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 Lo scorso 4 dicembre, la Presidenza Nazionale Agis ha inviato al Presidente del 

Consiglio dei Ministri Enrico Letta, al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo Massimo Bray, e al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin una nota per 

richiamare l’attenzione su alcune conseguenze negative derivanti dalla conversione in 

legge con modificazioni del D.L. 12 settembre 2013 n. 104, operato dalla legge 8 

novembre 2013, n.128 recante “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e 

Ricerca”. Analoghe comunicazioni sono state inviate ai Presidenti  delle commissioni 

Cultura e Sanità di Camera e Senato. 

 In particolare veniva evidenziato come il provvedimento in esame (all’art.4 comma 

5 sexies lettera a) disponga l’abolizione del divieto di uso delle sigarette elettroniche nei 

luoghi pubblici e aperti al pubblico; l’art. 4 comma 5 sexies lettera b) prevede una nuova 

regolamentazione della pubblicità e dei marchi o liquidi di sigarette elettroniche negli 

elementi di offerta pubblicitaria e nei luoghi e strumenti dell’offerta stessa, disponendo in 

particolare anche il divieto di tale pubblicità nelle sale cinematografiche in occasione 

“della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori”, 

contemplando una sanzione amministrativa applicata, tra gli altri, anche ai proprietari di 

sale cinematografiche. 



 La richiamata nota dell’AGIS, nel formulare alcune considerazioni sulla portata di 

tali disposizioni, esprimeva in particolare l’esigenza di un urgente ripristino del divieto di 

utilizzo delle sigarette elettroniche nelle sale e nelle strutture di pubblico spettacolo, 

formulando anche la richiesta, nelle more di tale provvedimento, di un atto d’indirizzo del 

Ministero della Salute circa l’opportunità di vietare nelle strutture e luoghi di spettacolo 

l’uso della sigaretta elettronica. 

 Il Ministero della Salute, in data 9 gennaio 2014, dà riscontro alla suddetta nota 

AGIS (si veda allegato). In particolare, viene rilevato come l’attuale mancanza di divieti 

normativi per l’uso di sigarette elettroniche, con o senza nicotina, nei locali aperti al 

pubblico non osti con l’apposizione da parte dei singoli gestori cinematografici, di inviti 

all’astensione dall’uso di tali prodotti in fase di proiezione del film, in analogia agli inviti 

già oggi rivolti al pubblico in sala per lo spegnimento di cellulari telefonici o al divieto 

d’uso di cibo e bevande propri, al fine di non arrecare disturbo alla visione dello 

spettacolo. 

 Viene inoltre data disponibilità, tramite il proprio Ufficio Legislativo, circa 

l’interpretazione del concetto di “film destinato prevalentemente alla visione di minori”, in 

merito ai divieti pubblicitari previsti dalle richiamate norme, per prevenire contenziosi e 

individuare il soggetto direttamente responsabile per l’eventuale atto illecito. 

 Anche a seguito dei contatti avviati dalla Presidenza Agis e dalle Associazioni 

dell’esercizio, erano stati presentati e approvati emendamenti per recepire le istanze 

manifestate, in particolare al Decreto Legge cd. “Salva Roma”, ritirato dal Governo 

nonostante due voti di fiducia prima della terza e definitiva approvazione in Parlamento. 

A tale proposito va segnalata la recente interrogazione parlamentare presentata dal 

Presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera, Pierpaolo Vargiu al 

Ministro della Salute, che riprende istanze e motivazioni di cui alla citata nota. 

 Nel ringraziare per l’attenzione, in attesa di eventuali sviluppi normativi sulla 

materia in questione, si pongono i migliori saluti. 

 

 

          Il Presidente  
         Carlo Fontana 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
All.ti 

Lettera del Ministero della Salute  

Lettera On.le Letta, On.le Bray, On.le Lorenzin  


