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Emendamento 155
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per i prodotti del tabacco da fumo, 
diversi dalle sigarette e dal tabacco da 
arrotolare, consumati principalmente da 
consumatori meno giovani, occorre 
prevedere un'esenzione da alcune 
prescrizioni in materia di etichettatura 
fintantoché non intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione in 
termini di volume delle vendite o di 
modelli di consumo tra i giovani. 
L'etichettatura di questi altri prodotti del 
tabacco deve seguire norme specifiche. Si 
deve garantire la visibilità delle avvertenze 
relative alla salute sui prodotti del tabacco 
non da fumo. Le avvertenze devono quindi 
essere apposte sulle due superfici principali 
dell'imballaggio dei prodotti del tabacco 
non da fumo.

(24) Si deve garantire la visibilità delle 
avvertenze relative alla salute sui prodotti 
del tabacco non da fumo. Le avvertenze 
devono quindi essere apposte sulle due 
superfici principali dell'imballaggio dei 
prodotti del tabacco non da fumo.

Or. fi

Emendamento 156
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per i prodotti del tabacco da fumo,
diversi dalle sigarette e dal tabacco da 
arrotolare, consumati principalmente da 
consumatori meno giovani, occorre 
prevedere un'esenzione da alcune
prescrizioni in materia di etichettatura 
fintantoché non intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione in 

(24) I prodotti del tabacco da fumo diversi 
dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare 
devono essere soggetti alle stesse
prescrizioni in materia di etichettatura che 
si applicano alle sigarette e al tabacco da 
arrotolare. Si deve garantire la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute sui 
prodotti del tabacco non da fumo. Le 
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termini di volume delle vendite o di 
modelli di consumo tra i giovani.
L'etichettatura di questi altri prodotti del 
tabacco deve seguire norme specifiche. Si 
deve garantire la visibilità delle avvertenze 
relative alla salute sui prodotti del tabacco 
non da fumo. Le avvertenze devono quindi 
essere apposte sulle due superfici principali 
dell'imballaggio dei prodotti del tabacco 
non da fumo.

avvertenze devono quindi essere apposte 
sulle due superfici principali 
dell'imballaggio dei prodotti del tabacco 
non da fumo.

Or. en

Motivazione

Tutti i prodotti del tabacco da fumo devono recare avvertenze combinate relative alla salute 
(cioè avvertenze illustrate relative alla salute e avvertenze testuali).

Emendamento 157
Martina Anderson

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per i prodotti del tabacco da fumo,
diversi dalle sigarette e dal tabacco da 
arrotolare, consumati principalmente da 
consumatori meno giovani, occorre 
prevedere un'esenzione da alcune 
prescrizioni in materia di etichettatura 
fintantoché non intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione in 
termini di volume delle vendite o di 
modelli di consumo tra i giovani. 
L'etichettatura di questi altri prodotti del 
tabacco deve seguire norme specifiche. Si 
deve garantire la visibilità delle avvertenze 
relative alla salute sui prodotti del tabacco 
non da fumo. Le avvertenze devono quindi 
essere apposte sulle due superfici principali 
dell'imballaggio dei prodotti del tabacco 
non da fumo.

(24) L'etichettatura dei prodotti del 
tabacco da fumo diversi dalle sigarette e 
dal tabacco da arrotolare deve seguire 
norme specifiche. Si deve garantire la 
visibilità delle avvertenze relative alla 
salute sui prodotti del tabacco non da 
fumo. Le avvertenze devono quindi essere 
apposte sulle due superfici principali 
dell'imballaggio dei prodotti del tabacco 
non da fumo.

Or. en
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Motivazione

Al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e pari protezione per tutti i 
consumatori nell'UE, i prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette e dal tabacco da 
arrotolare devono essere soggetti agli stessi requisiti di etichettatura.

Emendamento 158
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per i prodotti del tabacco da fumo,
diversi dalle sigarette e dal tabacco da 
arrotolare, consumati principalmente da 
consumatori meno giovani, occorre
prevedere un'esenzione da alcune 
prescrizioni in materia di etichettatura 
fintantoché non intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione in 
termini di volume delle vendite o di 
modelli di consumo tra i giovani.
L'etichettatura di questi altri prodotti del 
tabacco deve seguire norme specifiche. Si 
deve garantire la visibilità delle avvertenze 
relative alla salute sui prodotti del tabacco 
non da fumo. Le avvertenze devono quindi 
essere apposte sulle due superfici principali 
dell'imballaggio dei prodotti del tabacco 
non da fumo.

(24) Per i prodotti del tabacco da fumo 
diversi dalle sigarette e dal tabacco da 
arrotolare, sebbene essi siano consumati 
principalmente da consumatori meno 
giovani, non si deve prevedere 
un'esenzione da alcune prescrizioni in 
materia di etichettatura. Si deve garantire la 
visibilità delle avvertenze relative alla 
salute sui prodotti del tabacco non da 
fumo. Le avvertenze devono quindi essere 
apposte sulle due superfici principali 
dell'imballaggio dei prodotti del tabacco 
non da fumo.

Or. el

Motivazione

La direttiva fornisce lo stesso livello di tutela a tutti i consumatori di prodotti del tabacco.

Emendamento 159
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Considerando 24
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Testo della Commissione Emendamento

(24) Per i prodotti del tabacco da fumo,
diversi dalle sigarette e dal tabacco da 
arrotolare, consumati principalmente da 
consumatori meno giovani, occorre 
prevedere un'esenzione da alcune 
prescrizioni in materia di etichettatura 
fintantoché non intervenga un mutamento 
sostanziale della situazione in termini di 
volume delle vendite o di modelli di 
consumo tra i giovani. L'etichettatura di 
questi altri prodotti del tabacco deve 
seguire norme specifiche. Si deve garantire 
la visibilità delle avvertenze relative alla 
salute sui prodotti del tabacco non da 
fumo. Le avvertenze devono quindi essere 
apposte sulle due superfici principali 
dell'imballaggio dei prodotti del tabacco 
non da fumo.

(24) Per i prodotti del tabacco da fumo, 
diversi dalle sigarette, dal tabacco da 
arrotolare e dal tabacco per narghilè, 
consumati principalmente da consumatori 
meno giovani, occorre prevedere 
un'esenzione da alcune prescrizioni in 
materia di etichettatura fintantoché non 
intervenga un mutamento sostanziale della 
situazione in termini di volume delle 
vendite o di modelli di consumo tra i 
giovani. L'etichettatura di questi altri 
prodotti del tabacco deve seguire norme 
specifiche. Si deve garantire la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute sui 
prodotti del tabacco non da fumo. Le 
avvertenze devono quindi essere apposte 
sulle due superfici principali 
dell'imballaggio dei prodotti del tabacco 
non da fumo.

Or. ro

Emendamento 160
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Gli Stati membri applicano norme 
diverse per quanto concerne il numero 
minimo di sigarette per pacchetto. Queste 
norme devono essere uniformate in modo 
da garantire le libera circolazione dei 
prodotti interessati.

(25) Gli Stati membri applicano norme 
diverse per quanto concerne il numero 
minimo di sigarette per pacchetto. Queste 
norme devono essere uniformate in modo 
da garantire le libera circolazione dei 
prodotti interessati. È assolutamente 
essenziale che il comune mercato interno 
non sia ostacolato da una molteplicità di 
regolamentazioni nazionali specifiche.

Or. de
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Emendamento 161
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Quantitativi significativi di prodotti 
illeciti, non conformi alle norme della 
direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul 
mercato e ci sono segnali di un loro 
possibile incremento. I prodotti illeciti 
pregiudicano la libera circolazione dei 
prodotti conformi e compromettono la 
tutela prevista dalla legislazione in materia 
di lotta al tabagismo. È inoltre la 
convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo a imporre all'Unione di 
contrastare i prodotti illeciti nel quadro di 
una politica complessiva di lotta al 
tabagismo. Occorre pertanto prevedere una 
marcatura univoca e sicura delle confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco e la 
registrazione di tutti i trasferimenti in 
modo da consentire la tracciabilità e la 
rintracciabilità di questi prodotti 
nell'Unione, monitorarne la conformità e 
assicurare il rispetto della presente 
direttiva. Si deve inoltre prevedere 
l'introduzione di elementi di sicurezza che 
facilitino la verifica dell'autenticità dei 
prodotti.

(26) Quantitativi significativi di prodotti 
illeciti, non conformi alle norme della 
direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul 
mercato e ci sono segnali di un loro 
possibile incremento. I prodotti illeciti 
pregiudicano la libera circolazione dei 
prodotti conformi e compromettono la 
tutela prevista dalla legislazione in materia 
di lotta al tabagismo. È inoltre la 
convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo a imporre all'Unione di 
contrastare i prodotti illeciti nel quadro di 
una politica complessiva di lotta al 
tabagismo. Occorre pertanto prevedere una 
marcatura univoca e sicura delle confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco e la 
registrazione di tutti i trasferimenti in 
modo da consentire la tracciabilità e la 
rintracciabilità di questi prodotti 
nell'Unione, monitorarne la conformità e 
assicurare il rispetto della presente 
direttiva. È inoltre opportuno che gli 
imballaggi delle sigarette e le sigarette 
stesse debbano essere dotati di elementi 
antimanomissione per impedire la 
pirateria e il maggior rischio per la salute 
dei consumatori che le sigarette 
contraffatte comportano.

Or. de

Emendamento 162
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Considerando 26
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Testo della Commissione Emendamento

(26) Quantitativi significativi di prodotti 
illeciti, non conformi alle norme della 
direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul 
mercato e ci sono segnali di un loro 
possibile incremento. I prodotti illeciti 
pregiudicano la libera circolazione dei 
prodotti conformi e compromettono la 
tutela prevista dalla legislazione in materia 
di lotta al tabagismo. È inoltre la 
convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo a imporre all'Unione di 
contrastare i prodotti illeciti nel quadro di 
una politica complessiva di lotta al 
tabagismo. Occorre pertanto prevedere una 
marcatura univoca e sicura delle confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco e la 
registrazione di tutti i trasferimenti in 
modo da consentire la tracciabilità e la 
rintracciabilità di questi prodotti 
nell'Unione, monitorarne la conformità e 
assicurare il rispetto della presente 
direttiva. Si deve inoltre prevedere 
l'introduzione di elementi di sicurezza che 
facilitino la verifica dell'autenticità dei 
prodotti.

(26) Quantitativi significativi di prodotti 
illeciti, non conformi alle norme della 
direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul 
mercato e ci sono segnali di un loro 
possibile incremento. I prodotti illeciti 
pregiudicano la libera circolazione dei 
prodotti conformi e compromettono la 
tutela prevista dalla legislazione in materia 
di lotta al tabagismo. È inoltre la 
convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo a imporre all'Unione di 
contrastare i prodotti illeciti nel quadro di 
una politica complessiva di lotta al 
tabagismo. Occorre pertanto prevedere una 
marcatura univoca e sicura delle confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco e la 
registrazione di tutti i trasferimenti in 
modo da consentire la tracciabilità e la 
rintracciabilità di questi prodotti 
nell'Unione, monitorarne la conformità e 
assicurare il rispetto della presente 
direttiva. Si deve inoltre prevedere 
l'introduzione di elementi di sicurezza che 
facilitino la verifica dell'autenticità dei 
prodotti. D'altro canto la Commissione e 
gli Stati membri devono garantire che 
qualsiasi misura adottata in applicazione 
della presente direttiva non abbia come 
conseguenza indiretta un aumento del 
commercio illecito di prodotti del tabacco.

Or. es

Emendamento 163
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Quantitativi significativi di prodotti 
illeciti, non conformi alle norme della 

(26) Quantitativi significativi di prodotti 
illeciti, non conformi alle norme della 
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direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul 
mercato e ci sono segnali di un loro 
possibile incremento. I prodotti illeciti 
pregiudicano la libera circolazione dei 
prodotti conformi e compromettono la 
tutela prevista dalla legislazione in materia 
di lotta al tabagismo. È inoltre la 
convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo a imporre all'Unione di 
contrastare i prodotti illeciti nel quadro di 
una politica complessiva di lotta al 
tabagismo. Occorre pertanto prevedere una 
marcatura univoca e sicura delle confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco e la 
registrazione di tutti i trasferimenti in 
modo da consentire la tracciabilità e la 
rintracciabilità di questi prodotti 
nell'Unione, monitorarne la conformità e 
assicurare il rispetto della presente 
direttiva. Si deve inoltre prevedere 
l'introduzione di elementi di sicurezza che 
facilitino la verifica dell'autenticità dei 
prodotti.

direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul 
mercato e ci sono segnali di un loro 
possibile incremento. I prodotti illeciti 
pregiudicano la libera circolazione dei 
prodotti conformi e compromettono la 
tutela prevista dalla legislazione in materia 
di lotta al tabagismo. È inoltre la 
convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo a imporre all'Unione di 
contrastare i prodotti illeciti nel quadro di 
una politica complessiva di lotta al 
tabagismo. Occorre pertanto prevedere una 
marcatura univoca e sicura delle confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco e dei loro 
eventuali imballaggi esterni per il 
trasporto e la registrazione di tutti i 
trasferimenti in modo da consentire la 
tracciabilità e la rintracciabilità di questi 
prodotti nell'Unione, monitorarne la 
conformità e assicurare il rispetto della 
presente direttiva. Si deve inoltre prevedere 
l'introduzione di elementi di sicurezza che 
facilitino la verifica dell'autenticità dei 
prodotti.

Or. en

Emendamento 164
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Occorre mettere a punto un sistema 
interoperabile di tracciabilità e 
rintracciabilità e un elemento di sicurezza 
comune. Inizialmente il sistema di 
tracciabilità e rintracciabilità e gli 
elementi di sicurezza devono essere 
applicati solo alle sigarette e al tabacco da 
arrotolare. Ciò consentirebbe ai 
fabbricanti degli altri prodotti del tabacco 
di trarre profitto dall'esperienza che verrà 

soppresso
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nel frattempo acquisita.

Or. de

Emendamento 165
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Occorre mettere a punto un sistema 
interoperabile di tracciabilità e 
rintracciabilità e un elemento di sicurezza 
comune. Inizialmente il sistema di 
tracciabilità e rintracciabilità e gli 
elementi di sicurezza devono essere 
applicati solo alle sigarette e al tabacco da 
arrotolare. Ciò consentirebbe ai 
fabbricanti degli altri prodotti del tabacco 
di trarre profitto dall'esperienza che verrà 
nel frattempo acquisita.

(27) Occorre mettere a punto un sistema 
interoperabile di tracciabilità e 
rintracciabilità e un elemento di sicurezza 
comune.

Or. fi

Emendamento 166
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per garantire indipendenza e 
trasparenza, i fabbricanti di prodotti del 
tabacco devono concludere contratti di 
archiviazione dei dati con soggetti terzi 
indipendenti, sotto l'egida di un 
controllore esterno. I dati riguardanti il 
sistema di tracciabilità e rintracciabilità 
devono essere mantenuti distinti dagli 
altri dati aziendali, devono essere sotto il 
controllo permanente delle autorità 

soppresso
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competenti degli Stati membri e della 
Commissione che devono potervi avere 
accesso in ogni momento.

Or. de

Emendamento 167
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per garantire indipendenza e 
trasparenza, i fabbricanti di prodotti del 
tabacco devono concludere contratti di 
archiviazione dei dati con soggetti terzi 
indipendenti, sotto l'egida di un controllore 
esterno. I dati riguardanti il sistema di 
tracciabilità e rintracciabilità devono essere 
mantenuti distinti dagli altri dati aziendali, 
devono essere sotto il controllo permanente 
delle autorità competenti degli Stati 
membri e della Commissione che devono 
potervi avere accesso in ogni momento.

(28) Per garantire indipendenza e 
trasparenza, gli Stati membri devono 
concludere contratti di archiviazione dei 
dati con soggetti terzi indipendenti, sotto 
l'egida di un controllore esterno, che 
dev'essere nominato dalla Commissione. I 
dati riguardanti il sistema di tracciabilità e 
rintracciabilità devono essere mantenuti 
distinti dagli altri dati aziendali, devono 
essere sotto il controllo permanente delle 
autorità competenti degli Stati membri e 
della Commissione che devono potervi 
avere accesso in ogni momento. Gli Stati 
membri devono assicurare la piena 
trasparenza e l'accessibilità, su base 
permanente, dei centri di archiviazione 
dei dati da parte delle autorità competenti 
degli Stati membri, della Commissione e 
del soggetto terzo indipendente.

Or. en

Motivazione

Visti i numerosi precedenti di coinvolgimento dell'industria del tabacco in attività di 
contrabbando di sigarette, non è opportuno concedere la possibilità di scegliere la società di 
archiviazione dei dati e il controllore per i dati relativi alla rintracciabilità.

Emendamento 168
Carl Schlyter
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Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per garantire indipendenza e 
trasparenza, i fabbricanti di prodotti del 
tabacco devono concludere contratti di 
archiviazione dei dati con soggetti terzi 
indipendenti, sotto l'egida di un controllore 
esterno. I dati riguardanti il sistema di 
tracciabilità e rintracciabilità devono essere 
mantenuti distinti dagli altri dati aziendali, 
devono essere sotto il controllo permanente 
delle autorità competenti degli Stati 
membri e della Commissione che devono 
potervi avere accesso in ogni momento.

(28) Per garantire indipendenza e 
trasparenza, gli Stati membri devono 
concludere contratti di archiviazione dei 
dati con soggetti terzi indipendenti, sotto 
l'egida di un controllore esterno, che 
dev'essere nominato dalla Commissione. I 
dati riguardanti il sistema di tracciabilità e 
rintracciabilità devono essere mantenuti 
distinti dagli altri dati aziendali, devono 
essere sotto il controllo permanente delle 
autorità competenti degli Stati membri e 
della Commissione che devono potervi 
avere accesso in ogni momento.

Or. en

Motivazione

Vi sono molti precedenti di complicità dell'industria del tabacco nel contrabbando di 
sigarette. Perciò non si deve consentire di scegliere la società di archiviazione dei dati e il 
controllore esterno. È opportuno che gli Stati membri scelgano la società di archiviazione dei 
dati e che la Commissione scelga il controllore esterno.

Emendamento 169
Morten Messerschmidt

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La direttiva 89/622/CEE del 
Consiglio, del 13 novembre 1989, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati Membri 
riguardanti l'etichettatura dei prodotti del 
tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi 
per uso orale ha vietato la vendita negli 
Stati membri di taluni tabacchi per uso 

(29) La direttiva 89/622/CEE del 
Consiglio, del 13 novembre 1989, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati Membri 
riguardanti l'etichettatura dei prodotti del 
tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi 
per uso orale ha vietato la vendita negli 
Stati membri di taluni tabacchi per uso 
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orale e la direttiva 2001/37/CE ha 
confermato tale divieto. L'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia ha concesso al 
Regno di Svezia una deroga a questo 
divieto. Occorre mantenere il divieto della 
vendita del tabacco per uso orale onde 
evitare l'introduzione sul mercato interno 
di un prodotto che induce dipendenza,
produce effetti nocivi sulla salute e attrae i 
giovani. Per gli altri prodotti del tabacco 
non da fumo che non si rivolgono al 
mercato di massa, si ritiene che una 
regolamentazione rigorosa in materia di 
etichettatura e di ingredienti sia 
sufficiente a evitare che il mercato si 
espanda al di là del loro uso tradizionale.

orale e la direttiva 2001/37/CE ha 
confermato tale divieto. L'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia ha concesso al 
Regno di Svezia una deroga a questo 
divieto. Il divieto della vendita del tabacco 
per uso orale deve essere abolito poiché è 
stato dimostrato che il tabacco per uso 
orale produce minori effetti sulla salute 
rispetto al tabacco da fumo.

Or. en

Motivazione

Lo "snus", sia sfuso sia in porzioni, è meno nocivo del tabacco da fumo, e l'UE non deve 
quindi scoraggiarne l'uso. Inoltre, come ha osservato il comitato scientifico dei rischi sanitari 
emergenti e recentemente identificati (CSRSERI) dell'UE stessa, i dati scientifici non 
forniscono valido sostegno alla teoria secondo la quale chi fa uso di tabacco non da fumo 
(cioè dello snus svedese) tenderebbe poi a diventare fumatore.

Emendamento 170
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La direttiva 89/622/CEE del 
Consiglio, del 13 novembre 1989, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati Membri 
riguardanti l'etichettatura dei prodotti del 
tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi 
per uso orale ha vietato la vendita negli 
Stati membri di taluni tabacchi per uso 

(29) La direttiva 89/622/CEE del 
Consiglio, del 13 novembre 1989, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati Membri 
riguardanti l'etichettatura dei prodotti del 
tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi 
per uso orale ha vietato la vendita negli 
Stati membri di taluni tabacchi per uso 
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orale e la direttiva 2001/37/CE ha 
confermato tale divieto. L'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia ha concesso al 
Regno di Svezia una deroga a questo 
divieto. Occorre mantenere il divieto della 
vendita del tabacco per uso orale onde 
evitare l'introduzione sul mercato interno 
di un prodotto che induce dipendenza, 
produce effetti nocivi sulla salute e attrae 
i giovani. Per gli altri prodotti del tabacco 
non da fumo che non si rivolgono al 
mercato di massa, si ritiene che una 
regolamentazione rigorosa in materia di 
etichettatura e di ingredienti sia sufficiente 
a evitare che il mercato si espanda al di là 
del loro uso tradizionale.

orale e la direttiva 2001/37/CE ha 
confermato tale divieto. L'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia ha concesso al 
Regno di Svezia una deroga a questo 
divieto. È opportuno confermare il divieto
dei prodotti del tabacco per uso orale, ma 
tale divieto non deve riguardare i prodotti 
del tabacco per uso orale che hanno una 
tradizione storica, i quali possono essere 
autorizzati da singoli Stati membri. Per gli 
altri prodotti del tabacco non da fumo che 
non si rivolgono al mercato di massa, si 
ritiene che una regolamentazione rigorosa 
in materia di etichettatura e di ingredienti 
sia sufficiente a evitare che il mercato si 
espanda al di là del loro uso tradizionale.

Or. en

Emendamento 171
Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La direttiva 89/622/CEE del 
Consiglio, del 13 novembre 1989, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati Membri 
riguardanti l'etichettatura dei prodotti del 
tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi 
per uso orale ha vietato la vendita negli 
Stati membri di taluni tabacchi per uso 
orale e la direttiva 2001/37/CE ha 
confermato tale divieto. L'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia ha concesso al 
Regno di Svezia una deroga a questo 
divieto. Occorre mantenere il divieto della 
vendita del tabacco per uso orale onde 
evitare l'introduzione sul mercato interno 
di un prodotto che induce dipendenza, 

(29) La direttiva 89/622/CEE del 
Consiglio, del 13 novembre 1989, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati Membri 
riguardanti l'etichettatura dei prodotti del 
tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi 
per uso orale ha vietato la vendita negli 
Stati membri di taluni tabacchi per uso 
orale e la direttiva 2001/37/CE ha 
confermato tale divieto. L'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia ha concesso al 
Regno di Svezia una deroga a questo 
divieto. Gli Stati membri e le regioni di 
Stati membri che hanno una tradizione di 
consumo di tabacco per uso orale devono 
avere la possibilità di chiedere una deroga 
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produce effetti nocivi sulla salute e attrae 
i giovani. Per gli altri prodotti del tabacco 
non da fumo che non si rivolgono al 
mercato di massa, si ritiene che una 
regolamentazione rigorosa in materia di 
etichettatura e di ingredienti sia sufficiente 
a evitare che il mercato si espanda al di là 
del loro uso tradizionale.

nazionale o regionale al divieto per motivi 
culturali o storici. Per gli altri prodotti del 
tabacco non da fumo che non si rivolgono 
al mercato di massa, si ritiene che una 
regolamentazione rigorosa in materia di 
etichettatura e di ingredienti sia sufficiente 
a evitare che il mercato si espanda al di là 
del loro uso tradizionale.

Or. sv

Motivazione

Il divieto del tabacco per uso orale è incongruo e, tra l'altro, colpisce zone tutt'intorno al Mar 
Baltico in cui il consumo di tabacco per uso orale è un fatto tradizionale. L'opinione pubblica 
di questi paesi e regioni non capisce perché un prodotto che è stato sempre utilizzato nel 
corso della storia e fa parte dell'identità culturale di una regione dovrebbe essere vietato, 
soprattutto quando poi esso è meno nocivo per la salute rispetto alle sigarette.

Emendamento 172
Christofer Fjellner, Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Renate Sommer, Nils 
Torvalds

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La direttiva 89/622/CEE del 
Consiglio, del 13 novembre 1989, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati Membri 
riguardanti l'etichettatura dei prodotti del 
tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi 
per uso orale ha vietato la vendita negli 
Stati membri di taluni tabacchi per uso 
orale e la direttiva 2001/37/CE ha 
confermato tale divieto. L'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia ha concesso al 
Regno di Svezia una deroga a questo 
divieto. Occorre mantenere il divieto della 
vendita del tabacco per uso orale onde 
evitare l'introduzione sul mercato interno di 
un prodotto che induce dipendenza, 

(29) La direttiva 89/622/CEE del 
Consiglio, del 13 novembre 1989, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati Membri 
riguardanti l'etichettatura dei prodotti del 
tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi 
per uso orale ha vietato la vendita negli 
Stati membri di taluni tabacchi per uso 
orale e la direttiva 2001/37/CE ha 
confermato tale divieto. L'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia ha concesso al 
Regno di Svezia una deroga a questo 
divieto. Occorre mantenere il divieto della 
vendita del tabacco per uso orale onde 
evitare l'introduzione sul mercato interno di 
un prodotto che induce dipendenza, 
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produce effetti nocivi sulla salute e attrae i 
giovani. Per gli altri prodotti del tabacco 
non da fumo che non si rivolgono al 
mercato di massa, si ritiene che una 
regolamentazione rigorosa in materia di 
etichettatura e di ingredienti sia sufficiente 
a evitare che il mercato si espanda al di là 
del loro uso tradizionale.

produce effetti nocivi sulla salute e attrae i 
giovani. Poiché l'immissione del tabacco 
per uso orale sul mercato interno è 
vietata, i prodotti del tabacco per uso 
orale sono esclusi dall'applicazione della 
presente direttiva, ad eccezione 
dell'articolo 15. Per gli altri prodotti del 
tabacco non da fumo che non si rivolgono 
al mercato di massa, si ritiene che una 
regolamentazione rigorosa in materia di 
etichettatura e di ingredienti sia sufficiente 
a evitare che il mercato si espanda al di là 
del loro uso tradizionale.

Or. en

Emendamento 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Dato il divieto generale di vendita 
del tabacco per uso orale (snus) nell'UE, 
non vi è un interesse transfrontaliero a 
disciplinare il contenuto dello snus. La 
responsabilità di disciplinare il contenuto 
dello snus spetta perciò allo Stato membro 
in cui la sua vendita è permessa a norma 
dell'articolo 151 dell'atto di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della 
Svezia. Lo snus deve pertanto essere 
escluso dall'applicazione delle 
disposizioni dell'articolo 6 della presente 
direttiva.

Or. sv

Emendamento 174
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 29 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(29 ter) La vendita e l'immissione sul 
mercato di altri tipi di tabacco per uso 
orale devono essere vietate in tutto il 
territorio dell'UE. Il divieto deve 
applicarsi in particolare al tabacco 
destinato a essere masticato, come lo snus 
e il tabacco da masticare, e anche al 
tabacco da fiuto destinato ad essere 
aspirato attraverso il naso.

Or. fi

Emendamento 175
Martina Anderson

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere
di tabacco facilitano l'accesso dei giovani 
ai prodotti del tabacco e rischiano di 
compromettere il rispetto delle 
prescrizioni della legislazione in materia 
di lotta al tabagismo e in particolare della 
presente direttiva. Occorrono norme 
comuni relative a un sistema di notifica in 
modo che la presente direttiva possa 
realizzare appieno le sue potenzialità. Le 
disposizioni della presente direttiva sulla 
notifica delle vendite a distanza 
transfrontaliere di tabacco devono 
applicarsi ferma restando la procedura di 
notifica di cui alla direttiva 2000/31/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione. Le vendite a distanza di 
prodotti del tabacco tra imprese e 
consumatori sono ulteriormente 
disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere e 
le vendite via Internet devono essere 
vietate.
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20 maggio 1997, riguardante la 
protezione dei consumatori in materia di 
contratti a distanza, che a decorrere dal 
13 giugno 2014 sarà sostituita dalla 
direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2011, sui diritti dei consumatori.

Or. en

Motivazione

Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, le vendite transfrontaliere su Internet di 
prodotti del tabacco favoriscono la speculazione su prezzi più bassi, sono aperte al 
commercio illecito e sono utilizzate principalmente da rivenditori su Internet per sfruttare i 
benefici derivanti dalle differenze tra i diversi regimi fiscali degli Stati membri, minando in 
tal modo gli sforzi di questi ultimi volti a scoraggiare il fumo mediante imposte elevate.

Emendamento 176
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere 
di tabacco facilitano l'accesso dei giovani 
ai prodotti del tabacco e rischiano di 
compromettere il rispetto delle prescrizioni 
della legislazione in materia di lotta al 
tabagismo e in particolare della presente 
direttiva. Occorrono norme comuni 
relative a un sistema di notifica in modo 
che la presente direttiva possa realizzare 
appieno le sue potenzialità. Le 
disposizioni della presente direttiva sulla 
notifica delle vendite a distanza 
transfrontaliere di tabacco devono 
applicarsi ferma restando la procedura di 
notifica di cui alla direttiva 2000/31/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione. Le vendite a distanza di 
prodotti del tabacco tra imprese e 

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere 
di tabacco, così come le pratiche di 
distribuzione gratuita o di baratto di 
prodotti del tabacco a fini promozionali in 
luoghi pubblici, facilitano l'accesso dei 
giovani ai prodotti del tabacco e rischiano 
di compromettere il rispetto delle 
prescrizioni della legislazione in materia di 
lotta al tabagismo e in particolare della 
presente direttiva. Vanno pertanto 
eliminate.
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consumatori sono ulteriormente 
disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 1997, riguardante la 
protezione dei consumatori in materia di 
contratti a distanza, che a decorrere dal 
13 giugno 2014 sarà sostituita dalla 
direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2011, sui diritti dei consumatori.

Or. it

(Cfr. emendamenti all'articolo 16)

Emendamento 177
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere 
di tabacco facilitano l'accesso dei giovani 
ai prodotti del tabacco e rischiano di 
compromettere il rispetto delle prescrizioni 
della legislazione in materia di lotta al 
tabagismo e in particolare della presente 
direttiva. Occorrono norme comuni 
relative a un sistema di notifica in modo 
che la presente direttiva possa realizzare 
appieno le sue potenzialità. Le 
disposizioni della presente direttiva sulla 
notifica delle vendite a distanza 
transfrontaliere di tabacco devono 
applicarsi ferma restando la procedura di 
notifica di cui alla direttiva 2000/31/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione. Le vendite a distanza di 
prodotti del tabacco tra imprese e 
consumatori sono ulteriormente 
disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 1997, riguardante la 

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere 
di tabacco vanno vietate, in quanto
facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti 
del tabacco e rischiano di compromettere il 
rispetto delle prescrizioni della legislazione 
in materia di lotta al tabagismo e in 
particolare della presente direttiva.
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protezione dei consumatori in materia di 
contratti a distanza, che a decorrere dal 
13 giugno 2014 sarà sostituita dalla 
direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2011, sui diritti dei consumatori.

Or. fi

Emendamento 178
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere 
di tabacco facilitano l'accesso dei giovani 
ai prodotti del tabacco e rischiano di 
compromettere il rispetto delle prescrizioni 
della legislazione in materia di lotta al 
tabagismo e in particolare della presente 
direttiva. Occorrono norme comuni 
relative a un sistema di notifica in modo 
che la presente direttiva possa realizzare 
appieno le sue potenzialità. Le 
disposizioni della presente direttiva sulla 
notifica delle vendite a distanza 
transfrontaliere di tabacco devono 
applicarsi ferma restando la procedura di 
notifica di cui alla direttiva 2000/31/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione. Le vendite a distanza di 
prodotti del tabacco tra imprese e 
consumatori sono ulteriormente 
disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 1997, riguardante la 
protezione dei consumatori in materia di 
contratti a distanza, che a decorrere dal 
13 giugno 2014 sarà sostituita dalla 
direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere 
di tabacco facilitano l'accesso dei giovani 
ai prodotti del tabacco e rischiano di 
compromettere il rispetto delle prescrizioni 
della legislazione in materia di lotta al 
tabagismo e in particolare della presente 
direttiva. Le vendite a distanza 
transfrontaliere di prodotti del tabacco 
devono essere vietate.
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2011, sui diritti dei consumatori.

Or. pl

Emendamento 179
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere
di tabacco facilitano l'accesso dei giovani 
ai prodotti del tabacco e rischiano di 
compromettere il rispetto delle prescrizioni 
della legislazione in materia di lotta al 
tabagismo e in particolare della presente 
direttiva. Occorrono norme comuni 
relative a un sistema di notifica in modo 
che la presente direttiva possa realizzare 
appieno le sue potenzialità. Le 
disposizioni della presente direttiva sulla 
notifica delle vendite a distanza 
transfrontaliere di tabacco devono 
applicarsi ferma restando la procedura di 
notifica di cui alla direttiva 2000/31/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione. Le vendite a distanza di 
prodotti del tabacco tra imprese e 
consumatori sono ulteriormente 
disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 1997, riguardante la protezione 
dei consumatori in materia di contratti a 
distanza, che a decorrere dal 13 giugno 
2014 sarà sostituita dalla direttiva 
2011/83/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti 
dei consumatori.

(30) Le vendite di tabacco via Internet
facilitano l'accesso dei giovani ai prodotti 
del tabacco e rischiano di compromettere il 
rispetto delle prescrizioni della legislazione 
in materia di lotta al tabagismo e in 
particolare della presente direttiva e vanno 
perciò vietate, in accordo con gli 
orientamenti di attuazione della 
convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo. Le vendite a distanza di 
prodotti del tabacco tra imprese e 
consumatori sono ulteriormente 
disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 1997, riguardante la protezione 
dei consumatori in materia di contratti a 
distanza, che a decorrere dal 13 giugno 
2014 sarà sostituita dalla direttiva 
2011/83/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti 
dei consumatori.

Or. en
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Motivazione

Tutte le vendite di tabacco via Internet devono essere vietate.  La valutazione d'impatto della 
Commissione conclude che le vendite transfrontaliere su Internet sono per lo più illecite, e gli 
orientamenti per l'attuazione dell'articolo 13 della FCTC raccomandano di vietare tutte le 
vendite su Internet.  È molto difficile effettuare efficacemente on-line l'accertamento dell'età .

Emendamento 180
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere 
di tabacco facilitano l'accesso dei giovani 
ai prodotti del tabacco e rischiano di 
compromettere il rispetto delle prescrizioni 
della legislazione in materia di lotta al 
tabagismo e in particolare della presente 
direttiva. Occorrono norme comuni relative 
a un sistema di notifica in modo che la 
presente direttiva possa realizzare appieno 
le sue potenzialità. Le disposizioni della 
presente direttiva sulla notifica delle 
vendite a distanza transfrontaliere di 
tabacco devono applicarsi ferma restando 
la procedura di notifica di cui alla direttiva 
2000/31/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a 
taluni aspetti giuridici dei servizi della 
società dell'informazione. Le vendite a 
distanza di prodotti del tabacco tra imprese 
e consumatori sono ulteriormente 
disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 1997, riguardante la protezione 
dei consumatori in materia di contratti a 
distanza, che a decorrere dal 13 giugno 
2014 sarà sostituita dalla direttiva 
2011/83/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti 
dei consumatori.

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere 
di tabacco facilitano l'accesso dei giovani 
ai prodotti del tabacco e rischiano di 
compromettere il rispetto delle prescrizioni 
della legislazione in materia di lotta al 
tabagismo e in particolare della presente 
direttiva. Occorrono norme comuni relative 
a un sistema di notifica in modo che la 
presente direttiva possa realizzare appieno 
le sue potenzialità. In sede di revisione 
della direttiva avrà inizio la redazione di 
una normativa per il divieto totale delle 
vendite a distanza. Le disposizioni della 
presente direttiva sulla notifica delle 
vendite a distanza transfrontaliere di 
tabacco devono applicarsi ferma restando 
la procedura di notifica di cui alla direttiva 
2000/31/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a 
taluni aspetti giuridici dei servizi della 
società dell'informazione. Le vendite a 
distanza di prodotti del tabacco tra imprese 
e consumatori sono ulteriormente 
disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 1997, riguardante la protezione 
dei consumatori in materia di contratti a 
distanza, che a decorrere dal 13 giugno 
2014 sarà sostituita dalla direttiva 
2011/83/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti 
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dei consumatori.

Or. fi

Emendamento 181
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) La direttiva 2003/33/CE sulla 
pubblicità e la sponsorizzazione a favore 
dei prodotti del tabacco già vieta la 
distribuzione gratuita di tali prodotti nel 
contesto della sponsorizzazione di eventi.  
La presente direttiva, che disciplina gli 
aspetti della presentazione e della vendita 
del tabacco e mira a conseguire un livello 
elevato di protezione della salute e a 
prevenire il consumo di tabacco fra i 
giovani, estende il divieto di distribuzione 
gratuita ai luoghi pubblici e vieta 
espressamente la distribuzione di 
materiali stampati o buoni sconto nonché 
analoghe promozioni all'interno di 
pacchetti e confezioni.

Or. es

Emendamento 182
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 ter) La Commissione e gli Stati 
membri devono intensificare gli sforzi per 
migliorare il controllo, la prevenzione e la 
repressione del traffico illegale di 
tabacchi lavorati fabbricati in paesi terzi e 
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prodotti senza i controlli d'ogni tipo 
imposti ai fabbricanti europei.  
Analogamente, appare opportuno andare 
verso un'armonizzazione della fiscalità 
sui tabacchi lavorati in tutti gli Stati 
membri dell'Unione, per evitare che le 
differenze di prezzo tra gli Stati, in 
particolare nelle zone transfrontaliere, 
agiscano da incentivo al consumo e per 
certificare l'impegno di tutti gli Stati 
membri per gli obiettivi della presente 
direttiva. 

Or. es

Emendamento 183
Martina Anderson

Proposta di direttiva
Considerando 30 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 quater) Gli Stati membri applicano 
norme diverse per quanto riguarda il fatto 
di consentire ai rivenditori e ai venditori 
autorizzati localmente di pubblicizzare ed 
esporre i prodotti del tabacco nei loro 
locali: le disposizioni adottate in alcuni 
Stati membri, che vietano l'esposizione 
nel punto di vendita, andrebbero estese e 
considerate utili a ridurre il consumo di 
tabacco tra i giovani.

Or. en

Motivazione

Negli Stati membri si applicano regole severe in materia di pubblicità dei prodotti del 
tabacco. L'industria del tabacco sta diventando sempre più innovativa con i pochi veicoli di 
marketing rimasti a sua disposizione, rendendo sempre più creativa e attraente l'esposizione 
nel punto di vendita. Ricerche hanno dimostrato che l'esposizione nel punto di vendita ha un 
impatto diretto sul fumo dei giovani. Negli Stati membri che lo adottano, come ha fatto 
l'Irlanda, il divieto di esposizione nel punto di vendita potrebbe contribuire a ridurre 
l'attrattività per i giovani.
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Emendamento 184
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 30 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 quinquies) La distribuzione gratuita di 
prodotti del tabacco quale pubblicità 
promozionale, ancora utilizzata nella 
vendita al dettaglio on-line o tollerata in 
certi luoghi pubblici in alcuni Stati 
membri, va proibita.

Or. en

Motivazione

I giovani sono il primo obiettivo delle campagne pubblicitarie che promuovono i prodotti del 
tabacco distribuendoli gratuitamente in luoghi pubblici, come locali notturni o altri luoghi di 
divertimento. Tali distribuzioni promozionali di prodotti del tabacco devono essere vietate.

Emendamento 185
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono 
potenzialmente provocare mortalità, 
morbilità e disabilità e il loro consumo 
deve essere limitato. È di conseguenza 
importante seguire l'evoluzione dei 
prodotti del tabacco di nuova generazione. 
Occorre imporre ai fabbricanti e agli 
importatori un obbligo di notifica dei 
prodotti del tabacco di nuova generazione, 
fatto salvo il potere degli Stati membri di 
vietarli o autorizzarli. La Commissione 
deve seguire gli sviluppi e presentare una 
relazione dopo cinque anni dalla scadenza 

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono 
potenzialmente provocare mortalità, 
morbilità e disabilità e il loro consumo 
deve essere limitato. L'obiettivo della 
direttiva è di ridurre la diffusione del 
fumo e in particolare di scoraggiare i 
giovani e gli altri dall'iniziare a fumare.  
Non dovrebbe perciò essere consentito, in 
quanto contrario all'obiettivo della 
direttiva, ampliare il mercato 
autorizzando nuovi prodotti del tabacco.
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del termine di attuazione della presente 
direttiva in modo da valutare la necessità 
di eventuali sue modifiche.

Or. fi

Emendamento 186
Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono 
potenzialmente provocare mortalità, 
morbilità e disabilità e il loro consumo 
deve essere limitato. È di conseguenza 
importante seguire l'evoluzione dei 
prodotti del tabacco di nuova generazione. 
Occorre imporre ai fabbricanti e agli 
importatori un obbligo di notifica dei 
prodotti del tabacco di nuova generazione, 
fatto salvo il potere degli Stati membri di 
vietarli o autorizzarli. La Commissione 
deve seguire gli sviluppi e presentare una 
relazione dopo cinque anni dalla scadenza 
del termine di attuazione della presente 
direttiva in modo da valutare la necessità 
di eventuali sue modifiche.

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono 
potenzialmente provocare mortalità, 
morbilità e disabilità e il loro consumo 
deve essere limitato. È quindi opportuno 
imporre un divieto assoluto sulla 
produzione e la vendita di tutti i prodotti 
del tabacco nell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 187
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono 
potenzialmente provocare mortalità, 

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono 
potenzialmente provocare mortalità, 
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morbilità e disabilità e il loro consumo 
deve essere limitato. È di conseguenza 
importante seguire l'evoluzione dei prodotti 
del tabacco di nuova generazione. Occorre 
imporre ai fabbricanti e agli importatori un 
obbligo di notifica dei prodotti del tabacco 
di nuova generazione, fatto salvo il potere 
degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. 
La Commissione deve seguire gli sviluppi 
e presentare una relazione dopo cinque 
anni dalla scadenza del termine di 
attuazione della presente direttiva in modo 
da valutare la necessità di eventuali sue 
modifiche.

morbilità e disabilità e il loro consumo 
deve essere limitato. È di conseguenza 
importante seguire l'evoluzione dei prodotti 
del tabacco di nuova generazione. Occorre 
imporre ai fabbricanti e agli importatori un 
obbligo di notifica dei prodotti del tabacco 
di nuova generazione, fatto salvo il potere 
degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. 
La Commissione deve seguire gli sviluppi 
e presentare una relazione dopo cinque 
anni dalla scadenza del termine di 
attuazione della presente direttiva in modo 
da valutare la necessità di eventuali sue 
modifiche, per impedire completamente 
l'ingresso nel mercato di prodotti del 
tabacco di nuova generazione.

Or. fi

Emendamento 188
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono 
potenzialmente provocare mortalità,
morbilità e disabilità e il loro consumo 
deve essere limitato. È di conseguenza 
importante seguire l'evoluzione dei prodotti 
del tabacco di nuova generazione. Occorre 
imporre ai fabbricanti e agli importatori un 
obbligo di notifica dei prodotti del tabacco 
di nuova generazione, fatto salvo il potere 
degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. 
La Commissione deve seguire gli sviluppi 
e presentare una relazione dopo cinque 
anni dalla scadenza del termine di 
attuazione della presente direttiva in modo 
da valutare la necessità di eventuali sue 
modifiche.

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono 
potenzialmente provocare mortalità, 
morbilità e disabilità e il loro consumo 
deve essere limitato. È di conseguenza 
importante seguire l'evoluzione dei prodotti 
del tabacco di nuova generazione. Occorre 
imporre ai fabbricanti e agli importatori un 
obbligo di notifica dei prodotti del tabacco 
di nuova generazione, fatto salvo il potere 
degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. 
La Commissione deve seguire gli sviluppi 
e presentare una relazione dopo cinque 
anni dalla scadenza del termine di 
attuazione della presente direttiva in modo 
da valutare la necessità di eventuali sue 
modifiche. Occorre prevedere 
un'iniziativa formativa per i bambini e i 
giovani, che è il modo più semplice ed 
efficace per proteggere i giovani 
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dall'iniziazione al fumo. Occorre anche 
valutare la possibilità di creare un fondo 
finanziato dai fabbricanti di prodotti del 
tabacco, a titolo del quale sarebbero 
finanziate le campagne anti-fumo. Gli 
Stati membri dovrebbero armonizzare 
l'età prevista dalla legge per l'acquisto dei 
prodotti del tabacco, portandola a 18 
anni.

Or. pl

Emendamento 189
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono 
potenzialmente provocare mortalità, 
morbilità e disabilità e il loro consumo 
deve essere limitato. È di conseguenza 
importante seguire l'evoluzione dei prodotti 
del tabacco di nuova generazione. Occorre 
imporre ai fabbricanti e agli importatori un 
obbligo di notifica dei prodotti del tabacco 
di nuova generazione, fatto salvo il potere 
degli Stati membri di vietarli o autorizzarli. 
La Commissione deve seguire gli sviluppi 
e presentare una relazione dopo cinque 
anni dalla scadenza del termine di 
attuazione della presente direttiva in modo 
da valutare la necessità di eventuali sue 
modifiche.

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono 
potenzialmente provocare mortalità, 
morbilità e disabilità e il loro consumo 
deve essere limitato. È di conseguenza 
importante promuovere progetti e 
campagne di informazione e 
sensibilizzazione in merito al grave 
impatto del fumo sulla salute e seguire 
l'evoluzione dei prodotti del tabacco di 
nuova generazione.  Occorre imporre ai 
fabbricanti e agli importatori un obbligo di 
notifica dei prodotti del tabacco di nuova 
generazione, fatto salvo il potere degli Stati 
membri di vietarli o autorizzarli. La 
Commissione deve seguire gli sviluppi e 
presentare una relazione dopo cinque anni 
dalla scadenza del termine di attuazione 
della presente direttiva in modo da valutare 
la necessità di eventuali sue modifiche.

Or. es

Motivazione

Le campagne pubbliche di informazione e di sensibilizzazione saranno più efficaci in termini 
di salute pubblica rispetto alla semplice istituzione di un divieto privo di fondamento 
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scientifico.

Emendamento 190
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono 
potenzialmente provocare mortalità, 
morbilità e disabilità e il loro consumo 
deve essere limitato. È di conseguenza 
importante seguire l'evoluzione dei prodotti 
del tabacco di nuova generazione. Occorre 
imporre ai fabbricanti e agli importatori un 
obbligo di notifica dei prodotti del tabacco 
di nuova generazione, fatto salvo il potere 
degli Stati membri di vietarli o autorizzarli.
La Commissione deve seguire gli sviluppi 
e presentare una relazione dopo cinque 
anni dalla scadenza del termine di 
attuazione della presente direttiva in modo 
da valutare la necessità di eventuali sue 
modifiche.

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono 
potenzialmente provocare mortalità, 
morbilità e disabilità e il loro consumo 
deve essere limitato. È di conseguenza 
importante seguire l'evoluzione dei prodotti 
del tabacco di nuova generazione. Occorre 
imporre ai fabbricanti e agli importatori un 
obbligo di notifica dei prodotti del tabacco 
di nuova generazione, fatto salvo il potere 
degli Stati membri di vietarli o autorizzarli.
Gli Stati membri dovrebbero quindi tener 
conto della possibilità che i nuovi prodotti 
del tabacco possano avere un impatto 
negativo sulla salute generale della 
popolazione o della possibilità che i nuovi 
prodotti del tabacco possano limitare i 
danni alla salute generale della 
popolazione attraverso la sostituzione di 
massa dei prodotti utilizzati dai fumatori e 
l'utilizzo insignificante di questi prodotti 
da parte dei non fumatori. Tenendo conto 
di entrambe queste possibilità,  la 
Commissione deve seguire gli sviluppi e 
presentare una relazione dopo tre anni 
dalla scadenza del termine di attuazione 
della presente direttiva in modo da valutare 
la necessità di eventuali sue modifiche.

Or. el

Motivazione

Il criterio per il rilascio di un'autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi prodotti 
del tabacco dovrebbe essere l'impatto sulla salute generale, in modo da incoraggiare prodotti 
che abbiano serie possibilità di ridurre l'impatto negativo sulla salute della popolazione nel 
suo complesso.
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Emendamento 191
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Per garantire condizioni di parità, i 
prodotti del tabacco di nuova generazione, 
che sono prodotti del tabacco ai sensi della 
presente direttiva, devono rispettarne le 
prescrizioni.

(32) È dannoso e inutile che i prodotti del 
tabacco di nuova generazione, che sono 
prodotti del tabacco ai sensi della presente 
direttiva, entrino nel mercato. Non è 
pertanto giustificato consentire l'ingresso 
nel mercato e l'autorizzazione di prodotti 
del tabacco di nuova generazione. 
Autorizzare prodotti del tabacco di nuova 
generazione contrasta con l'obiettivo 
fondamentale della direttiva di ridurre 
l'uso dei prodotti del tabacco.

Or. fi

Emendamento 192
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Sul mercato dell'Unione sono in 
vendita prodotti contenenti nicotina. I
diversi approcci normativi seguiti dagli 
Stati membri per rispondere alle 
preoccupazioni per la salute e la sicurezza 
suscitate da tali prodotti hanno un 
impatto negativo sul funzionamento del
mercato interno, soprattutto se si tiene 
conto del fatto che questi prodotti sono 
oggetto di significative vendite a distanza 
transfrontaliere, anche via Internet.

(33) Sul mercato dell'Unione sono in 
vendita prodotti contenenti nicotina.
Tuttavia, gli Stati membri hanno adottato
diversi approcci normativi che stanno 
minando il mercato interno, soprattutto se 
si tiene conto del fatto che questi prodotti 
sono oggetto di significative vendite a 
distanza transfrontaliere, anche via 
Internet. Vi è la necessità di norme 
armonizzate e, dato il potenziale di tali 
prodotti di contribuire all'agenda di 
riduzione dei danni, sarebbe opportuna 
l'opzione di un regime regolamentare 
blando per garantire la sicurezza e la 
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qualità, che costituisce un compromesso 
tra la regolamentazione sui farmaci e 
quella sul tabacco.

Or. en

Emendamento 193
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Sul mercato dell'Unione sono in 
vendita prodotti contenenti nicotina. I 
diversi approcci normativi seguiti dagli 
Stati membri per rispondere alle 
preoccupazioni per la salute e la sicurezza
suscitate da tali prodotti hanno un impatto 
negativo sul funzionamento del mercato 
interno, soprattutto se si tiene conto del 
fatto che questi prodotti sono oggetto di 
significative vendite a distanza 
transfrontaliere, anche via Internet.

(33) Sul mercato dell'Unione sono in 
vendita prodotti contenenti nicotina in 
crescenti quantità. Le sigarette 
elettroniche, che si presentano in 
numerose varietà con caratteristiche 
tecniche diverse, si stanno dimostrando 
particolarmente popolari. Questa diversità 
rende difficile definirle per legge, il che 
significa che vi si applicano numerosi 
regimi giuridici europei diversi, a seconda 
se il loro scopo è quello di aiutare le 
persone a smettere di fumare o se 
contengono sostanze che inducono 
dipendenza come la nicotina o sostanze 
chimiche tossiche.  
I diversi approcci normativi seguiti dagli 
Stati membri per rispondere alle eventuali 
preoccupazioni per la salute e la sicurezza 
suscitate da tali nuovi prodotti, che si 
trovano sul mercato UE da meno di dieci 
anni, hanno un impatto sul funzionamento 
del mercato interno, soprattutto se si tiene 
conto del fatto che questi prodotti sono 
oggetto di significative vendite a distanza 
transfrontaliere, anche via Internet.

Or. fr

Motivazione

Questi nuovi prodotti contenenti nicotina devono essere presentati in modo più obiettivo, dal 
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momento che, sebbene la loro qualità e sicurezza non siano pienamente garantite, una cosa è 
certa: sono meno tossici e, quindi, rappresentano meno rischi per la salute, rispetto alle 
sigarette normali o al tabacco da arrotolare.

Emendamento 194
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Sul mercato dell'Unione sono in 
vendita prodotti contenenti nicotina. I 
diversi approcci normativi seguiti dagli 
Stati membri per rispondere alle 
preoccupazioni per la salute e la sicurezza 
suscitate da tali prodotti hanno un impatto 
negativo sul funzionamento del mercato 
interno, soprattutto se si tiene conto del 
fatto che questi prodotti sono oggetto di
significative vendite a distanza 
transfrontaliere, anche via Internet.

(33) Sul mercato dell'Unione sono in 
vendita prodotti contenenti nicotina diversi 
da quelli del tabacco. I diversi approcci 
normativi seguiti dagli Stati membri per 
rispondere alle preoccupazioni per la salute 
e la sicurezza suscitate da tali prodotti 
hanno un impatto negativo sul 
funzionamento del mercato interno, 
soprattutto se si tiene conto del fatto che 
questi prodotti sono oggetto di significative 
vendite a distanza transfrontaliere, anche 
via Internet.

Or. it

Emendamento 195
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Sul mercato dell'Unione sono in 
vendita prodotti contenenti nicotina. I 
diversi approcci normativi seguiti dagli 
Stati membri per rispondere alle 
preoccupazioni per la salute e la sicurezza 
suscitate da tali prodotti hanno un impatto 
negativo sul funzionamento del mercato 
interno, soprattutto se si tiene conto del 

(33) Sul mercato dell'Unione sono in 
vendita prodotti contenenti nicotina. I 
diversi approcci normativi seguiti dagli 
Stati membri per rispondere alle 
preoccupazioni per la salute e la sicurezza 
suscitate da tali prodotti hanno un impatto 
negativo sul funzionamento del mercato 
interno, soprattutto se si tiene conto del 
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fatto che questi prodotti sono oggetto di 
significative vendite a distanza 
transfrontaliere, anche via Internet.

fatto che questi prodotti sono oggetto di 
significative vendite a distanza 
transfrontaliere, anche via Internet. Le 
sigarette elettroniche che consentono alla 
nicotina di essere assorbita nel corpo 
insieme all'aria inalata, dovrebbero essere 
trattate allo stesso modo delle altre fonti di 
nicotina assorbita nel corpo attraverso 
l'aria inalata.

Or. fi

Emendamento 196
Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Sul mercato dell'Unione sono in 
vendita prodotti contenenti nicotina. I 
diversi approcci normativi seguiti dagli 
Stati membri per rispondere alle 
preoccupazioni per la salute e la sicurezza 
suscitate da tali prodotti hanno un impatto 
negativo sul funzionamento del mercato 
interno, soprattutto se si tiene conto del 
fatto che questi prodotti sono oggetto di 
significative vendite a distanza 
transfrontaliere, anche via Internet.

(33) Sul mercato dell'Unione sono in 
vendita prodotti contenenti nicotina. I 
diversi approcci normativi seguiti dagli 
Stati membri per rispondere alle 
preoccupazioni per la salute e la sicurezza 
suscitate da tali prodotti hanno un impatto 
negativo sul funzionamento del mercato 
interno, soprattutto se si tiene conto del 
fatto che questi prodotti sono oggetto di 
significative vendite a distanza 
transfrontaliere, anche via Internet.

Gli Stati membri ottengono cospicue 
entrate fiscali dalla produzione e dalla 
vendita di tutti i prodotti del tabacco e, 
pertanto, dovrebbero essere fortemente 
incoraggiati a utilizzare direttamente tali 
ricavi per l'assistenza sanitaria e le 
campagne di informazione volte a 
sensibilizzare i giovani in merito ai 
principali rischi per la salute legati al 
fumo. 

Or. en
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Emendamento 197
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Prima che i loro prodotti possano 
essere autorizzati per la 
commercializzazione, i produttori e i 
distributori di sigarette elettroniche 
dovrebbero fornire alle autorità di 
vigilanza una dichiarazione precisa degli 
ingredienti essenziali dei loro prodotti (in 
termini di purezza, impurità e stabilità), 
che deve essere visibile sulla confezione, 
in conformità con la direttiva 2001/95/CE 
relativa alla sicurezza generale dei 
prodotti.
Nell'interesse sia del consumatore che del 
produttore o distributore sono essenziali 
inoltre dati scientifici affidabili 
concernenti la non tossicità delle sigarette 
elettroniche; la Commissione, pertanto,
chiederà un parere del comitato 
scientifico dei rischi sanitari emergenti e 
recentemente identificati (CSRSERI) 
entro 24 mesi dall'entrata in vigore della 
direttiva;

Or. fr

Motivazione

Una relazione completa di sicurezza sui vari tipi di sigarette elettroniche attualmente 
disponibili sul mercato (che spesso esulano dal campo di applicazione di qualsiasi 
normativa) deve essere redatta dalla Commissione e dai suoi comitati scientifici al più presto 
possibile.

Emendamento 198
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Considerando 34
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Testo della Commissione Emendamento

(34) La direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano istituisce un quadro giuridico per 
la valutazione della qualità, della 
sicurezza e dell'efficacia dei medicinali, 
compresi i prodotti contenenti nicotina. 
Un numero significativo di prodotti 
contenenti nicotina è già stato autorizzato 
in base a questa disciplina normativa. 
L'autorizzazione tiene conto del tenore in 
nicotina del prodotto interessato. 
Ricondurre allo stesso quadro normativo 
tutti i prodotti contenenti nicotina il cui 
tenore in nicotina sia pari o superiore a 
quello di un prodotto contenente nicotina 
già autorizzato a norma della direttiva 
2001/83/CE chiarisce la situazione 
giuridica, riduce le differenze tra le 
legislazioni nazionali, garantisce parità di 
trattamento per tutti i prodotti contenenti 
nicotina utilizzabili ai fini della 
disassuefazione dal fumo e crea incentivi 
per la ricerca e l'innovazione in materia 
di disassuefazione dal fumo. Ciò non deve 
pregiudicare l'applicazione della 
direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti 
disciplinati dalla presente direttiva 
qualora siano soddisfatte le condizioni 
stabilite dalla direttiva 2001/83/CE.

soppresso

Or. de

Emendamento 199
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) La direttiva 2001/83/CE del (34) La direttiva 2001/83/CE del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano istituisce un quadro giuridico per la 
valutazione della qualità, della sicurezza e 
dell'efficacia dei medicinali, compresi i 
prodotti contenenti nicotina. Un numero 
significativo di prodotti contenenti nicotina 
è già stato autorizzato in base a questa 
disciplina normativa. L'autorizzazione 
tiene conto del tenore in nicotina del 
prodotto interessato. Ricondurre allo 
stesso quadro normativo tutti i prodotti 
contenenti nicotina il cui tenore in 
nicotina sia pari o superiore a quello di 
un prodotto contenente nicotina già 
autorizzato a norma della direttiva 
2001/83/CE chiarisce la situazione 
giuridica, riduce le differenze tra le 
legislazioni nazionali, garantisce parità di 
trattamento per tutti i prodotti contenenti 
nicotina utilizzabili ai fini della 
disassuefazione dal fumo e crea incentivi 
per la ricerca e l'innovazione in materia di 
disassuefazione dal fumo. Ciò non deve 
pregiudicare l'applicazione della 
direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti 
disciplinati dalla presente direttiva 
qualora siano soddisfatte le condizioni 
stabilite dalla direttiva 2001/83/CE.

Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano istituisce un quadro giuridico per la 
valutazione della qualità, della sicurezza e 
dell'efficacia dei medicinali, compresi i 
prodotti contenenti nicotina che avrebbero 
proprietà benefiche per la salute 
dell'uomo. Un numero significativo di 
prodotti contenenti nicotina di questo tipo
è già stato autorizzato in base a questa 
disciplina normativa. Gli Stati membri 
sono tenuti a garantire che i prodotti 
contenenti nicotina, che non rientrano 
nell'ambito della direttiva 2001/83/CE e 
che sono immessi sul mercato comune, 
rispettino la pertinente normativa di cui al 
[nuovo] Allegato IV.

Or. en

Motivazione

Per chiarire che sarebbe opportuno adottare un approccio binario per quanto riguarda i 
prodotti contenenti nicotina. Quelli che non rientrano nell'ambito della direttiva 2001/83/CE 
devono essere conformi con l'ampia gamma di norme di cui al [nuovo] Allegato IV.

Emendamento 200
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 34
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Testo della Commissione Emendamento

(34) La direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano istituisce un quadro giuridico per la 
valutazione della qualità, della sicurezza e 
dell'efficacia dei medicinali, compresi i 
prodotti contenenti nicotina. Un numero 
significativo di prodotti contenenti nicotina 
è già stato autorizzato in base a questa 
disciplina normativa. L'autorizzazione 
tiene conto del tenore in nicotina del 
prodotto interessato. Ricondurre allo stesso 
quadro normativo tutti i prodotti 
contenenti nicotina il cui tenore in nicotina
sia pari o superiore a quello di un 
prodotto contenente nicotina già 
autorizzato a norma della direttiva 
2001/83/CE chiarisce la situazione 
giuridica, riduce le differenze tra le 
legislazioni nazionali, garantisce parità di 
trattamento per tutti i prodotti contenenti 
nicotina utilizzabili ai fini della 
disassuefazione dal fumo e crea incentivi 
per la ricerca e l'innovazione in materia di 
disassuefazione dal fumo. Ciò non deve 
pregiudicare l'applicazione della 
direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti 
disciplinati dalla presente direttiva qualora 
siano soddisfatte le condizioni stabilite 
dalla direttiva 2001/83/CE.

(34) La direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano istituisce un quadro giuridico per la 
valutazione della qualità, della sicurezza e 
dell'efficacia dei medicinali, compresi i 
prodotti contenenti nicotina. Un numero 
significativo di prodotti contenenti nicotina 
è già stato autorizzato in base a questa 
disciplina normativa. L'autorizzazione 
tiene conto del tenore in nicotina del 
prodotto interessato. Tuttavia, misurare la 
somministrazione di nicotina si è 
dimostrato difficile, in quanto dipende dai 
prodotti e dal modo in cui vengono 
utilizzati. Ricondurre pertanto alla 
direttiva 2001/83/CE tutti i prodotti 
contenenti nicotina, a prescindere dal 
relativo tenore di nicotina, chiarisce la 
situazione giuridica, riduce le differenze tra 
le legislazioni nazionali, garantisce parità 
di trattamento per tutti i prodotti contenenti 
nicotina utilizzabili ai fini della 
disassuefazione dal fumo e crea incentivi 
per la ricerca e l'innovazione in materia di 
disassuefazione dal fumo. Ciò non deve 
pregiudicare l'applicazione della 
direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti 
disciplinati dalla presente direttiva qualora 
siano soddisfatte le condizioni stabilite 
dalla direttiva 2001/83/CE.

Or. en

Motivazione

L'unica giustificazione per consentire la commercializzazione di prodotti contenenti nicotina 
(PCN) è a fini di cessazione. È molto difficile valutare la somministrazione di nicotina dei 
PCN. Un uso intenso di PCN con un basso livello di nicotina potrebbe comunque portare a 
una significativa assunzione di nicotina. È quindi opportuno sottoporre tutti i PCN alla 
legislazione farmaceutica. Ciò garantirebbe la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei PCN, 
nonché pari condizioni per tutti i prodotti contenenti nicotina.
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Emendamento 201
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) La direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano istituisce un quadro giuridico per la 
valutazione della qualità, della sicurezza e 
dell'efficacia dei medicinali, compresi i 
prodotti contenenti nicotina. Un numero 
significativo di prodotti contenenti nicotina 
è già stato autorizzato in base a questa 
disciplina normativa. L'autorizzazione 
tiene conto del tenore in nicotina del 
prodotto interessato. Ricondurre allo 
stesso quadro normativo tutti i prodotti 
contenenti nicotina il cui tenore in 
nicotina sia pari o superiore a quello di 
un prodotto contenente nicotina già 
autorizzato a norma della direttiva 
2001/83/CE chiarisce la situazione 
giuridica, riduce le differenze tra le 
legislazioni nazionali, garantisce parità di 
trattamento per tutti i prodotti contenenti 
nicotina utilizzabili ai fini della 
disassuefazione dal fumo e crea incentivi 
per la ricerca e l'innovazione in materia di 
disassuefazione dal fumo. Ciò non deve 
pregiudicare l'applicazione della 
direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti 
disciplinati dalla presente direttiva qualora 
siano soddisfatte le condizioni stabilite 
dalla direttiva 2001/83/CE.

(34) La direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano istituisce un quadro giuridico per la 
valutazione della qualità, della sicurezza e 
dell'efficacia dei medicinali, compresi i 
prodotti contenenti nicotina. Un numero 
significativo di prodotti contenenti nicotina
è già stato autorizzato in base a questa 
disciplina normativa. L'autorizzazione 
tiene conto del tenore in nicotina del 
prodotto interessato. Escludere dal campo 
d'applicazione della presente direttiva i 
prodotti contenenti nicotina diversi da 
quelli del tabacco autorizzati a norma 
della direttiva 2001/83/CE chiarisce la 
situazione giuridica, riduce le differenze tra 
le legislazioni nazionali, garantisce parità 
di trattamento per tutti i prodotti contenenti 
nicotina utilizzabili ai fini della 
disassuefazione dal fumo e crea incentivi 
per la ricerca e l'innovazione in materia di 
disassuefazione dal fumo. Ciò non deve 
pregiudicare l'applicazione della 
direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti 
disciplinati dalla presente direttiva qualora 
siano soddisfatte le condizioni stabilite 
dalla direttiva 2001/83/CE.

Or. it

(Cfr. emendamenti all'articolo 18)

Emendamento 202
Frédérique Ries
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Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) La direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano istituisce un quadro giuridico per la 
valutazione della qualità, della sicurezza e 
dell'efficacia dei medicinali, compresi i
prodotti contenenti nicotina. Un numero 
significativo di prodotti contenenti nicotina 
è già stato autorizzato in base a questa 
disciplina normativa. L'autorizzazione 
tiene conto del tenore in nicotina del 
prodotto interessato. Ricondurre allo stesso 
quadro normativo tutti i prodotti contenenti 
nicotina il cui tenore in nicotina sia pari o 
superiore a quello di un prodotto 
contenente nicotina già autorizzato a norma 
della direttiva 2001/83/CE chiarisce la 
situazione giuridica, riduce le differenze tra 
le legislazioni nazionali, garantisce parità 
di trattamento per tutti i prodotti contenenti 
nicotina utilizzabili ai fini della 
disassuefazione dal fumo e crea incentivi 
per la ricerca e l'innovazione in materia di 
disassuefazione dal fumo. Ciò non deve 
pregiudicare l'applicazione della 
direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti 
disciplinati dalla presente direttiva qualora 
siano soddisfatte le condizioni stabilite 
dalla direttiva 2001/83/CE.

(34) La direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano istituisce un quadro giuridico per la 
valutazione della qualità, della sicurezza e 
dell'efficacia dei medicinali, compresi 
taluni prodotti contenenti nicotina. Un 
numero significativo di prodotti contenenti 
nicotina è già stato autorizzato in base a 
questa disciplina normativa. 
L'autorizzazione tiene conto del tenore in 
nicotina del prodotto interessato. Qualora 
se ne faccia uso analogo, ricondurre allo 
stesso quadro normativo tutti i prodotti 
contenenti nicotina il cui tenore in nicotina 
sia pari o superiore a quello di un prodotto 
contenente nicotina già autorizzato a norma 
della direttiva 2001/83/CE chiarisce la 
situazione giuridica, riduce le differenze tra 
le legislazioni nazionali, garantisce parità 
di trattamento per tutti i prodotti contenenti 
nicotina utilizzabili ai fini della 
disassuefazione dal fumo e crea incentivi 
per la ricerca e l'innovazione in materia di 
disassuefazione dal fumo. Ciò non deve 
pregiudicare l'applicazione della 
direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti 
disciplinati dalla presente direttiva qualora 
siano soddisfatte le condizioni stabilite 
dalla direttiva 2001/83/CE.

Or. fr

Motivazione

Le sfumature sono assolutamente importanti in questa sede. Solo alcuni prodotti contemplati 
dall'articolo 18 e contenenti la giusta quantità di nicotina dovrebbero essere considerati 
medicinali per uso umano ai sensi della direttiva 2001/83/CE la cui commercializzazione 
deve essere oggetto di autorizzazione preventiva. Altri prodotti di cui all'articolo 18 
dovrebbero rientrare nel campo di applicazione sia della direttiva 2001/95/CE relativa alla 
sicurezza generale dei prodotti che della direttiva 2001/83/CE sui dispositivi medici.
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Emendamento 203
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) La direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano istituisce un quadro giuridico per la 
valutazione della qualità, della sicurezza e 
dell'efficacia dei medicinali, compresi i 
prodotti contenenti nicotina. Un numero 
significativo di prodotti contenenti nicotina 
è già stato autorizzato in base a questa 
disciplina normativa. L'autorizzazione 
tiene conto del tenore in nicotina del 
prodotto interessato. Ricondurre allo stesso 
quadro normativo tutti i prodotti contenenti 
nicotina il cui tenore in nicotina sia pari o 
superiore a quello di un prodotto 
contenente nicotina già autorizzato a norma 
della direttiva 2001/83/CE chiarisce la 
situazione giuridica, riduce le differenze tra 
le legislazioni nazionali, garantisce parità 
di trattamento per tutti i prodotti contenenti 
nicotina utilizzabili ai fini della 
disassuefazione dal fumo e crea incentivi 
per la ricerca e l'innovazione in materia di 
disassuefazione dal fumo. Ciò non deve 
pregiudicare l'applicazione della 
direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti 
disciplinati dalla presente direttiva qualora 
siano soddisfatte le condizioni stabilite 
dalla direttiva 2001/83/CE.

(34) La direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano istituisce un quadro giuridico per la 
valutazione della qualità, della sicurezza e 
dell'efficacia dei medicinali, compresi i 
prodotti contenenti nicotina. Un numero 
significativo di prodotti contenenti nicotina 
è già stato autorizzato in base a questa 
disciplina normativa. Tuttavia, è 
necessario differenziarli dai prodotti non 
farmaceutici contenenti nicotina destinati 
ai fumatori, il cui uso è volto 
principalmente non a smettere l'uso del 
tabacco, ma a sostituire i prodotti del 
tabacco esistenti e il cui impatto sulla 
salute generale della popolazione è 
drasticamente diverso da quello dei 
prodotti del tabacco esistenti.
L'autorizzazione tiene conto del tenore in 
nicotina del prodotto interessato.
Ricondurre allo stesso quadro normativo 
tutti i prodotti contenenti nicotina il cui 
tenore in nicotina sia pari o superiore a 
quello di un prodotto contenente nicotina 
già autorizzato a norma della direttiva 
2001/83/CE chiarisce la situazione 
giuridica, riduce le differenze tra le 
legislazioni nazionali, garantisce parità di 
trattamento per tutti i prodotti contenenti 
nicotina utilizzabili ai fini della 
disassuefazione dal fumo e crea incentivi 
per la ricerca e l'innovazione in materia di 
disassuefazione dal fumo. Ciò non deve 
pregiudicare l'applicazione della 
direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti 
disciplinati dalla presente direttiva qualora 
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siano soddisfatte le condizioni stabilite 
dalla direttiva 2001/83/CE.

Or. el

Motivazione

I prodotti contenenti nicotina destinati ai fumatori e intesi a rendere più facile smettere di 
fumare dovrebbero essere trattati diversamente dai prodotti non farmaceutici, il cui scopo 
principale è quello di sostituire i prodotti del tabacco esistenti, che sono molto più dannosi.

Emendamento 204
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Tutti i prodotti contenenti 
nicotina dovrebbero essere trattati allo 
stesso modo. Essi dovrebbero essere 
disciplinati dalla presente direttiva o, nel 
caso di dosi elevate utilizzate per scopi 
medicinali, dalla legislazione nazionale 
sui farmaci. La legislazione nazionale sui 
farmaci definirebbe i limiti dell'uso 
medicinale della nicotina in conformità 
con il principio di sussidiarietà. Nel 
definire il contenuto di nicotina, i 
quantitativi di nicotina dovrebbero essere 
calcolati come dose giornaliera e alla luce 
della dose massima.

Or. fi

Emendamento 205
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 35
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Testo della Commissione Emendamento

(35) Vanno introdotte disposizioni in 
materia di etichettatura per i prodotti 
contenenti nicotina al di sotto della soglia 
stabilita dalla presente direttiva, in modo 
da attirare l'attenzione dei consumatori 
sui potenziali rischi per la salute.

soppresso

Or. en

Motivazione

Conseguenza della modifica che sottopone tutti i PCN alla legislazione farmaceutica. Quando 
tutti i PCN saranno disciplinati come medicinali a prescindere dalla loro concentrazione di 
nicotina, questa clausola in materia di etichettatura diventerà obsoleta.

Emendamento 206
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Vanno introdotte disposizioni in 
materia di etichettatura per i prodotti 
contenenti nicotina al di sotto della soglia 
stabilita dalla presente direttiva, in modo 
da attirare l'attenzione dei consumatori sui 
potenziali rischi per la salute.

(35) Vanno introdotte disposizioni in 
materia di etichettatura per i prodotti 
contenenti nicotina al di sotto della soglia 
stabilita dalla presente direttiva, in modo 
da attirare l'attenzione dei consumatori sui 
potenziali rischi per la salute. 
L'etichettatura dei pacchetti dovrebbe 
corrispondere alle avvertenze grafiche e 
all'etichettatura delle confezioni richieste 
per i prodotti del tabacco dalla presente 
direttiva.

Or. fi

Emendamento 207
Christian Engström, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor
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Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Vanno introdotte disposizioni in 
materia di etichettatura per i prodotti 
contenenti nicotina al di sotto della soglia 
stabilita dalla presente direttiva, in modo 
da attirare l'attenzione dei consumatori sui 
potenziali rischi per la salute.

(35) Vanno introdotte disposizioni in 
materia di etichettatura per i prodotti 
contenenti nicotina che esulano dal campo 
di applicazione della direttiva 2001/83/CE,
in modo da attirare l'attenzione dei 
consumatori sui potenziali rischi per la 
salute, e gli Stati membri dovrebbero 
essere tenuti a garantire che i limiti di età 
nazionali per l'acquisto di prodotti 
contenenti nicotina siano mantenuti in 
linea con quelli per la vendita di prodotti 
del tabacco.

Or. en

Motivazione

Occorre mantenere parità di condizioni tra i limiti di età per la vendita di prodotti contenenti 
nicotina e di prodotti del tabacco, in modo da scoraggiare i minorenni dall'iniziazione ad uno 
dei due prodotti.

Emendamento 208
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Vanno introdotte disposizioni in 
materia di etichettatura per i prodotti 
contenenti nicotina al di sotto della soglia 
stabilita dalla presente direttiva, in modo 
da attirare l'attenzione dei consumatori sui
potenziali rischi per la salute.

(35) Vanno introdotte disposizioni in 
materia di ingredienti, etichettatura e 
descrizione per i prodotti contenenti 
nicotina diversi da quelli del tabacco 
oggetto della presente direttiva, in modo da 
attirare l'attenzione dei consumatori sui 
rischi per la salute.

Or. it

(Cfr. emendamenti all'articolo 18)
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Emendamento 209
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) "prodotto a rischio ridotto": 
qualsiasi prodotto contenente tabacco che, 
quando immesso sul mercato, riduce 
significativamente il rischio di patologie 
associate al consumo di prodotti del 
tabacco tradizionali. Un prodotto 
destinato al trattamento della dipendenza 
dal consumo di tabacco, inclusa la 
disassuefazione dal fumo, non costituisce 
un prodotto a rischio ridotto qualora sia 
stato autorizzato come medicinale. 

Or. pt

Emendamento 210
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione della presente direttiva, per 
quanto riguarda in particolare il formato 
della segnalazione degli ingredienti, la 
definizione dei prodotti con aromi 
caratterizzanti o a più elevata tossicità e 
con maggiore capacità di indurre 
dipendenza e la metodologia volta a 
stabilire se un prodotto del tabacco 
possieda un aroma caratterizzante, alla 
Commissione devono essere conferite 
competenze di esecuzione. Tali 
competenze devono essere esercitate in 
conformità al regolamento (UE) n. 

soppresso
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182/2011.

Or. de

Emendamento 211
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione della presente direttiva, per 
quanto riguarda in particolare il formato 
della segnalazione degli ingredienti, la 
definizione dei prodotti con aromi 
caratterizzanti o a più elevata tossicità e 
con maggiore capacità di indurre 
dipendenza e la metodologia volta a 
stabilire se un prodotto del tabacco 
possieda un aroma caratterizzante, alla 
Commissione devono essere conferite 
competenze di esecuzione. Tali 
competenze devono essere esercitate in 
conformità al regolamento (UE) n. 
182/2011.

(37) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione della presente direttiva, per 
quanto riguarda in particolare il formato 
della segnalazione degli ingredienti e la 
definizione dei prodotti a più elevata 
tossicità e con maggiore capacità di indurre 
dipendenza, alla Commissione devono 
essere conferite competenze di esecuzione.
Tali competenze devono essere esercitate 
in conformità al regolamento (UE) n. 
182/2011.

Or. cs

Emendamento 212
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione della presente direttiva, per 
quanto riguarda in particolare il formato 
della segnalazione degli ingredienti, la 
definizione dei prodotti con aromi 
caratterizzanti o a più elevata tossicità e 

(37) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione della presente direttiva, per 
quanto riguarda in particolare il formato 
della segnalazione degli ingredienti, alla 
Commissione devono essere conferite 
competenze di esecuzione. Tali 
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con maggiore capacità di indurre 
dipendenza e la metodologia volta a 
stabilire se un prodotto del tabacco 
possieda un aroma caratterizzante, alla 
Commissione devono essere conferite 
competenze di esecuzione. Tali 
competenze devono essere esercitate in 
conformità al regolamento (UE) n. 
182/2011.

competenze devono essere esercitate in 
conformità al regolamento (UE) n. 
182/2011.

Or. pl

Motivazione

Le sigarette con un aroma e un sapore caratterizzanti sono diventate popolari (cioè 
rappresentano una quota significativa del mercato dei prodotti del tabacco) in un ridotto 
numero di Stati membri. In altri paesi, la popolarità delle sigarette aromatizzate è 
insignificante, in altri ancora inesistente. Le misure proposte dalla Commissione 
colpirebbero quindi molto duramente i mercati dei paesi nei quali le sigarette aromatizzate 
sono popolari, e non avrebbero praticamente effetto sui mercati degli altri Stati membri. La 
misura è sproporzionata e, in quanto tale, va soppressa.

Emendamento 213
Glenis Willmott, Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione della presente direttiva, per 
quanto riguarda in particolare il formato 
della segnalazione degli ingredienti, la 
definizione dei prodotti con aromi 
caratterizzanti o a più elevata tossicità e 
con maggiore capacità di indurre 
dipendenza e la metodologia volta a 
stabilire se un prodotto del tabacco 
possieda un aroma caratterizzante, alla 
Commissione devono essere conferite 
competenze di esecuzione. Tali 
competenze devono essere esercitate in 
conformità al regolamento (UE) n. 
182/2011.

(37) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione della presente direttiva, per 
quanto riguarda in particolare il formato 
della segnalazione degli ingredienti, alla 
Commissione devono essere conferite 
competenze di esecuzione. Tali 
competenze devono essere esercitate in 
conformità al regolamento (UE) n. 
182/2011.
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Or. en

Motivazione

Emendamento connesso all'emendamento alla proposta di introdurre un elenco positivo 
all'articolo 6, paragrafo 1, comma 1, presentato dagli stessi autori.

Emendamento 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione della presente direttiva, per 
quanto riguarda in particolare il formato 
della segnalazione degli ingredienti, la 
definizione dei prodotti con aromi 
caratterizzanti o a più elevata tossicità e 
con maggiore capacità di indurre 
dipendenza e la metodologia volta a 
stabilire se un prodotto del tabacco 
possieda un aroma caratterizzante, alla 
Commissione devono essere conferite 
competenze di esecuzione. Tali 
competenze devono essere esercitate in 
conformità al regolamento (UE) n. 
182/2011.

(37) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione della presente direttiva, per 
quanto riguarda in particolare il formato 
della segnalazione degli ingredienti e la 
definizione dei prodotti con aromi 
caratterizzanti o a più elevata tossicità e 
con maggiore capacità di indurre 
dipendenza, alla Commissione devono 
essere conferite competenze di esecuzione.
Tali competenze devono essere esercitate 
in conformità al regolamento (UE) 
n. 182/2011.

Or. it

Cfr. emendamento all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.

Emendamento 215
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione della presente direttiva, per 

(37) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione della presente direttiva, per 
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quanto riguarda in particolare il formato 
della segnalazione degli ingredienti, la 
definizione dei prodotti con aromi 
caratterizzanti o a più elevata tossicità e 
con maggiore capacità di indurre 
dipendenza e la metodologia volta a 
stabilire se un prodotto del tabacco 
possieda un aroma caratterizzante, alla 
Commissione devono essere conferite 
competenze di esecuzione. Tali 
competenze devono essere esercitate in 
conformità al regolamento (UE) n. 
182/2011.

quanto riguarda in particolare il formato 
della segnalazione degli ingredienti, la 
definizione dei prodotti a più elevata 
tossicità e con maggiore capacità di indurre 
dipendenza e la metodologia volta a 
stabilire se un prodotto del tabacco 
possieda un aroma caratterizzante, alla 
Commissione devono essere conferite 
competenze di esecuzione. Tali 
competenze devono essere esercitate in 
conformità al regolamento (UE) n. 
182/2011.

Or. pl

Emendamento 216
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di rendere la presente 
direttiva pienamente operativa e al fine di 
tenere il passo con gli sviluppi tecnici, 
scientifici e internazionali nel campo della 
lavorazione, del consumo e della 
regolamentazione del tabacco, deve essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
riguardo a quanto segue: la fissazione e 
l'adeguamento del tenore massimo delle 
emissioni e dei relativi metodi di 
misurazione, la definizione del livello 
massimo degli ingredienti che aumentano 
la tossicità, la capacità di indurre 
dipendenza o l'attrattività, l'uso delle 
avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti, il riesame di 

soppresso
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alcune esenzioni concesse a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dai prodotti del tabacco 
senza fumo e il riesame del livello di 
nicotina dei prodotti contenenti nicotina. 
È particolarmente importante che durante 
i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Nella direttiva in esame, tutte le decisioni sono eminentemente politiche. Qualsiasi modifica 
deve essere apportata ricorrendo alla procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 217
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di rendere la presente 
direttiva pienamente operativa e al fine di 
tenere il passo con gli sviluppi tecnici, 
scientifici e internazionali nel campo della 
lavorazione, del consumo e della 
regolamentazione del tabacco, deve essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
riguardo a quanto segue: la fissazione e 
l'adeguamento del tenore massimo delle 
emissioni e dei relativi metodi di 
misurazione, la definizione del livello 
massimo degli ingredienti che aumentano 
la tossicità, la capacità di indurre 

soppresso
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dipendenza o l'attrattività, l'uso delle 
avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti, il riesame di 
alcune esenzioni concesse a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dai prodotti del tabacco 
senza fumo e il riesame del livello di 
nicotina dei prodotti contenenti nicotina. 
È particolarmente importante che durante 
i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. de

Emendamento 218
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
fissazione e l'adeguamento del tenore 
massimo delle emissioni e dei relativi
metodi di misurazione, la definizione del 

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
fissazione dei metodi di misurazione e la 
definizione del livello massimo degli 
ingredienti che aumentano la tossicità o la 
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livello massimo degli ingredienti che 
aumentano la tossicità, la capacità di 
indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso 
delle avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti, il riesame di 
alcune esenzioni concesse a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dai prodotti del tabacco 
senza fumo e il riesame del livello di 
nicotina dei prodotti contenenti nicotina.
È particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

capacità di indurre dipendenza. È 
particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. cs

Emendamento 219
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
fissazione e l'adeguamento del tenore 

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, può essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea. È 
particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
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massimo delle emissioni e dei relativi 
metodi di misurazione, la definizione del 
livello massimo degli ingredienti che 
aumentano la tossicità, la capacità di 
indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso 
delle avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti, il riesame di 
alcune esenzioni concesse a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dai prodotti del tabacco 
senza fumo e il riesame del livello di 
nicotina dei prodotti contenenti nicotina.
È particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. de

Motivazione

E' troppo presto per fare già riferimento a elementi specifici in materia di atti delegati.  
L'impiego di termini generali evita di dover apportare in futuro modifiche ai considerando.

Emendamento 220
Eleni Theocharous

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
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del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
fissazione e l'adeguamento del tenore 
massimo delle emissioni e dei relativi
metodi di misurazione, la definizione del 
livello massimo degli ingredienti che 
aumentano la tossicità, la capacità di 
indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso 
delle avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti, il riesame di 
alcune esenzioni concesse a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dai prodotti del tabacco 
senza fumo e il riesame del livello di 
nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È 
particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
fissazione dei metodi di misurazione delle 
emissioni, la definizione del livello 
massimo degli ingredienti che aumentano 
la tossicità o la dipendenza, l'uso delle 
avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti, il riesame di 
alcune esenzioni concesse a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dai prodotti del tabacco 
senza fumo e il riesame del livello di 
nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È 
particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 221
Sergej Kozlík

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
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passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
fissazione e l'adeguamento del tenore 
massimo delle emissioni e dei relativi
metodi di misurazione, la definizione del 
livello massimo degli ingredienti che 
aumentano la tossicità, la capacità di 
indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso 
delle avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti, il riesame di 
alcune esenzioni concesse a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dai prodotti del tabacco 
senza fumo e il riesame del livello di 
nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È 
particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
fissazione dei metodi di misurazione delle 
emissioni, la definizione del livello 
massimo degli ingredienti che aumentano 
la tossicità o la dipendenza, l'uso delle 
avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti, il riesame di 
alcune esenzioni concesse a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dai prodotti del tabacco 
senza fumo e il riesame del livello di 
nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È 
particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 222
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 38
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Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
fissazione e l'adeguamento del tenore 
massimo delle emissioni e dei relativi 
metodi di misurazione, la definizione del 
livello massimo degli ingredienti che 
aumentano la tossicità, la capacità di 
indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso 
delle avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con
soggetti terzi indipendenti, il riesame di 
alcune esenzioni concesse a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dai prodotti del tabacco 
senza fumo e il riesame del livello di 
nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È 
particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
fissazione e l'adeguamento del tenore 
massimo delle emissioni e dei relativi 
metodi di misurazione, la definizione del 
livello massimo degli ingredienti che 
aumentano la tossicità, la capacità di 
indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso 
delle avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti e il riesame del 
livello di nicotina dei prodotti contenenti 
nicotina. È particolarmente importante che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 223
Ewald Stadler
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Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
fissazione e l'adeguamento del tenore 
massimo delle emissioni e dei relativi
metodi di misurazione, la definizione del 
livello massimo degli ingredienti che 
aumentano la tossicità, la capacità di 
indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso 
delle avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti, il riesame di 
alcune esenzioni concesse a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dai prodotti del tabacco 
senza fumo e il riesame del livello di 
nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È 
particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
fissazione dei metodi di misurazione delle 
emissioni, la definizione del livello 
massimo degli ingredienti che aumentano 
la tossicità o la dipendenza, l'uso delle 
avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti, il riesame di 
alcune esenzioni concesse a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dai prodotti del tabacco 
senza fumo e il riesame del livello di 
nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È 
particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. de
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Emendamento 224
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
fissazione e l'adeguamento del tenore 
massimo delle emissioni e dei relativi 
metodi di misurazione, la definizione del 
livello massimo degli ingredienti che 
aumentano la tossicità, la capacità di 
indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso 
delle avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti, il riesame di 
alcune esenzioni concesse a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dai prodotti del tabacco 
senza fumo e il riesame del livello di 
nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È 
particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
fissazione e l'adeguamento del tenore 
massimo delle emissioni e dei relativi 
metodi di misurazione, la definizione del 
livello massimo degli ingredienti che 
aumentano la tossicità, la capacità di 
indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso 
delle avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti, il riesame di 
alcune esenzioni concesse a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare, dal tabacco per narghilè 
(water-pipe tobacco) e dai prodotti del 
tabacco senza fumo e il riesame del livello 
di nicotina dei prodotti contenenti nicotina.
È particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. ro
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Emendamento 225
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
fissazione e l'adeguamento del tenore 
massimo delle emissioni e dei relativi 
metodi di misurazione, la definizione del 
livello massimo degli ingredienti che 
aumentano la tossicità, la capacità di 
indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso 
delle avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti, il riesame di 
alcune esenzioni concesse a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dai prodotti del tabacco 
senza fumo e il riesame del livello di 
nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È 
particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
fissazione e l'adeguamento dei metodi di 
misurazione delle emissioni e dei relativi 
metodi di misurazione, la definizione del 
livello massimo degli ingredienti che 
aumentano la tossicità, la capacità di 
indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso 
delle avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti, il riesame di 
alcune esenzioni concesse a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dai prodotti del tabacco 
senza fumo e il riesame del livello di 
nicotina dei prodotti contenenti nicotina. È 
particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. es
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Motivazione

L'adeguamento dei tenori massimi delle emissioni non può essere considerato solo come un 
aspetto tecnico che può essere risolto attraverso atti legislativi.

Emendamento 226
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
fissazione e l'adeguamento del tenore 
massimo delle emissioni e dei relativi 
metodi di misurazione, la definizione del 
livello massimo degli ingredienti che 
aumentano la tossicità, la capacità di 
indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso 
delle avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti, il riesame di 
alcune esenzioni concesse a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dai prodotti del tabacco 
senza fumo e il riesame del livello di 
nicotina dei prodotti contenenti nicotina.  
È particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: 
l'adeguamento del tenore massimo delle 
emissioni e dei relativi metodi di 
misurazione, la definizione del livello 
massimo degli ingredienti che aumentano 
la tossicità, la capacità di indurre 
dipendenza o l'attrattività, la metodologia 
per determinare se un prodotto del 
tabacco contenga un aroma 
caratterizzante, l'uso delle avvertenze 
relative alla salute, gli identificativi univoci 
e gli elementi di sicurezza dell'etichettatura 
e del confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti e il riesame di 
alcune esenzioni concesse a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dai prodotti del tabacco 
senza fumo.. È particolarmente importante 
che durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti.
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nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Nella preparazione e nell'elaborazione 
degli atti delegati la Commissione
dovrebbe provvedere alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. it

(Cfr. emendamenti all'articolo 3, all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 
18.)

Emendamento 227
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) La direttiva deve avere lo scopo di 
ridurre il fumo e l'obiettivo deve essere, in 
ultima analisi, di poter porre del tutto fine 
al fumo, tenendo conto delle enormi e 
superflue perdite per la salute pubblica e 
l'economia.

Or. fi

Emendamento 228
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) A uno Stato membro che ritenga 
necessario mantenere norme nazionali 
più rigorose in relazione ad aspetti che 
non rientrano nel campo di applicazione 
della presente direttiva deve essere 
consentito farlo – allo stesso modo per 
tutti i prodotti – sulla base di motivi 
imperativi di tutela della salute pubblica.
Uno Stato membro deve anche poter

(40) Uno Stato membro può anche 
introdurre norme più rigorose, purché le 
disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica, in 
conformità del principio di sussidiarietà, e 
siano necessarie e proporzionate e non
costituiscano uno strumento di 
discriminazione arbitraria o una restrizione 
dissimulata al commercio tra gli Stati 
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introdurre norme più rigorose, da applicare 
allo stesso modo a tutti i prodotti, in 
ragione della propria situazione specifica 
e purché le disposizioni siano giustificate 
dalla necessità di tutelare la salute 
pubblica. Le norme nazionali più rigorose 
devono essere necessarie e proporzionate e 
non costituire uno strumento di 
discriminazione arbitraria o una restrizione 
dissimulata al commercio tra gli Stati 
membri. Le norme nazionali più rigorose 
devono essere preventivamente notificate 
alla Commissione e sottoposte alla sua 
approvazione, tenendo conto del livello 
elevato di protezione della salute 
conseguito attraverso la presente direttiva.

membri e non distorcano la concorrenza.

Or. el

Motivazione

La direttiva mira ad armonizzare il mercato dei prodotti del tabacco, piuttosto che a 
frammentarlo. Va inoltre sottolineato che la tutela della salute pubblica è una responsabilità 
nazionale.

Emendamento 229
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) A uno Stato membro che ritenga 
necessario mantenere norme nazionali più 
rigorose in relazione ad aspetti che non 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva deve essere consentito 
farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti
– sulla base di motivi imperativi di tutela 
della salute pubblica. Uno Stato membro 
deve anche poter introdurre norme più 
rigorose, da applicare allo stesso modo a 
tutti i prodotti, in ragione della propria 
situazione specifica e purché le 
disposizioni siano giustificate dalla 

(40) A uno Stato membro che ritenga 
necessario mantenere norme nazionali più 
rigorose in relazione ad aspetti che non 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva deve essere consentito 
farlo per i prodotti lavorati o venduti in 
tale Stato membro sulla base di motivi 
imperativi di tutela della salute pubblica.
Uno Stato membro deve anche poter 
introdurre norme più rigorose, da applicare 
allo stesso modo a tutti i prodotti, in 
ragione della propria situazione specifica e 
purché le disposizioni siano giustificate 



PE510.712v01-00 62/75 AM\935755IT.doc

IT

necessità di tutelare la salute pubblica. Le 
norme nazionali più rigorose devono essere 
necessarie e proporzionate e non costituire 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. Le norme nazionali 
più rigorose devono essere 
preventivamente notificate alla 
Commissione e sottoposte alla sua 
approvazione, tenendo conto del livello 
elevato di protezione della salute 
conseguito attraverso la presente direttiva.

dalla necessità di tutelare la salute 
pubblica. Le norme nazionali più rigorose 
devono essere necessarie e proporzionate e 
non costituire uno strumento di 
discriminazione arbitraria o una restrizione 
dissimulata al commercio tra gli Stati 
membri. Le norme nazionali più rigorose 
devono essere preventivamente notificate 
alla Commissione e sottoposte alla sua 
approvazione, tenendo conto del livello 
elevato di protezione della salute 
conseguito attraverso la presente direttiva.

Or. cs

Emendamento 230
Martin Callanan

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) A uno Stato membro che ritenga 
necessario mantenere norme nazionali più 
rigorose in relazione ad aspetti che non 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva deve essere consentito 
farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti 
– sulla base di motivi imperativi di tutela 
della salute pubblica. Uno Stato membro 
deve anche poter introdurre norme più 
rigorose, da applicare allo stesso modo a 
tutti i prodotti, in ragione della propria 
situazione specifica e purché le 
disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica. Le 
norme nazionali più rigorose devono essere 
necessarie e proporzionate e non costituire 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. Le norme nazionali 
più rigorose devono essere 
preventivamente notificate alla 
Commissione e sottoposte alla sua 
approvazione, tenendo conto del livello 
elevato di protezione della salute 

(40) A uno Stato membro che ritenga 
necessario mantenere norme nazionali più 
rigorose in relazione ad aspetti che non 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva deve essere consentito 
farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti 
– sulla base di motivi imperativi di tutela 
della salute pubblica. Uno Stato membro 
deve anche poter introdurre norme più 
rigorose, da applicare allo stesso modo a 
tutti i prodotti, in ragione della propria 
situazione specifica e purché le 
disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica. Le 
norme nazionali più rigorose devono essere 
necessarie e proporzionate e non costituire 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. Le norme nazionali 
più rigorose devono essere 
preventivamente notificate alla 
Commissione, tenendo conto del livello 
elevato di protezione della salute 
conseguito attraverso la presente direttiva.
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conseguito attraverso la presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno che la Commissione abbia il potere di approvare o respingere future azioni 
nazionali poiché spetta ai tribunali determinare la compatibilità delle misure nazionali con il 
diritto unionale.

Emendamento 231
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) A uno Stato membro che ritenga 
necessario mantenere norme nazionali più 
rigorose in relazione ad aspetti che non 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva deve essere consentito 
farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti 
– sulla base di motivi imperativi di tutela 
della salute pubblica. Uno Stato membro 
deve anche poter introdurre norme più 
rigorose, da applicare allo stesso modo a 
tutti i prodotti, in ragione della propria 
situazione specifica e purché le 
disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica. Le 
norme nazionali più rigorose devono essere 
necessarie e proporzionate e non costituire 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. Le norme nazionali 
più rigorose devono essere 
preventivamente notificate alla 
Commissione e sottoposte alla sua 
approvazione, tenendo conto del livello 
elevato di protezione della salute 
conseguito attraverso la presente direttiva.

(40) A uno Stato membro che ritenga 
necessario mantenere norme nazionali più 
rigorose in relazione ad aspetti che non
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva deve essere consentito 
farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti 
– sulla base di motivi imperativi di tutela 
della salute pubblica. Uno Stato membro 
deve anche poter introdurre norme più 
rigorose, da applicare allo stesso modo a 
tutti i prodotti, in ragione della propria 
situazione specifica e purché le 
disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica. Le 
norme nazionali più rigorose devono essere 
necessarie e proporzionate e non costituire 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. Le norme nazionali 
più rigorose devono essere 
preventivamente notificate alla 
Commissione e sottoposte alla sua 
approvazione, tenendo conto del livello 
elevato di protezione della salute 
conseguito attraverso la presente direttiva. 
Un esempio di strumento di 
discriminazione arbitraria è costituito 
dalla regola che la superficie coperta da 
avvertenze sia portata ad oltre il 60%.  
L'obiettivo della direttiva è quello di 
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introdurre requisiti uniformi in materia di 
imballaggio ed etichettatura, e quindi 
devono essere applicati criteri rigorosi per 
quanto riguarda il margine di manovra 
concesso agli Stati membri per adottare 
norme che si discostino notevolmente 
dalle disposizioni stabilite nella presente 
direttiva.

Or. de

Emendamento 232
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) A uno Stato membro che ritenga 
necessario mantenere norme nazionali più 
rigorose in relazione ad aspetti che non 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva deve essere consentito 
farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti 
– sulla base di motivi imperativi di tutela 
della salute pubblica. Uno Stato membro 
deve anche poter introdurre norme più 
rigorose, da applicare allo stesso modo a 
tutti i prodotti, in ragione della propria 
situazione specifica e purché le 
disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica. Le 
norme nazionali più rigorose devono essere 
necessarie e proporzionate e non costituire 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. Le norme nazionali 
più rigorose devono essere 
preventivamente notificate alla 
Commissione e sottoposte alla sua 
approvazione, tenendo conto del livello 
elevato di protezione della salute 
conseguito attraverso la presente direttiva.

(40) A uno Stato membro che ritenga 
necessario mantenere norme nazionali più 
rigorose in relazione ad aspetti che non 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva deve essere consentito 
farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti 
– sulla base di motivi imperativi di tutela 
della salute pubblica. Uno Stato membro 
deve anche poter introdurre norme più 
rigorose, da applicare allo stesso modo a 
tutti i prodotti, in ragione della propria 
situazione specifica e purché le 
disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica. Le 
norme nazionali più rigorose devono essere 
necessarie e proporzionate e non costituire 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. Le norme nazionali 
più rigorose devono essere 
preventivamente notificate alla 
Commissione e possono essere approvate, 
tenendo conto del livello elevato di 
protezione della salute conseguito 
attraverso la presente direttiva e dei 
principi e requisiti del mercato interno 
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comune.

Or. de

Emendamento 233
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Qualunque Stato membro che 
ritenga necessario mantenere e/o 
introdurre misure nazionali e/o regionali 
per mantenere piantagioni di tabacco 
tradizionali, per giustificati motivi di 
dipendenza socio-economico e uso del 
territorio, deve essere autorizzato a farlo. 

Or. pt

Emendamento 234
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli Stati membri devono restare liberi 
di mantenere in vigore o introdurre 
disposizioni legislative nazionali da 
applicare allo stesso modo a tutti i 
prodotti, per disciplinare aspetti non 
rientranti nel campo di applicazione della 
presente direttiva, purché esse siano 
compatibili con il trattato e non 
compromettano la piena applicazione 
della presente direttiva. Di conseguenza, 
gli Stati membri potrebbero ad esempio 
mantenere in vigore o introdurre 
disposizioni che comportino la 
standardizzazione del confezionamento 
dei prodotti del tabacco, purché tali 
disposizioni siano compatibili con il 

soppresso
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trattato, con gli obblighi che derivano 
dall'OMC e non incidano sulla piena 
applicazione della presente direttiva. Una 
notifica preventiva è prevista per le 
"regole tecniche" a norma della direttiva 
98/34/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 giugno 1998, che 
prevede una procedura d'informazione 
nel settore delle norme e delle 
regolamentazioni tecniche e delle regole 
relative ai servizi della società 
dell'informazione.

Or. de

Emendamento 235
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli Stati membri devono restare liberi 
di mantenere in vigore o introdurre 
disposizioni legislative nazionali da 
applicare allo stesso modo a tutti i 
prodotti, per disciplinare aspetti non 
rientranti nel campo di applicazione della 
presente direttiva, purché esse siano 
compatibili con il trattato e non 
compromettano la piena applicazione 
della presente direttiva. Di conseguenza,
gli Stati membri potrebbero ad esempio 
mantenere in vigore o introdurre 
disposizioni che comportino la 
standardizzazione del confezionamento 
dei prodotti del tabacco, purché tali 
disposizioni siano compatibili con il 
trattato, con gli obblighi che derivano 
dall'OMC e non incidano sulla piena 
applicazione della presente direttiva. Una 
notifica preventiva è prevista per le 
"regole tecniche" a norma della direttiva 
98/34/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 giugno 1998, che 

(41) Gli Stati membri devono poter
introdurre disposizioni più rigorose per i 
prodotti del tabacco che giudicano 
necessarie per proteggere la salute 
pubblica, purché esse non rientrino nel 
campo di applicazione delle disposizioni
della presente direttiva. Se i prodotti del 
tabacco o i prodotti correlati soddisfano i 
requisiti della presente direttiva, gli Stati 
membri non possono vietare o limitare 
l'importazione, la vendita o il consumo di 
tali prodotti.
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prevede una procedura d'informazione 
nel settore delle norme e delle 
regolamentazioni tecniche e delle regole 
relative ai servizi della società 
dell'informazione.

Or. de

Emendamento 236
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli Stati membri devono restare liberi 
di mantenere in vigore o introdurre 
disposizioni legislative nazionali da 
applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, 
per disciplinare aspetti non rientranti nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva, purché esse siano compatibili con 
il trattato e non compromettano la piena 
applicazione della presente direttiva. Di 
conseguenza, gli Stati membri potrebbero 
ad esempio mantenere in vigore o 
introdurre disposizioni che comportino la 
standardizzazione del confezionamento 
dei prodotti del tabacco, purché tali 
disposizioni siano compatibili con il 
trattato, con gli obblighi che derivano 
dall'OMC e non incidano sulla piena 
applicazione della presente direttiva. Una
notifica preventiva è prevista per le "regole 
tecniche" a norma della direttiva 98/34/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 22 giugno 1998, che prevede una 
procedura d'informazione nel settore delle 
norme e delle regolamentazioni tecniche e 
delle regole relative ai servizi della società 
dell'informazione.

(41) Gli Stati membri devono restare liberi 
di mantenere in vigore o introdurre 
disposizioni legislative nazionali da 
applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, 
per disciplinare aspetti non rientranti nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva, purché esse siano compatibili con 
il trattato e non compromettano la piena 
applicazione della presente direttiva. Una 
notifica preventiva è prevista per le "regole 
tecniche" a norma della direttiva 98/34/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 22 giugno 1998, che prevede una 
procedura d'informazione nel settore delle 
norme e delle regolamentazioni tecniche e 
delle regole relative ai servizi della società 
dell'informazione.

(In caso di mancata approvazione di 
emendamenti corrispondenti che 
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introducono la confezione standardizzata, 
il presente emendamento decade)

Or. en

Motivazione

La confezione standardizzata deve essere introdotta come obbligatoria, come indicato in altri 
emendamenti degli stessi autori.

Emendamento 237
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli Stati membri devono restare liberi 
di mantenere in vigore o introdurre 
disposizioni legislative nazionali da 
applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, 
per disciplinare aspetti non rientranti nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva, purché esse siano compatibili con 
il trattato e non compromettano la piena 
applicazione della presente direttiva. Di 
conseguenza, gli Stati membri potrebbero
ad esempio mantenere in vigore o 
introdurre disposizioni che comportino la 
standardizzazione del confezionamento 
dei prodotti del tabacco, purché tali 
disposizioni siano compatibili con il 
trattato, con gli obblighi che derivano 
dall'OMC e non incidano sulla piena 
applicazione della presente direttiva. Una 
notifica preventiva è prevista per le "regole 
tecniche" a norma della direttiva 98/34/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 22 giugno 1998, che prevede una 
procedura d'informazione nel settore delle 
norme e delle regolamentazioni tecniche e 
delle regole relative ai servizi della società 
dell'informazione.

(41) Gli Stati membri devono restare liberi 
di mantenere in vigore o introdurre 
disposizioni legislative nazionali da 
applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, 
per disciplinare aspetti non rientranti nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva, purché esse siano compatibili con 
il trattato e non compromettano la piena 
applicazione della presente direttiva. Di 
conseguenza, gli Stati membri potrebbero 
mantenere in vigore o introdurre ulteriori
disposizioni, purché tali disposizioni siano 
compatibili con il trattato, con gli obblighi 
che derivano dall'OMC e non incidano 
sulla piena applicazione della presente 
direttiva. Una notifica preventiva è prevista 
per le "regole tecniche" a norma della 
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che 
prevede una procedura d'informazione nel 
settore delle norme e delle 
regolamentazioni tecniche e delle regole 
relative ai servizi della società 
dell'informazione.

Or. el
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Emendamento 238
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli Stati membri devono restare liberi 
di mantenere in vigore o introdurre 
disposizioni legislative nazionali da 
applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, 
per disciplinare aspetti non rientranti nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva, purché esse siano compatibili con 
il trattato e non compromettano la piena 
applicazione della presente direttiva. Di 
conseguenza, gli Stati membri potrebbero 
ad esempio mantenere in vigore o 
introdurre disposizioni che comportino la 
standardizzazione del confezionamento dei 
prodotti del tabacco, purché tali 
disposizioni siano compatibili con il 
trattato, con gli obblighi che derivano 
dall'OMC e non incidano sulla piena 
applicazione della presente direttiva. Una 
notifica preventiva è prevista per le "regole 
tecniche" a norma della direttiva 98/34/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 22 giugno 1998, che prevede una 
procedura d'informazione nel settore delle 
norme e delle regolamentazioni tecniche e 
delle regole relative ai servizi della società 
dell'informazione.

(41) Gli Stati membri devono restare liberi 
di mantenere in vigore o introdurre 
disposizioni legislative nazionali da 
applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, 
per disciplinare aspetti non rientranti nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva, purché esse siano compatibili con 
il trattato e non compromettano la piena 
applicazione della presente direttiva. Di 
conseguenza, gli Stati membri potrebbero 
ad esempio mantenere in vigore o 
introdurre disposizioni che comportino la 
standardizzazione del confezionamento dei 
prodotti del tabacco, purché tali 
disposizioni siano compatibili con il 
trattato, con gli obblighi che derivano 
dall'OMC e non incidano sulla piena 
applicazione della presente direttiva. 
Particolare attenzione deve essere 
dedicata alla realizzazione delle 
avvertenze illustrate e testuali obbligatorie 
previste dalla presente direttiva e di altre 
norme di armonizzazione, ad esempio in 
merito al cacao. Una notifica preventiva è 
prevista per le "regole tecniche" a norma 
della direttiva 98/34/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 
1998, che prevede una procedura 
d'informazione nel settore delle norme e 
delle regolamentazioni tecniche e delle 
regole relative ai servizi della società 
dell'informazione.

Or. fi

Emendamento 239
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Se i prodotti del tabacco o prodotti 
simili soddisfano i requisiti della presente 
direttiva, gli Stati membri non possono 
vietare o limitare irragionevolmente 
l'importazione, la vendita o il consumo di 
tali prodotti. I fabbricanti devono 
mantenere la salvaguardia di un 
determinato livello minimo di certezza 
giuridica.

Or. de

Emendamento 240
Sophie Auconie, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo) ??

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Gli Stati membri integrano le 
disposizioni di legge della presente 
direttiva con tutte le misure volte a 
proteggere la salute dei cittadini europei.  
La progressiva armonizzazione della 
tassazione dei prodotti del tabacco 
nell'Unione e le campagne di 
informazione nei media e per i giovani 
negli istituti di istruzione sono due 
strumenti essenziali per proteggere i 
giovani contro i pericoli del fumo.

Or. fr

Emendamento 241
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Gli Stati membri devono garantire che (42) Gli Stati membri devono garantire che 
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i dati personali siano trattati unicamente 
conformemente alle norme e alle garanzie 
previste dalla direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati.

i dati personali siano trattati unicamente 
conformemente alle norme e alle garanzie 
previste dalla direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati. Si deve tener 
conto anche delle disposizioni nazionali in 
materia di protezione dei dati.

Or. de

Emendamento 242
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(43 bis) La presente direttiva non deve 
determinare alcun deterioramento delle 
condizioni di vita delle persone che 
dipendono economicamente dalla 
coltivazione del tabacco in Europa e che 
spesso vivono in zone svantaggiate. Dato 
che l'obiettivo della direttiva è unicamente 
quello di ridurre l'incentivazione al 
consumo di prodotti del tabacco, qualsiasi 
decisione in materia di ingredienti e 
additivi deve tenere debitamente conto 
delle possibili ripercussioni 
socioeconomiche per le popolazioni la cui 
sussistenza dipende dalla coltivazione del 
tabacco. Il settore europeo della 
coltivazione del tabacco deve essere 
protetto perché rappresenta solo 
un'esigua percentuale del consumo 
nell'UE e, allo stesso tempo, contribuisce 
alla stabilità economica di talune regioni 
europee in cui la gamma di colture 
alternative è limitata. La riduzione o la 
sparizione della coltivazione del tabacco 
nell'UE non inciderebbe sui livelli di 
consumo, ma determinerebbe un 
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incremento delle importazioni dai paesi 
terzi e un abbassamento degli standard di 
qualità.

Or. es

Emendamento 243
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) La proposta incide su una serie di 
diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare sulla protezione dei dati di 
carattere personale (articolo 8), sulla libertà 
di espressione e d'informazione (articolo 
11), sulla libertà d'impresa degli operatori 
economici (articolo 16) e sul diritto di 
proprietà (articolo 17). Gli obblighi imposti 
ai fabbricanti, agli importatori e ai 
distributori dei prodotti del tabacco sono 
necessari per migliorare il funzionamento 
del mercato interno e garantiscono nel 
contempo un livello elevato di protezione 
della salute e dei consumatori, secondo 
quanto sancito dagli articoli 35 e 38 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. L'applicazione della presente 
direttiva deve rispettare il diritto dell'UE e 
gli obblighi internazionali pertinenti,

(45) La proposta incide su una serie di 
diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare sulla protezione dei dati di 
carattere personale (articolo 8), sulla libertà 
di espressione e d'informazione (articolo 
11), sulla libertà d'impresa degli operatori 
economici (articolo 16) e sul diritto di 
proprietà per i detentori del marchio 
(articolo 17). E' pertanto necessario 
assicurare che gli obblighi imposti ai 
fabbricanti, agli importatori e ai distributori 
dei prodotti del tabacco non solo 
garantiscano un livello elevato di 
protezione della salute e dei consumatori,
ma proteggano inoltre tutti gli altri diritti 
fondamentali e siano proporzionati 
rispetto al funzionamento del mercato 
interno.  L'applicazione della presente 
direttiva deve rispettare il diritto dell'UE e 
gli obblighi internazionali pertinenti,

Or. de

Emendamento 244
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Considerando 45
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Testo della Commissione Emendamento

(45) La proposta incide su una serie di 
diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare sulla protezione dei dati di 
carattere personale (articolo 8), sulla libertà 
di espressione e d'informazione (articolo 
11), sulla libertà d'impresa degli operatori 
economici (articolo 16) e sul diritto di 
proprietà (articolo 17). Gli obblighi 
imposti ai fabbricanti, agli importatori e 
ai distributori dei prodotti del tabacco 
sono necessari per migliorare il 
funzionamento del mercato interno e 
garantiscono nel contempo un livello 
elevato di protezione della salute e dei 
consumatori, secondo quanto sancito 
dagli articoli 35 e 38 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. 
L'applicazione della presente direttiva 
deve rispettare il diritto dell'UE e gli 
obblighi internazionali pertinenti,

(45) La proposta incide su una serie di 
diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare sulla protezione dei dati di 
carattere personale (articolo 8), sulla libertà 
di espressione e d'informazione (articolo 
11), sulla libertà d'impresa degli operatori 
economici (articolo 16) e sul diritto di 
proprietà (articolo 17).

Or. de

Motivazione

L'ingerenza nei diritti di marchio di cui alla proposta della Commissione non è in alcun modo 
necessaria per migliorare il funzionamento del mercato interno.

Emendamento 245
Toine Manders, Karl-Heinz Florenz, Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) La proposta incide su una serie di 
diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare sulla protezione dei dati di 
carattere personale (articolo 8), sulla libertà 
di espressione e d'informazione (articolo 
11), sulla libertà d'impresa degli operatori 
economici (articolo 16) e sul diritto di 

(45) La proposta incide su una serie di 
diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare sulla protezione dei dati di 
carattere personale (articolo 8), sulla libertà 
di espressione e d'informazione (articolo 
11), sulla libertà d'impresa degli operatori 
economici (articolo 16) e sul diritto di 
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proprietà (articolo 17). Gli obblighi imposti 
ai fabbricanti, agli importatori e ai 
distributori dei prodotti del tabacco sono 
necessari per migliorare il funzionamento 
del mercato interno e garantiscono nel 
contempo un livello elevato di protezione 
della salute e dei consumatori, secondo 
quanto sancito dagli articoli 35 e 38 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. L'applicazione della presente 
direttiva deve rispettare il diritto dell'UE e 
gli obblighi internazionali pertinenti,

proprietà (articolo 17). Gli obblighi imposti 
ai fabbricanti, agli importatori e ai 
distributori dei prodotti del tabacco sono 
necessari per migliorare il funzionamento 
del mercato interno e garantiscono nel 
contempo un livello elevato di protezione 
della salute e dei consumatori, secondo 
quanto sancito dagli articoli 35 e 38 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. L'applicazione della presente 
direttiva deve rispettare il diritto dell'UE e 
gli obblighi internazionali pertinenti,

Gli Stati membri devono rispettare il 
diritto all'aria pulita, nello spirito degli 
articoli 7, lettera b) e 12 del Patto 
internazionale sui diritti economici, 
sociali e culturali che prevedono il diritto 
a condizioni di lavoro sicure e sane e il 
diritto di ogni individuo a godere del 
massimo livello possibile di salute fisica e 
mentale.  Ciò rientra tra gli obiettivi 
dell'articolo 37 della Carta dei diritti 
fondamentali, ai sensi del quale un 
elevato livello di protezione ambientale e 
il miglioramento della qualità 
dell'ambiente devono essere integrati 
nelle politiche dell'Unione.

Or. en

Emendamento 246
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(45 bis) La presente direttiva contribuisce 
in modo significativo a tutelare la salute e 
il benessere dei cittadini europei, 
aumentando l'affidabilità delle 
informazioni ricevute da parte dei 
consumatori e cercando di fornire una 
migliore e più obiettiva prova scientifica 
dei danni causati alla salute umana dal 
consumo di tabacco.  E' quindi probabile 
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che la sua entrata in vigore possa ridurre 
i consumi e avere ripercussioni negative 
sui produttori di tabacco e su alcune 
industrie tradizionali collegate a questa 
coltura che forniscono un importante 
contributo al prodotto interno lordo delle 
regioni ultraperiferiche e delle aree in 
declino dell'Europa.  In questa 
prospettiva, le istituzioni europee devono 
studiare misure per promuovere lo 
sviluppo, la riconversione o l'introduzione 
di nuove attività per le persone operanti 
nel settore e per incoraggiare e sviluppare 
la ricerca in materia di nuovi impieghi 
non dannosi per questa coltura.

Or. es


