merca-
to di prodotti aromatizzati. Nel fare ciò dovrebbero tener conto dell'attrattiva potenziale di tali prodotti per i 
giovani e i non fumatori. Qualsiasi divieto di tali prodotti aromatizzati dovrebbe essere motivato e la relati-
va notifica dovrebbe essere effettuata conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. V. anche considerando n. 55)  
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In particolare la legislazione francese5, distingue tra dispositivi generi-
camente destinati all’inalazione di vapori e quelli che invece contengo-
no nicotina precaricata. Solo i secondi, e non i primi, secondo la legge 
francese6 sono sottoposti agli adempimenti e ai requisiti dettagliatamen-
te prescritti dall’art. 20 della Direttiva 2014/40/UE per la loro immis-
sione in commercio. I dispositivi genericamente destinati all’inalazione 
(produits de vapotage7), trovano Oltralpe una disciplina minima comu-
ne che, in sostanza, impone il divieto di pubblicità, di vendita ai mino-
renni e di utilizzo in alcuni luoghi pubblici. 

Altri Paesi sembrano aver esteso la disciplina comunitaria per le sigaret-
te elettronica con nicotina a tutti i dispositivi per inalazione e ai loro 
serbatoi e/o atomizzatori. Così il Regno Unito richiede la preventiva no-
tifica anche per atomizzatori rigenerabili (tank, atomiser or cartridge), 
privi di liquido con nicotina precaricato8.  

La conformità o la compatibilità dei singoli strumenti di recepimento 
nazionale con il risultato voluto dall’ordinamento comunitario dipende-
rà dall’interpretazione “certa ed affidabile” che verrà fornita dalle com-
petenti Istituzioni UE.  

Qualora vi fosse interesse alla vendita transfrontaliera, per una disamina 
aggiornata dei diversi approcci legislativi nazionali al recepimento della 
direttiva 40/2014, si consiglia di consultare i commenti di osservatori 
qualificati9.  

                                                
5 Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE 
6 Section 2: Dispositions propres aux produits du vapotage contenant de la nicotine, Code de la santé publi-
que, Partie législative, Troisième partie, Livre V, Titre Ier, Chapitre III Produits du vapotage, 
7 “« Section 1, « Dispositions communes « Art. L. 3513-1.-Sont considérés comme produits du vapotage :  
« 1° Les dispositifs électroniques de vapotage, c'est-à-dire des produits, ou tout composant de ces produits, 
y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir, qui peu-
vent être utilisés, au moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant 
de la nicotine. Les dispositifs électroniques de vapotage peuvent être jetables ou rechargeables au moyen 
d'un flacon de recharge et d'un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique ;  
« 2° Les flacons de recharge, c'est-à-dire les récipients renfermant un liquide contenant le cas échéant de la 
nicotine, qui peuvent être utilisés pour recharger un dispositif électronique de vapotage. 
8 The UK Tobacco and Related Products Regulations 2016 implement the TPD in the UK, Part 6 of the reg-
ulations sets out the requirements for e-cigarettes and refill containers.  Guidance on the content of notifica-
tions: “The TPD is therefore not applicable to disposable electronic cigarettes that contain nicotine-free liq-
uid or to cartridges that contain nicotine-free liquid. Furthermore, an electronic cigarette can only be 
brought on the market in the form of a i) disposable electronic cigarette, ii) rechargeable electronic cigarette 
to be recharged with single use cartridges, or iii) refillable electronic cigarette to be refilled by means of a 
refill container and possessing a tank. Because cartridges may only be suitable for single use, they cannot be 
refillable. Although refillable electronic cigarette devices are generally placed on the market without liquid, 
the device falls within the scope of the TPD since it can be used with liquid containing nicotine. Individual 
parts of the electronic cigarette sold separately also fall within the scope of the TPD. These only need to be 
notified if these are essential elements of the electronic cigarette and capable of containing nicotine. This 
would include the tank, atomiser or cartridge but would exclude other components such as replacement bat-
teries or mouthpieces.” 
9 http://ecigintelligence.com/a-year-of-living-with-tpd-where-europes-member-states-stand-now/ 
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Quanto al recepimento in Italia, il legislatore nazionale ha ritenuto di 
trasporre nell’ordinamento interno la disciplina comunitaria solo con 
riguardo all’immissione in commercio dei prodotti da inalazione conte-
nenti nicotina, senza prevedere similmente alla Francia, una disciplina 
generale per i prodotti da inalazione (vedi delega art. 6 della Legge 
9.7.2015 n. 114 e artt. 2 e 21 del d.lgs 12.1.2016 n. 6) .  

In risposta ad una richiesta di chiarimento sulla corretta interpretazione 
delle norme comunitarie e di recepimento nazionale, la Direzione Gene-
rale Prevenzione e Salute del Ministero della Salute ha confermato che 
“l’articolo 21 del decreto legislativo 6/2016 si applica esclusivamente 
alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica. Per cui 
tutte le componenti meccaniche non ricadono sotto i dettami del d.lgs 
6/2016.” Con riguardo ai dispositivi Oxygene Mods prodotti dalla Tita-
nium srl, da me analiticamente descritti ed illustrati nella richiesta in-
viata alla Direzione ministeriale il 27/3/2017, il Ministero della Salute - 
nella persona del referente nazionale per la Direttiva10 - con note datate 
7 e 13 aprile u.s. ha escluso che “la produzione e/o la commercializza-
zione debba sottostare alle prescrizioni del d.lgs n. 6/2016 in tema di 
adempimenti preliminari e successivi, requisiti costruttivi e istruzioni, 
tassazione, divieti commercializzazione e pubblicità e sanzioni”, con-
fermando che “per gli atomizzatori non è richiesta la notifica” di cui 
all’art. 21 co. 2 e 3 d.lgs 12.1.2016 n. 6.  

Compiego mia richiesta datata 27 marzo 2017 e risposta della Direzione 
Generale del Ministero della Salute datate 7 e 13 aprile 2017, nonché  
avviso di notula.  

Cordiali saluti  

Avv. Giovanni Cecilian  

 

All.ti: c.s.  

                                                
10 list of relevant national authorities responsible for EU-CEG: 
http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/euceg/docs/contact_point_en.pdf, 
https://ec.europa.eu/health/euceg/contacts_en 
 


