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L’evoluzione normativa ha 
accompagnato un’evoluzione 
tecnologica dei prodotti da 
fumo, che ha portato alla ri-
balta le sigarette elettroniche, 

anche note come e-cig: un’innovazione 
che ha alimentato un dibattito tanto 
sugli e!etti di tali prodotti sulla salute 
dei fumatori quanto sull’applicabilità o 
meno a questi ultimi dei divieti e delle 
restrizioni già esistenti per i prodotti da 
fumo “tradizionali”. 
Le sigarette elettroniche richiedono 
inoltre al legislatore di adottare una 
diversa prospettiva, dato che questi 
prodotti non portano con sé le proble-
matiche legate al fumo passivo e risulta 
possibile utilizzare (“svapare”) anche 
e-cig contenenti filtri privi di nicotina.
Il quadro giuridico è stato reso più com-
plesso anche da molteplici provvedi-
menti dell’Unione Europea, intervenuta 
perlopiù sulla materia tramite Direttive 
orientate alla tutela della salute dei 

consumatori e atte a delineare una nor-
mativa, specialmente in ambito pubbli-
citario, il più restrittiva possibile, volta a 
favorire la prevenzione del tabagismo a 
scapito della promozione dei prodotti da 
fumo. Chiaro esempio di questa evolu-
zione in senso “salutista” è una recentis-
sima sentenza del Tribunale di Milano, 
che ha rigettato un’istanza di provve-
dimento d’urgenza formulata da una 
società produttrice di sigarette elettro-
niche e liquidi di ricarica nei confronti 
del social network Facebook, originata 
dal rifiuto opposto da quest’ultimo alla 
richiesta di promuovere inserzioni che 
pubblicizzassero liquidi di ricarica per 
e-cig non contenenti nicotina. 
La società produttrice aveva formulato 
la richiesta di cui sopra a"nché fosse 
imposto al colosso di Menlo Park di 
rimuovere dalla propria policy il divieto 
relativo alla promozione e “vendita o 
… uso di prodotti a base di tabacco e 
accessori utilizzati per il loro consumo” 

quali “… tabacco o i prodotti correlati al 
tabacco, compresi sigarette … disposi-
tivi per la vaporizzazione del tabacco 
e sigarette elettroniche”, interpretato 
dalla convenuta come applicabile anche 
ai liquidi di ricarica per e-cig non conte-
nenti nicotina. Suddetto rifiuto era stato 
peraltro interpretato dalla ricorrente 
come passibile di essere inquadrato 
quale “abuso di posizione dominante” da 
parte del social network: l’interpretazio-
ne proposta era dunque quella per cui, 
in conseguenza del rifiuto ingiustificato 
da parte di Facebook, veniva “impedito 
di immettere sul mercato beni o servizi 
innovativi”, ossia le ricariche oggetto 
della controversia. L’intera decisio-
ne si è dunque articolata intorno alla 
possibilità di giustificare, da un punto 
di vista giuridico, il rifiuto opposto dal 
social network: una definizione, questa, 
strettamente correlata all’interpreta-
zione della normativa in vigore e alla 
direzione che la regolamentazione 

Pubblicizzare prodotti da fumo in Italia non è mai 
stata una questione semplice: dal punto di vista 

giuridico si toccano difatti il tema delicatissimo del 
diritto alla salute (dei fumatori e, da un po’ di anni, 

anche dei non fumatori soggetti al fumo passivo), 
ma allo stesso tempo anche il tema della pubblicità 

ingannevole e dell’autodisciplina pubblicitaria.
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dei prodotti da fumo sta prendendo 
in questi ultimi anni. Il giudice, nel 
ricercare un fondamento normativo al 
rifiuto contestato, ha fatto riferimento 
a una recente disposizione legislativa: 
l’articolo 21, comma 10, del decreto 
legislativo del 2016 che ha recepito 
la Direttiva Europea nota come TPD 
(Tobacco Products Directive), del 2014.  
Si tratta di un decreto che, operando 
un riordino generale della regolamen-
tazione dei prodotti del tabacco e dei 
prodotti correlati, impone, con l’articolo 
di cui sopra, un divieto di promozione 
pubblicitaria delle sigarette elettroni-
che e delle relative ricariche contenenti 
nicotina, in maniera sia diretta sia 
indiretta. Con specifico riferimento alla 
pubblicità indiretta, tale divieto assume 
una particolare rilevanza i) nei servizi 
della società dell’informazione, ii) sulla 
stampa e altre pubblicazioni stampate 
(con l’eccezione delle pubblicazioni 
destinate esclusivamente ai profes-
sionisti del settore); iii) via radio; iv) a 
mezzo di comunicazioni commerciali 
audiovisive corrispondenti a “immagini, 
sonore o non sonore… [che] accompa-
gnano o sono inserite in un!programma 
dietro pagamento!o altro compenso o a 
fini di!autopromozione… [tra le quali] 
figurano, tra l’altro, la pubblicità televi-
siva,!la sponsorizzazione, la televendita 
e l’inserimento di prodotti” e v) tramite 
qualsiasi tipo di sponsor a programmi 
radiofonici, eventi,!attività o persone 
singole. Ci si trova dunque davanti a una 
normativa parte di un filone che, sin dai 
primi anni del 2000, si è orientato verso 
una regolamentazione dei prodotti da 
fumo e dei prodotti atti a favorire o “nor-
malizzare” la dipendenza da tabacco e 
nicotina, sempre più restrittiva, benché 
talvolta realizzata in maniera randomica 
e poco coerente. L’orientamento di cui 
sopra è chiaramente visibile sin dai pri-
mi interventi sulle etichettature dei pac-
chetti di sigarette, sui quali ha fato leva 
l’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato (AGCM) nel 2003 per con-
dannare un noto produttore di sigarette 
a far scomparire dal mercato i pacchetti 
di sigarette con la dicitura “light” (rea, 
quest’ultima, in quanto ingannevole, di 
aver ingenerato negli acquirenti l’idea 

che tali prodotti fossero meno dannosi 
delle sigarette “classiche”), per arriva-
re poi al 2013, che ha visto, seppur in 
maniera in parte imprecisa e lacunosa, 
l’estensione dell’applicabilità di alcu-
ne delle disposizioni all’epoca vigenti 
per i tabacchi lavorati alle sigarette 
elettroniche, compresi taluni divieti in 
ambito pubblicitario e promozionale, 
circoscritti tuttavia per modi, tempi e 
luoghi di comunicazione in un’ottica 
improntata unicamente alla tutela della 
salute dei minori (modifica dell’articolo 
51 della l. n. 3/2003). Alla luce di questa 
evoluzione normativa e delle finalità 
ispiratrici della TPD, volta “a garantire 
un livello elevato di protezione della 
salute umana, soprattutto per i giovani …
nonché a ostacolare un eccesso di o"er-
ta e la di"usione del fumo tra i minori” 
risulta più semplice intuire la posizione 
del Tribunale di Milano. In conclusione, 
per gli operatori della pubblicità che 
lavorano con questi controversi prodot-
ti è consigliabile, laddove ci si muova 
in ambiti borderline, simili a quello 
presentato dinnanzi al giudice milanese, 
di interpretare la normativa tenendone 
a mente le finalità che ne hanno ispirato 
l’evoluzione e gli obiettivi a oggi per-
seguiti (ben esemplificati dal conside-
rando n. 43 di cui sopra) e mantenendo 
peraltro sempre ferme le disposizioni 
generali in materia di pubblicità. Tra 
i principi generali, va ricordato infatti 
che la comunicazione commerciale deve 
essere palese e corretta e non deve con-
tenere, direttamente o indirettamente, 
indicazioni lacunose o non veritiere tali 
da ingenerare nel consumatore un’idea 
errata sul prodotto o servizio o"erto e 
che si potrebbe tradurre in un pregiudi-
zio nella scelta o in un eventuale danno 
economico. Sarebbe consigliabile poi, 
come taluni operatori stanno già facen-
do, tenere a mente anche il principio 
fondamentale della tutela della salute 
dei soggetti, bene esemplificato dall’ar-
ticolo 12bis del Codice di Autodisciplina 
della comunicazione Commerciale, il 
quale stabilisce che qualora sia pub-
blicizzato un “prodotto suscettibile di 
presentare pericoli, in particolare per la 
salute”, tale prodotto deve essere segna-
lato come “pericoloso” ai consumatori.
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Il dipartimento ICT&IP dello 
Studio DGRS si occupa 
prevalentemente di diritto 
internet e in particolare 
di normativa di legge e 
regolamentare in materia 
di internet, editoria online, 
protezione dei dati personali, 
pubblicità, telecomunicazioni, 
diritto d’autore, marchi e domain 
name, e-commerce, information 
technology e outsourcing. Il 
dipartimento possiede uno 
specifico know-how tecnico/
business relativo al mondo 
web ed è legal advisor di 
importanti player del mercato 
italiano della pubblicità online 
e dell’eCommerce, nonché dello 
IAB. 
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