Prot. DAC/CTL/10296/2012

Ministero dell'economia e delle finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Oggetto: INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INGREDIENTI UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DEI TABACCHI LAVORATI

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, relative alla lavorazione, alla presentazione e
alla vendita dei prodotti del tabacco;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 concernente attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia
di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
Viste le linee guida del 31 maggio 2007, della Commissione europea - Direzione generale della salute e tutela
del consumatore – concernenti le modalità di comunicazione degli ingredienti dei prodotti del tabacco;
Viste le informazioni trasmesse fino alla data odierna, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
24 giugno 2003, n. 184, dai fabbricanti e dagli importatori relative agli ingredienti utilizzati nella fabbricazione
dei tabacchi lavorati commercializzati nell’anno 2011;
Visto l’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il quale stabilisce che con
pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché mediante diffusione

attraverso i siti Internet ovvero anche con altri mezzi appropriati, sono rese note le informazioni disponibili ai
sensi dello stesso articolo, fatte salve quelle che eventualmente rivestano carattere di segreto commerciale;
Visto l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed
integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato sul proprio sito internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta
ufficiale;
DISPONE:
Le informazioni pervenute ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, relative agli
ingredienti utilizzati nella fabbricazione dei tabacchi lavorati con le relative quantità, suddivisi in base alla
marca ed al tipo, sono rese disponibili sul sito internet www.aams.gov.it a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto sul sito medesimo.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, così come modificato dall’articolo 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16,
convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Roma, 9 luglio 2012
Il DIRETTORE PER LE ACCISE
f.to Dr. Diego RISPOLI
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