Il Decreto del Ministero della Salute che disciplina gli elementi di sicurezza
applicati ai prodotti del tabacco

A distanza di cinque anni dalla data di entrata in vigore della Direttiva n 2014/40/UE e di due
anni dalla decisione di esecuzione della Commissione europea, è stato emanato il Decreto del
Ministro della Salute, datato 23 maggio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale
n 174 del 26/ 7 / 2019), adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e
con quello dello Sviluppo economico.

Il Decreto è relativo, come accennato, all’attuazione della decisione di esecuzione UE 2018/576
del 15 Dicembre 2017 della Commissione “relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi
di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco”.
Con tale decisione sono state individuate regole comuni, per tutti gli Stati membri, in materia
di caratteristiche e specifiche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco, al fine di evitare che prescrizioni nazionali divergenti o non sufficientemente precise
potessero compromettere gli sforzi posti in atto per migliorare la conformità dei prodotti del
tabacco alla stringente regolamentazione dell’Unione .

A ciò si aggiunga che una maggiore armonizzazione della materia in esame nei diversi Stati
membri consente di rendere più agevole il funzionamento del mercato interno dei prodotti del
tabacco leciti e realizzare allo stesso tempo condizioni di maggiore uniformità su tutto il territorio europeo delle confezioni unitarie dei prodotti in commercio.

Tra le linee guida dettate dalla Commissione a cui gli Stati membri si devono attenere, o si sono
in qualche caso già attenuti, nell’emanazione delle proprie disposizioni di recepimento nelle disposizioni nazionali della decisione di esecuzione troviamo:
- Le caratteristiche dell’elemento di sicurezza da apporre sulle confezioni unitarie:

questo deve essere composto da non meno di cinque tipi di elementi di autenticazione fra
i quali almeno uno palese, uno seminascosto, uno nascosto (a tal fine vi rimandiamo all’allegato al testo della Decisione di esecuzione, che pubblichiamo nel presente numero del
supplemento, nel quale sono riportati i diversi tipi di elementi di autenticazione suddivisi
per categorie e che possono alternativamente essere individuate dagli Stati membri) ;
- L’uso dei bolli fiscali come elementi di sicurezza:

gli Stati membri che utilizzano bolli fiscali o marchi ai fini della identificazione del mercato
nazionale debbono assicurarsi che gli elementi di sicurezza finali soddisfino le prescrizioni
relative all’elemento di sicurezza nei termini sopra descritti.
Se i bolli fiscali non rispettano tutte le prescrizioni previste e se questi costituiscono solo
parte dell’elemento di sicurezza, gli Stati membri si accertano che i fabbricanti o gli importatori siano informati dei tipi di elementi di autenticazione supplementare prescritti per sviluppare un elemento di sicurezza conforme alle decisione di esecuzione;
- Le modalità di applicazione degli elementi di sicurezza alle confezioni unitarie:

gli Stati membri debbono assicurarsi che gli elementi di sicurezza rispettino le seguenti modalità di applicazione : apposizione, stampa, combinazione di apposizione e stampa
Gli elementi di sicurezza debbono consentire l’identificazione e la verifica dell’autenticità
della confezione unitaria per tutto il periodo in cui il prodotto rimane in commercio e debbono impedire qualunque sostituzione, riutilizzo o modifica dello stesso;
- L’integrità degli elementi di sicurezza:

gli Stati membri debbono assicurarsi di disporre di strumenti idonei alla verifica delle varie
combinazioni degli elementi di sicurezza e tal fine possono richiedere campionature dei tabacchi presenti sul territorio. Possono altresì richiedere o prestare reciproca assistenza ad
altri Stati membri al fine di verificare l’autenticità degli elementi di sicurezza;
- L’indipendenza dei fornitori dell’elemento di autenticazione:

gli Stati membri prescrivono che almeno uno degli elementi di autenticazione venga fornito
da un fornitore indipendente. L’indipendenza del fornitore dall’industria del tabacco deve
essere accertata in forma severa sia sotto il profilo della forma giuridica del soggetto sia
dal punto di vista dell’indipendenza finanziaria, nonché sotto il profilo dell’assenza di conflitti di interesse.

A tal fine e nel caso in cui i fornitori utilizzino subfornitori gli Stati membri sono autorizzati
a richiedere tutte le documentazioni e ad effettuare tutti i necessari controlli .

Sulla base delle elencate prescrizioni della Decisione di esecuzione il Ministero della Salute,
con il proprio decreto del 23 maggio 2019, ha di fatto totalmente recepito le indicazioni comunitarie riformulando per il mercato italiano dei prodotti del tabacco le norme tecniche previste per gli elementi di sicurezza che debbono essere applicati alle confezioni unitarie dei
prodotti del tabacco e alle quali i produttori e gli importatori debbono attenersi ai fini della
corretta commercializzazione e vendita di questi generi.
Nei dieci articoli del provvedimento, e nell’allegato al provvedimento medesimo, sono riportate, senza sostanziali difformità, tutte le indicazioni formulate dalla Commissione.

Gli obblighi derivanti dall’applicazione del Decreto in esame registrano però due deroghe di
carattere temporale, anch’esse individuate dalla Commissione, come appresso indicato:

Le sigarette e il tabacco da arrotolare fabbricati nell’unione o importati prima del 20
maggio 2019 che non recano un elemento di sicurezza a norma del decreto in esame,
possono essere immessi in consumo o rimanere in libera pratica fino al 20 maggio
2020;

I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare fabbricati o
importati nell’Unione prima del 20 maggio 2024 che non recano un elemento di sicurezza a norma del decreto in esame, possono essere immessi in consumo o rimanere
in libera pratica fino al 20 maggio 2026.

Pubblicato il decreto del Ministro della salute sull’attuazione del regolamento di esecuzione
UE 2018/574 relativo alle norme tecniche per l’istituzione e il funzionamento di un sistema
di tracciabilità del tabacco.
-OMISSIS-

Sulla Gazzetta ufficiale del 31 luglio 2019, n 178, è stato pubblicato il Decreto interministeriale del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero dello
Sviluppo economico del 23 maggio 2019 concernente: ” Attuazione del regolamento di esecuzione
UE 2018/574 della Commissione del 15 dicembre 2017 relativo alle norme tecniche per l’istituzione e
il funzionamento di un sistema di tracciabilità del tabacco”.
Il Decreto è entrato in vigore il 14 agosto 2019.

Poiché trattasi di un provvedimento di grande rilievo per il nostro settore, in quanto destinato al contrasto
del commercio illecito dei prodotti del tabacco attraverso l’adozione di un sistema di tracciabilità di tutte
le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco, per il tramite di un identificativo univoco per la registrazione
dei movimenti dei generi, riteniamo opportuno -in attesa di dedicare all’approfondimento del provvedimento uno dei prossimi numeri del Supplemento di “Pianeta Tabacco”- fornire le prime informazioni
utili a tutti i colleghi circa i principali contenuti dell’articolato e complesso provvedimento.
Il Decreto interministeriale disciplina le norme tecniche per la istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità del tabacco che trova applicazione, in conformità all’articolo 15 della direttiva n
2014/40/UE recepita dalla legge di bilancio del 2015, nei confronti di tutti i tabacchi lavorati dell’Unione europea e nei confronti di quelli lavorati al di fuori dell’Unione ma destinati o immessi sul
mercato europeo. (Per una completa informazione circa il disposto e il contenuto delle prescrizioni
dell’articolo 15 della Direttiva 2014/409 in calce al presente articolo ne pubblichiamo il testo integrale).
Per quanto attiene al contenuto del Decreto interministeriale, evidenziamo che lo stesso si suddivide
in 38 articoli raggruppati in 7 capi così definiti:
- Capo I Oggetto e definizioni;
- Capo II Specifiche tecniche relative all’identificativo univoco:
a) Sezione 1 Disposizioni comuni;
b) Sezione 2 Identificativi univoci a livello di confezione unitaria;
c) Sezione 3 Identificativi univoci a livello di imballaggio aggregato;
- Capo III Codici identificativi per operatori economici, impianti e macchinari;
- Capo IV Supporto dati;
- Capo V Sistema di repertori;
- Capo VI Registrazione e trasmissione;
- Capo VII Disposizioni finali.

Detto che il capo I fornisce l’oggetto del decreto e le definizioni che integrano quelle già previste dall’articolo 2 della Direttiva 2014/40/UE, per quanto attiene al contenuto del capo II si sottolinea che
esso riporta le specifiche tecniche relative all’identificativo univoco e il codice alfanumerico che consente
l’identificazione di una confezione unitaria o di un imballaggio aggregato di prodotti del tabacco.

Sono in esso, inoltre, contenute le disposizioni comuni relative all’Emittente unica degli identificativi,
che è stata individuata nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a cui è attribuito il compito della generazione e del rilascio degli identificativi univoci in virtù della sua natura indipendente. L’attività in
questione viene esercitata per il tramite del partner tecnologico dall’Amministrazione finanziaria Sogei
S.p.A. (Società Generale d’Informatica S.p.A.)

All’Emittente degli identificativi viene assegnato un codice identificativo univoco composto da caratteri
alfanumerici conformi alla norma dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione /Commissione elettrotecnica internazionale (ISO/IEC) 15459-2:2015.
E compito del Ministero della Salute di provvedere, entro un mese dall’entrata in vigore del Decreto
in esame, alla notifica alla Commissione europea della designazione dell’Emittente di identificativi e il
relativo codice identificativo. Tutte le informazioni relative all’identità dell’Emittente di identificativi e
al suo codice identificativo sono pubbliche e sono rese accessibili on-line.
L’Emittente degli identificativi può definire tariffe e addebitarle agli Operatori economici unicamente
per la generazione e l’emissione degli identificativi univoci.

Gli identificativi possono essere utilizzati per contrassegnare confezioni unitarie e imballaggi aggregati
entro un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui l’Operatore economico riceve gli identificativi
univoci.
Trascorsi sei mesi la validità degli identificativi decade e gli Operatori economici si assicurano che non
siano più utilizzati per contrassegnare confezioni unitarie o imballaggi aggregati.
Le norme del capo II dispongono inoltre che :
- per i prodotti del tabacco lavorati nell’Unione, l’Emittente di identificativi competente è l’Entità
designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati;

- per i prodotti del tabacco importati nell’Unione, l’Emittente competente è l’Entità designata per
lo Stato membro sul cui mercato i prodotti sono immessi;
- per i prodotti del tabacco aggregati nell’Unione, l’Emittente competente è l’Entità designata per lo
Stato membro in cui i prodotti sono aggregati;
- per i prodotti del tabacco destinati all’esportazione, l’Emittente di identificativi competente è l’Entità
designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati.

In caso di assenza temporanea dell’Emittente di identificativi la Commissione europea può autorizzare
gli Operatori economici ad utilizzare i servizi di un altro Emittente di identificativi.

Passando alla seconda sezione del Capo in esame si osserva che i fabbricanti e gli importatori contrassegnano ciascuna confezione unitaria lavorata o importata nell’Unione con un identificativo univoco (IU a
livello unitario) che consiste in una sequenza di caratteri alfanumerici non superiore al numero di 50.
Nella prima parte di tale sequenza sono riportati i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice
identificativo dell’Emittente di identificativi .

A seguire nella sequenza il codice è composto da un numero di serie e dal codice del prodotto che consente
di individuare il luogo di lavorazione , l’impianto di lavorazione, il macchinario utilizzato per la lavorazione
dei prodotti , la descrizione del prodotto , il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio, l’itinerario
previsto del trasporto e l’importatore nell’Unione qualora questi ultimi due dati siano noti.
Infine, i fabbricanti e gli importatori aggiungono la marcatura temporale sotto forma di sequenza
AAMMGGoo indicante la data e l’ora di lavorazione.

I fabbricanti e gli importatori garantiscono che gli Identificativi univoci a livello unitario siano verificati
direttamente dopo essere stati apposti al fine di assicurarne la leggibilità e la corretta applicazione.
Tale procedura è protetta da un dispositivo antimanomissione fornito e installato da un soggetto terzo
indipendente che deve dichiarare agli Stati membri interessati e alla Commissione la corretta installazione del dispositivo e il rispetto delle norme del Decreto in esame.
Sono previste deroghe temporali per quei soggetti economici non dotati di strutture produttive di
grandi dimensioni o processi di produzione completamente manuali .
Per quanto concerne la procedura di rilascio degli IU, i fabbricanti e gli importatori inviano una richiesta
all’Emittente competente e questa, entro due giorni, lavorativi dal ricevimento della richiesta genera i codici. I codici generati vengono inseriti all’interno di un sistema di repertori (di cui si dirà in seguito) e trasmessi per il tramite di un router al repertorio primario del fabbricante o dell’importatore richiedente.

Nell’ultima sezione del Capo II vengono fissate le procedure per l’apposizione degli identificativi univoci agli imballaggi aggregati. Questi identificativi sono generati ed emessi sulla base di una richiesta
inviata all’Emittente competente oppure generati direttamente dagli Operatori economici ed hanno lo
scopo di identificare l’elenco di tutti gli identificativi univoci contenuti all’interno dell’imballaggio aggregato attraverso un sistema di collegamento accessibile per via elettronica al sistema dei repertori.
Questi ultimi consistono in una sequenza univoca di massimo 100 caratteri alfanumerici per un imballaggio aggregato contenete il codice identificativo dell’Emittente di identificativi, dal numero di serie
e dal codice identificativo di impianto e la marcatura temporale .
IL collegamento tra Identificativi Univoco e aggregato viene garantito dalla trasmissione delle informazioni da parte degli importatori e dei fabbricanti dei dati al proprio repertorio primario.

IL Capo III disciplina la richiesta e la registrazione dei codici identificativi dell’Operatore economico,
dell’impianto e del macchinario.

In particolare gli Operatori economici e gli Operatori di prime rivendite richiedono un codice identificativo “operatore economico “all’Emittente di identificativi competente per ciascuno Stato membro
in cui gestiscono almeno un impianto.

Gli importatori richiedono un codice identificativo all’Emittente competente per ciascuno Stato membro sul cui mercato immettono i loro prodotti.

Tutti gli impianti, dal fabbricante fino alla prima rivendita, sono identificati da un “codice identificativo
impianto” generato dall’Emittente di identificativi competente per territorio in cui l’impianto è situato.
Analogamente ogni macchinario è identificato da un “codice identificativo macchinario” in cui il macchinario è situato anch’esso generato dall’Emittente di identificativi competente per territorio.

Nel Capo IV sono inserite le disposizioni relative ai sistemi di supporto dati con i quali vengono codificati gli Identificativi Univoci a livello unitario e aggregato.
Trattasi di norme a specifico contenuto tecnico a benefici degli operatori dei sistemi di supporto dati
che possono essere:
- un codice ottico Data Matrix;
- un codice ottico QR;
- un codice ottico DotCode.

Il Capo V contempla disposizioni in materia di sistemi di repertori che consistono nei repertori primari,
secondari e router.
Nel repertorio primario vengono archiviati i dati di tracciabilità che si riferiscono esclusivamente ai
prodotti di un dato fabbricante o importatore, in quello secondario sono contenute le copie di tutti i
dati di tracciabilità archiviati nei repertori primari.
Il router, dispositivo all’interno del repertorio secondario, è lo strumento con cui vengono trasferiti i
dati tra i diversi componenti del sistema di repertori .

Il sistema di repertori consente, tra l’altro, l’autenticazione e l’identificazione per via elettronica dei prodotti
del tabacco a livello di confezione unitaria e a livello aggregato. Inoltre consente l’invio automatico di
messaggi agli operatori economici e agli Stati membri nonché alla Commissione europea se necessario.
Nell’ambito del descritto complesso sistema di archiviazione e circolazione delle informazioni all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e al Ministero della Salute è attribuito il compito di amministratori
nazionali .

Agli Amministratori nazionali e ai servizi della Commissione sono attribuiti diritti di accesso che consentono di creare, gestire e revocare i diritti di accesso utente ai repertori nonché di effettuare le operazioni fin qui descritte mediante un’interfaccia utente grafica di gestione.

Al Capo VI sono previste le disposizioni riguardanti la registrazione e la trasmissione di informazioni.
Per determinare l’effettivo itinerario del trasporto delle confezioni unitarie fabbricate o importate nell’Unione, gli Operatori economici registrano:

- l’applicazione degli Identificativi Univoci a livello unitario sulle confezioni unitarie;
- l’applicazione degli Identificativi Univoci a livello aggregato sugli imballaggi aggregati;
- la spedizione di prodotti del tabacco da un impianto e l’arrivo di prodotti del tabacco ad un impianto e il trasbordo.
Al fine invece di consentire l’acquisizione delle informazioni relative alle transazioni gli Operatori economici registrano:
- l’emissione del numero d’ordine;
- l’emissione della fattura;
- il ricevimento del pagamento.

Le informazioni devono essere trasmesse entro tre ore dal verificarsi dell’emissione di numero d’ordine,della fattura e del pagamento.

La settima ed ultima parte del Decreto in esame contempla le disposizioni transitorie concernenti le
sigarette e il tabacco da arrotolare lavorati o importati nell’Unione prima del 20 maggio 2019 e non
contrassegnati con Identificativi Univoci per i quali è consentita l’immissione in consumo o la permanenza in libera pratica fino al 20 maggio 2020.

Ed inoltre, per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare lavorati nell’Unione
o importati nell’Unione prima del 20 maggio 2024 e non contrassegnati da Identificativi Univoci a livello
unitario, possono essere immessi in consumo o rimanere in libera pratica fino al 20 maggio 2026 .

Infine il Capo VII detta, in modo articolato e completo, quali siano i criteri di valutazione che debbono
essere utilizzati per accertare l’indipendenza e l’esercizio imparziale dell’attività sia per quanto attiene
alle Emittenti di identificativi sia per ciò che concerne i fornitori di sevizi di repertori e di dispositivi
antimanomissione.

-OMISSIS-

