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Emendamento 247
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva mira al
ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri 
riguardanti:

La presente direttiva mira, a lungo 
termine, a porre fine all'uso dei prodotti 
del tabacco e, a breve termine, a ridurne 
l'utilizzo mediante il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri
riguardanti:

Or. fi

Emendamento 248
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'etichettatura e il confezionamento dei 
prodotti del tabacco, comprese le 
avvertenze relative alla salute che devono 
figurare sulle confezioni unitarie dei 
prodotti del tabacco e sull'eventuale 
imballaggio esterno, come pure la 
rintracciabilità e gli elementi di sicurezza 
per garantire il rispetto della presente 
direttiva;

b) l'etichettatura e il confezionamento dei 
prodotti del tabacco, comprese le 
avvertenze relative alla salute che devono 
figurare sulle confezioni unitarie dei 
prodotti del tabacco e sull'eventuale 
imballaggio esterno, come pure gli 
elementi di sicurezza per garantire il 
rispetto della presente direttiva;

Or. de

Emendamento 249
Morten Messerschmidt
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il divieto di immissione sul mercato del 
tabacco per uso orale;

soppresso

Or. en

Emendamento 250
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il divieto di immissione sul mercato del 
tabacco per uso orale;

soppresso

Or. en

Emendamento 251
Martina Anderson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le vendite a distanza transfrontaliere di 
prodotti del tabacco;

d) il divieto delle vendite a distanza 
transfrontaliere e delle vendite su Internet
di prodotti del tabacco;

Or. en

Motivazione

Secondo la valutazione di impatto della Commissione, le vendite transfrontaliere su Internet 
di prodotti del tabacco favoriscono le speculazioni su prezzi più bassi, aprono la via al 
commercio illecito e sono utilizzate per lo più da rivenditori al dettaglio su Internet per 
sfruttare i benefici che derivano dalle differenze esistenti tra i vari regimi fiscali degli Stati 
membri, minando in tal modo gli sforzi di questi ultimi volti a scoraggiare le persone dal 
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fumare mediante tasse più elevate.

Emendamento 252
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le vendite a distanza transfrontaliere di 
prodotti del tabacco;

d) il divieto delle vendite a distanza di 
prodotti del tabacco;

Or. fr

Motivazione

Le vendite a distanza, in particolare su Internet, all'interno di uno stesso Stato membro 
possono avere le stesse gravi conseguenze sulla salute delle vendite transfrontaliere.

Emendamento 253
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le vendite a distanza transfrontaliere di 
prodotti del tabacco;

d) il divieto delle vendite a distanza 
transfrontaliere di prodotti del tabacco;

Or. en

Emendamento 254
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le vendite a distanza transfrontaliere di d) il divieto delle vendite a distanza 
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prodotti del tabacco; transfrontaliere di prodotti del tabacco;

Or. fi

Emendamento 255
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) le vendite a distanza transfrontaliere di 
prodotti del tabacco;

d) il divieto delle vendite a distanza 
transfrontaliere di prodotti del tabacco;

Or. it

(Cfr. emendamenti all'articolo 16)

Emendamento 256
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) l'immissione sul mercato e l'etichettatura 
di alcuni prodotti correlati ai prodotti del 
tabacco, ossia i prodotti contenenti nicotina 
e i prodotti da fumo a base di erbe,

f) l'immissione sul mercato e l'etichettatura 
di alcuni prodotti correlati ai prodotti del 
tabacco, ossia i prodotti contenenti nicotina
come le sigarette elettroniche e i prodotti 
da fumo a base di erbe,

Or. en

Motivazione

A fronte dell'aumento del consumo di sigarette elettroniche sul mercato e del fatto che gli 
ingredienti di tali sigarette contengono nicotina, esse dovrebbero essere coperte dalle 
disposizioni di una direttiva concernente tali prodotti.

Emendamento 257
Frédérique Ries
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) l'immissione sul mercato e l'etichettatura 
di alcuni prodotti correlati ai prodotti del 
tabacco, ossia i prodotti contenenti nicotina 
e i prodotti da fumo a base di erbe,

f) l'immissione sul mercato e l'etichettatura 
di alcuni prodotti correlati ai prodotti del 
tabacco, ossia i prodotti senza tabacco
contenenti nicotina e i prodotti da fumo a 
base di erbe,

Or. fr

Emendamento 258
Petru Constantin Luhan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

nell'intento di agevolare il funzionamento 
del mercato interno dei prodotti del tabacco 
e dei prodotti correlati, sulla base di un 
livello elevato di protezione della salute.

al fine di tenere fede agli impegni assunti 
ai sensi della convenzione quadro 
dell'OMS per la lotta al tabagismo, 
tenendo conto della ricerca futura in 
ambito sanitario che sarà sviluppata nel 
quadro di Orizzonte 2020 per contrastare 
gli effetti del consumo di tabacco sulla 
salute, e nell'intento di agevolare il 
funzionamento del mercato interno dei 
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, 
sulla base di un livello elevato di 
protezione della salute, specie dei giovani.

Or. en

Emendamento 259
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

nell'intento di agevolare il funzionamento 
del mercato interno dei prodotti del tabacco 
e dei prodotti correlati, sulla base di un 
livello elevato di protezione della salute.

nell'intento di agevolare il funzionamento 
del mercato interno dei prodotti del tabacco 
e dei prodotti correlati senza tabacco, sulla 
base di un livello elevato di protezione 
della salute, specie dei giovani.
La presente direttiva mira altresì a 
continuare ad informare il pubblico sugli 
effetti negativi per i fumatori, senza per 
questo rifiutare le politiche di riduzione 
dei rischi che consistono 
nell'incoraggiare i fumatori ad optare per 
prodotti che comportano meno rischi.

Or. fr

Motivazione

A fronte del fallimento delle politiche di prevenzione del tabagismo in molti Stati membri, 
occorre mettere in atto – anche nella presente normativa europea – misure di riduzione dei 
rischi che consistano nell'incoraggiare i fumatori ad optare per prodotti che comportano 
meno rischi. Si tratta d'altra parte della scommessa sul futuro fatta dalla Commissione con 
l'articolo 17 concernente i prodotti del tabacco di nuova generazione.

Emendamento 260
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

nell'intento di agevolare il funzionamento 
del mercato interno dei prodotti del tabacco 
e dei prodotti correlati, sulla base di un 
livello elevato di protezione della salute.

(Non concerne la versione italiana.)

Or. de
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Emendamento 261
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) "additivo": una sostanza contenuta in 
un prodotto del tabacco, nella sua 
confezione unitaria o nell'eventuale 
imballaggio esterno, diversa dalle foglie e 
da altre parti naturali o non lavorate della 
pianta di tabacco;

soppresso

Or. de

Motivazione

Per motivi di coerenza con la modifica della definizione di "ingrediente" al punto 18).

Emendamento 262
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) "additivo": una sostanza contenuta in 
un prodotto del tabacco, nella sua 
confezione unitaria o nell'eventuale 
imballaggio esterno, diversa dalle foglie e 
da altre parti naturali o non lavorate della 
pianta di tabacco;

soppresso

Or. it

Motivazione

Non risulta opportuno cercare di regolamentare in questa direttiva le sostanze che non si 
trasferiscono dalla confezione all'interno del prodotto finito. 
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Emendamento 263
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) "additivo": una sostanza contenuta in un 
prodotto del tabacco, nella sua confezione
unitaria o nell'eventuale imballaggio 
esterno, diversa dalle foglie e da altre parti 
naturali o non lavorate della pianta di 
tabacco;

2) "additivo": una sostanza utilizzata nella 
fabbricazione di un prodotto del tabacco,
inclusi i suoi componenti quali cartina, 
filtro, inchiostro, capsule, agenti collanti,
confezione e imballaggio esterno, e ancora 
presente, anche in forma modificata, nel 
prodotto finito, ad eccezione delle foglie e
di altre parti naturali o non lavorate della 
pianta di tabacco;

Or. de

Emendamento 264
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2) "additivo": una sostanza contenuta in un 
prodotto del tabacco, nella sua confezione 
unitaria o nell'eventuale imballaggio 
esterno, diversa dalle foglie e da altre parti 
naturali o non lavorate della pianta di 
tabacco;

2) "additivo": una sostanza contenuta in un 
prodotto del tabacco diversa dalle foglie e 
da altre parti naturali o non lavorate della 
pianta di tabacco e destinata ad essere 
presente nel prodotto finale.

Or. en

Motivazione

L'inclusione della confezione e dell'etichettatura nella definizione di additivo introduce degli 
obblighi per i fornitori che non rientrano nell'ambito della presente direttiva (di inchiostro, 
cartina, cartone ecc.) e che, per tale motivo, sono stati esclusi dalle discussioni tenutesi nel 
corso della procedura di adozione della direttiva 2001/37/CE.
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Emendamento 265
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) "sistema di verifica dell'età": un
sistema informatico che conferma 
inequivocabilmente l'età del consumatore 
con strumenti elettronici, in conformità 
alle norme nazionali;

soppresso

Or. pl

Emendamento 266
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) "sistema di verifica dell'età": un 
sistema informatico che conferma 
inequivocabilmente l'età del consumatore 
con strumenti elettronici, in conformità 
alle norme nazionali;

soppresso

Or. it

Motivazione

Le vendite a distanza transfrontaliere metterebbero a rischio la sicurezza dei consumatori –
soprattutto dei minori – favorendo inoltre il mercato illecito.

Emendamento 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3



PE510.713v01-00 12/64 AM\935756IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

3) "sistema di verifica dell'età": un 
sistema informatico che conferma 
inequivocabilmente l'età del consumatore 
con strumenti elettronici, in conformità 
alle norme nazionali;

soppresso

Or. it

(Cfr. emendamenti all'articolo 16)

Emendamento 268
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o 
un gusto riconoscibile, diverso da quello 
del tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, 
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

soppresso

Or. en

Motivazione

Il termine "aroma caratterizzante" designa una categoria soggettiva. L'obiettivo della 
proposta dovrebbe piuttosto essere conseguito mediante un elenco esaustivo di aromi che 
consenta di utilizzare il mentolo tra i prodotti del tabacco.

Emendamento 269
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4
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Testo della Commissione Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o 
un gusto riconoscibile, diverso da quello 
del tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, 
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

soppresso

Or. pl

Emendamento 270
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o 
un gusto riconoscibile, diverso da quello 
del tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, 
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

soppresso

Or. pl

Motivazione

Le sigarette con un aroma e un sapore caratterizzante sono diventate popolari 
(rappresentano cioè una quota significativa del mercato dei prodotti del tabacco) in un 
numero limitato di Stati membri. In altri paesi, la popolarità delle sigarette aromatizzate è 
insignificante, in altri ancora inesistente. Le misure proposte in cui 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 271
Holger Krahmer
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, 
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

4) "aroma caratterizzante": un aroma dolce, 
fruttato o simile alle caramelle o un gusto 
diverso da quello del tabacco, dovuto ad 
un aroma o una combinazione di aromi, 
percepibile al momento dell'impiego 
previsto del prodotto del tabacco. Ai fini di 
tale definizione, si presume che il tabacco 
e il mentolo non abbiano un gusto dolce, 
fruttato o simile alle caramelle.

Or. de

Motivazione

Per consentire un corretto funzionamento del mercato, i fabbricanti di prodotti del tabacco 
devono poter competere in condizioni eque, sviluppando nuovi prodotti e differenziandosi 
dagli altri concorrenti, per favorire la libera scelta dei consumatori.

Emendamento 272
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, 
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, percepibile prima 
o al momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

Or. de
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Emendamento 273
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, 
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

4) "aroma dominante diverso dal tabacco": 
un aroma o un gusto chiaramente
riconoscibile, diverso da quello del tabacco
o del mentolo, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, evidente al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

Or. en

Motivazione

I termini utilizzati non sono precisi e possono quindi essere soggetti ad interpretazioni 
soggettive. Per quanto riguarda il mentolo, tali prodotti sono consumati soprattutto da 
consumatori adulti e non da minorenni e non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva. Inoltre, il divieto del mentolo potrebbe indurre i consumatori a 
rivolgersi al commercio illegale per acquistare tali prodotti, con un conseguente impatto 
negativo sul consumo legale e pertanto sulla coltivazione del tabacco che tale consumo 
comporta.

Emendamento 274
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, 
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, erbe, caramelle o vaniglia, 
percepibile prima o al momento 
dell'impiego previsto del prodotto del 
tabacco;
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Or. en

Emendamento 275
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle,
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile da tutti, diverso da 
quello del tabacco, dovuto a un additivo o 
una combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool o caramelle, 
percepibile prima o al momento 
dell'impiego previsto del prodotto del 
tabacco;

Or. fr

Motivazione

È preferibile non menzionare aromi specifici dal momento che l'elenco non è esaustivo.  
Tanto più che la vaniglia può essere ripresa nella categoria delle spezie, mentre il mentolo, 
considerato il suo impatto sul consumo in particolare delle ragazze, merita un'attenzione 
speciale e una definizione specifica.

Emendamento 276
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, 
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

(Non concerne la versione italiana.)
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Or. de

Emendamento 277
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, 
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, percepibile prima 
o al momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

Or. en

Emendamento 278
Jutta Haug

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle,
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool o caramelle, 
percepibile prima o al momento 
dell'impiego previsto del prodotto del 
tabacco;

Or. en

Emendamento 279
Ewald Stadler
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, 
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco o del mentolo, dovuto a un 
additivo o una combinazione di additivi, ad 
esempio frutta, spezie, erbe, alcool, 
caramelle o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

Or. de

Emendamento 280
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, 
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco o del mentolo, dovuto a un 
additivo o una combinazione di additivi, ad 
esempio frutta, spezie, erbe, alcool, 
caramelle o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

Or. pt

Emendamento 281
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
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tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, 
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle o 
vaniglia, percepibile prima o al momento 
dell'impiego previsto del prodotto del 
tabacco. Gli aromi tradizionali dei prodotti 
del tabacco, quali il mentolo, non sono 
considerati aromi caratterizzanti.

Or. en

Motivazione

Poiché gli effetti del mentolo in relazione al comportamento dei giovani non sono stati 
dimostrati, esso non dovrebbe essere incluso nella direttiva come aroma caratterizzante ma 
come sigaretta convenzionale. L'obiettivo del divieto è di dissuadere i giovani dal cominciare 
a fumare, il che non è provato nel caso del mentolo.

Emendamento 282
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, 
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco e del mentolo, dovuto a un 
additivo o una combinazione di additivi, ad 
esempio frutta, spezie, erbe, alcool, 
caramelle o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

Or. en

Motivazione

Il fatto di consentire l'immissione sul mercato di prodotti mentolati è in linea con l'approccio 
degli Stati Uniti seguito dalla proposta ed elimina un rischio significativo di commercio 
illecito nei paesi in cui la percentuale di prodotti mentolati è elevata.
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Emendamento 283
Martina Anderson
a nome del gruppo GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, 
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

4) "aroma": un aroma o un gusto 
riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, 
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe riguardare gli aromi in quanto tali e non solo gli aromi caratterizzanti.

Emendamento 284
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, 
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco o del mentolo, dovuto a un 
additivo o una combinazione di additivi, ad 
esempio frutta, spezie, erbe, alcool, 
caramelle o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

Or. cs
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Emendamento 285
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis) "aroma mentolato": un aroma 
caratterizzante a base di menta presente 
in un numero elevato di sigarette lavorate 
che, a un tasso superiore allo 0,3%, è 
percepito al momento dell'aspirazione di 
ogni boccata di fumo.

Or. fr

Motivazione

È necessaria una definizione specifica per l'aroma mentolato poiché il mentolo è non solo un 
importante additivo del tabacco, ma anche l'unico che è esplicitamente dichiarato al 
consumatore.

Emendamento 286
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) "sigaretto": un tipo di sigaro piccolo, 
del diametro massimo di 8 mm;

soppresso

Or. en

Emendamento 287
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8
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Testo della Commissione Emendamento

8) "sigaretto": un tipo di sigaro piccolo, 
del diametro massimo di 8 mm;

soppresso

Or. de

Motivazione

Poiché un sigaretto è semplicemente un tipo di sigaro, una definizione specifica non è 
necessaria.

Emendamento 288
Timothy Kirkhope

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) "sigaretto": un tipo di sigaro piccolo, 
del diametro massimo di 8 mm;

soppresso

Or. en

Emendamento 289
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) "sigaretto": un tipo di sigaro piccolo, del 
diametro massimo di 8 mm;

8) "sigaretto": un tipo di sigaro piccolo e 
sottile;

Or. de

Emendamento 290
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) "sigaretto": un tipo di sigaro piccolo, 
del diametro massimo di 8 mm;

8) "sigaretto": un rotolo di tabacco il cui 
consumo comporta un processo di 
combustione quale definito all'articolo 4 
della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, 
del 21 giugno 2011, relativa alla struttura 
e alle aliquote dell'accisa applicata al 
tabacco lavorato;

Or. es

Motivazione

La definizione di "sigaretto" fornita dalla direttiva non è coerente con quella della 
legislazione in vigore nell'UE dal 2011, ai sensi della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 
21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco 
lavorato.

Emendamento 291
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis) "sigarette elettroniche": prodotti di 
consumo elettrici, in cui il fumatore inala 
una soluzione liquida vaporizzata 
contenente nicotina, glicole propilenico e 
glicerolo, tra altre sostanze che 
consentono all'utente di simulare l'azione 
di fumare;

Or. en

Motivazione

Le sigarette elettroniche sono utilizzate principalmente da fumatori, ex fumatori e fumatori 
che cercano di smettere di fumare. Tali sigarette sono meno pericolose e tossiche delle 
sigarette tradizionali, tuttavia rilasciano comunque nicotina ed altre sostanze potenzialmente 
pericolose se inalate.
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Emendamento 292
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

11) "vendite a distanza transfrontaliere": un 
servizio di vendita a distanza nel quale, al 
momento dell'ordine del prodotto, il 
consumatore si trova in uno Stato membro
diverso dallo Stato membro o dal paese 
terzo di stabilimento della rivendita. Una 
rivendita si considera stabilita in uno Stato 
membro:

11) "vendite a distanza transfrontaliere": un 
servizio di vendita a distanza nel quale il 
consumatore finale ordina il prodotto che 
deve essere consegnato ad uno Stato 
diverso da quello di stabilimento della 
rivendita. Una rivendita si considera 
stabilita in uno Stato membro:

Or. cs

Emendamento 293
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

11) "vendite a distanza transfrontaliere": un 
servizio di vendita a distanza nel quale, al 
momento dell'ordine del prodotto, il 
consumatore si trova in uno Stato membro 
diverso dallo Stato membro o dal paese 
terzo di stabilimento della rivendita. Una 
rivendita si considera stabilita in uno 
Stato membro:

11) "vendite a distanza transfrontaliere": un 
servizio di vendita a distanza nel quale, al 
momento dell'ordine del prodotto, il 
consumatore si trova in uno Stato membro 
diverso dallo Stato membro o dal paese 
terzo di stabilimento della rivendita.

Or. it

(Cfr. emendamenti all'articolo 16)

Emendamento 294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se, trattandosi di una persona fisica, 
tale soggetto ha la propria sede di attività 
in quello Stato membro;

soppresso

Or. it

(Cfr. emendamenti all'articolo 16)

Emendamento 295
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se, negli altri casi, tale soggetto ha la 
sede legale, l'amministrazione centrale o 
la sede di attività, comprese filiali, agenzie 
o qualsiasi altra sede, in quello Stato 
membro;

soppresso

Or. it

(Cfr. emendamenti all'articolo 16)

Emendamento 296
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

12 bis) I produttori di sigarette 
elettroniche dovrebbero fornire 
informazioni esaustive concernenti i vari 
ingredienti dei loro prodotti, gli effetti 
della vaporizzazione della nicotina 
nonché qualsiasi altro effetto sulla salute 
umana dovuto all'inalazione di sostanze 
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potenzialmente cancerogene.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbero fornire informazioni e valutazioni chiare relative all'impatto sulla salute degli 
ingredienti e delle sostanze contenuti nelle sigarette elettroniche, onde consentire agli Stati 
membri e alla Commissione di applicare la funzione di regolamentazione appropriata.

Emendamento 297
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13) "aroma": un additivo che conferisce 
aroma e/o gusto;

soppresso

Or. pl

Motivazione

Le sigarette con un aroma e un sapore caratterizzante sono diventate popolari 
(rappresentano cioè una quota significativa del mercato dei prodotti del tabacco) in un 
numero ridotto 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 298
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13) "aroma": un additivo che conferisce 
aroma e/o gusto;

13) "aroma": un ingrediente che conferisce 
aroma e/o gusto;

Or. de
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Motivazione

A fini di coerenza in seguito alla soppressione della definizione 2, "additivo".

Emendamento 299
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13) "aroma": un additivo che conferisce 
aroma e/o gusto;

13) "aroma": un additivo che conferisce 
aroma e/o gusto, ad eccezione del mentolo;

Or. es

Motivazione

Le sigarette al mentolo sono ampiamente consumate in diversi paesi, ma soprattutto da 
persone anziane più che dai giovani. Il fatto di vietare il mentolo potrebbe spingere i 
consumatori ad acquistare tali prodotti sul mercato nero. D'altra parte, in alcuni paesi che 
attuano politiche molto restrittive per quanto riguarda il consumo del tabacco il mentolo non 
è vietato.

Emendamento 300
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18) "ingrediente": un additivo, il tabacco 
(foglie e altre parti naturali, lavorate o 
non lavorate della pianta di tabacco, 
compreso il tabacco espanso e ricostituito) 
e qualunque sostanza presente in un 
prodotto finito del tabacco, compresi 
cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti 
collanti;

soppresso

Or. de
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Motivazione

La definizione di "additivo" è già presente all'articolo 2 della direttiva 2001/37/CE.

Emendamento 301
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18) "ingrediente": un additivo, il tabacco
(foglie e altre parti naturali, lavorate o 
non lavorate della pianta di tabacco, 
compreso il tabacco espanso e ricostituito) 
e qualunque sostanza presente in un 
prodotto finito del tabacco, compresi 
cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti 
collanti;

18) "ingrediente": un additivo nonché il 
tabacco;

Or. de

Emendamento 302
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18) "ingrediente": un additivo, il tabacco
(foglie e altre parti naturali, lavorate o non
lavorate della pianta di tabacco, compreso 
il tabacco espanso e ricostituito) e 
qualunque sostanza presente in un 
prodotto finito del tabacco, compresi 
cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti 
collanti;

18) "ingrediente": qualsiasi sostanza, a 
parte le foglie di tabacco e altre parti 
naturali, lavorata o non lavorata della 
pianta di tabacco, utilizzata nella 
fabbricazione o preparazione di un 
prodotto del tabacco, compresi cartina, 
filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti, 
e presente in un prodotto finito del 
tabacco, anche in forma modificata;

Or. de
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Motivazione

La definizione degli ingredienti va ben oltre quella contenuta negli orientamenti parziali della 
convenzione quadro per la lotta al tabagismo, che prevedono l'inclusione di tutte le sostanze 
deliberatamente aggiunte al prodotto durante il processo di fabbricazione.

Emendamento 303
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18) "ingrediente": un additivo, il tabacco 
(foglie e altre parti naturali, lavorate o 
non lavorate della pianta di tabacco, 
compreso il tabacco espanso e ricostituito)
e qualunque sostanza presente in un 
prodotto finito del tabacco, compresi 
cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti 
collanti;

18) "ingrediente": qualunque sostanza 
utilizzata nella produzione o preparazione 
di un prodotto del tabacco o di qualunque 
componente di un prodotto del tabacco 
(compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule 
e agenti collanti) e ancora presente in un 
prodotto finito del tabacco;

Or. it

Motivazione

In linea con quanto contenuto nella direttiva sui prodotti del tabacco attualmente in vigore, la 
definizione di ingrediente non dovrebbe includere la foglia di tabacco, i residui di agenti atti 
alla protezione delle colture o il pacchetto, ma le sostanze – diverse dal tabacco – presenti 
nel prodotto finito.

Emendamento 304
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18) "ingrediente": un additivo, il tabacco 
(foglie e altre parti naturali, lavorate o 
non lavorate della pianta di tabacco, 
compreso il tabacco espanso e ricostituito) 

18) "ingrediente": un additivo e qualunque 
sostanza presente in un prodotto finito del 
tabacco, compresi cartina, filtro, inchiostro, 



PE510.713v01-00 30/64 AM\935756IT.doc

IT

e qualunque sostanza presente in un 
prodotto finito del tabacco, compresi 
cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti 
collanti;

capsule e agenti collanti;

Or. en

Motivazione

Le foglie di tabacco non dovrebbero essere considerate un ingrediente, essendo il prodotto 
stesso e non una parte aggiuntiva, come dichiarato all'articolo 2 dell'attuale direttiva 
2001/37/CE.

Emendamento 305
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18) "ingrediente": un additivo, il tabacco 
(foglie e altre parti naturali, lavorate o 
non lavorate della pianta di tabacco, 
compreso il tabacco espanso e ricostituito) 
e qualunque sostanza presente in un 
prodotto finito del tabacco, compresi 
cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti 
collanti;

18) "ingrediente": un additivo e qualunque 
sostanza presente in un prodotto finito del 
tabacco, compresi cartina, filtro, inchiostro, 
capsule e agenti collanti;

Or. cs

Emendamento 306
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18) "ingrediente": un additivo, il tabacco
(foglie e altre parti naturali, lavorate o non 
lavorate della pianta di tabacco, compreso 
il tabacco espanso e ricostituito) e 

18) "ingrediente": un additivo (tranne le 
foglie di tabacco e altre parti naturali, 
lavorate o non lavorate della pianta di 
tabacco) e qualunque sostanza presente in 
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qualunque sostanza presente in un prodotto 
finito del tabacco, compresi cartina, filtro, 
inchiostro, capsule e agenti collanti;

un prodotto finito del tabacco, compresi 
cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti 
collanti;

Or. es

Emendamento 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18) "ingrediente": un additivo, il tabacco 
(foglie e altre parti naturali, lavorate o 
non lavorate della pianta di tabacco, 
compreso il tabacco espanso e ricostituito) 
e qualunque sostanza presente in un 
prodotto finito del tabacco, compresi 
cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti 
collanti;

18) "ingrediente": un additivo e qualunque 
sostanza presente in un prodotto finito del 
tabacco, compresi cartina, filtro, inchiostro, 
capsule e agenti collanti;

Or. it

Motivazione

Analogamente a quanto proposto dalla Commissione europea in relazione alla revisione 
della direttiva 2001/110/CE concernente il miele, anche in questo caso è importante operare 
una distinzione fra ingrediente ed elemento costitutivo naturale di un prodotto. Pertanto il 
tabacco è da considerarsi elemento costitutivo dei prodotti del tabacco.

Emendamento 308
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 bis) "tabacco ricostituito": risultato 
della lavorazione di diverse parti della 
pianta del tabacco, a partire dalla 
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battitura e dalla produzione di prodotti del 
tabacco, utilizzate come fogli o singoli fili 
in una miscela di tabacco per le sigarette 
e altri prodotti del tabacco;

Or. en

Motivazione

La direttiva propone numerose definizioni. L'aggiunta di una definizione di "tabacco 
ricostituito" mira ad accrescere le conoscenze dei cittadini in merito a tale prodotto.

Emendamento 309
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 ter) "tabacco": foglie e altre parti 
lavorate o non lavorate della pianta di 
tabacco, compreso il tabacco espanso e 
ricostituito;

Or. de

Emendamento 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 quater) "elemento costitutivo 
naturale": il tabacco (foglie e altre parti 
naturali, lavorate o non lavorate della 
pianta di tabacco, compreso il tabacco 
espanso e ricostituito);

Or. it
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(Cfr. emendamento all'articolo 2, paragrafo 18)

Emendamento 311
Sergej Kozlík

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

19) "livello massimo" o "tenore 
massimo": la quantità o l'emissione 
massima, anche pari a zero, di una 
sostanza, misurata in grammi, in un 
prodotto del tabacco;

soppresso

Or. en

Emendamento 312
Eleni Theocharous

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

19) "livello massimo" o "tenore 
massimo": la quantità o l'emissione 
massima, anche pari a zero, di una 
sostanza, misurata in grammi, in un 
prodotto del tabacco;

soppresso

Or. en

Emendamento 313
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

19) "livello massimo" o "tenore soppresso
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massimo": la quantità o l'emissione 
massima, anche pari a zero, di una 
sostanza, misurata in grammi, in un 
prodotto del tabacco;

Or. cs

Emendamento 314
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

19) "livello massimo" o "tenore massimo": 
la quantità o l'emissione massima, anche 
pari a zero, di una sostanza, misurata in
grammi, in un prodotto del tabacco;

19) "livello massimo" o "tenore massimo": 
la quantità o l'emissione massima di una 
sostanza in un prodotto del tabacco;

Or. de

Motivazione

Non ha molto senso notificare un livello massimo di emissione pari a zero. Inoltre non tutte le 
sostanze sono misurate in grammi.

Emendamento 315
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

19) "livello massimo" o "tenore massimo": 
la quantità o l'emissione massima, anche 
pari a zero, di una sostanza, misurata in 
grammi, in un prodotto del tabacco;

19) "livello massimo" o "tenore massimo": 
la quantità o l'emissione massima di una 
sostanza, misurata in grammi, in un 
prodotto del tabacco;

Or. en
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Motivazione

Il fatto di stabilire livelli massimi che comprendono il valore zero può discriminare alcune 
varietà di foglie di tabacco coltivate e quindi alcuni coltivatori e potrebbe portare, in ultima 
istanza, ad un eventuale divieto di intere categorie di prodotti. Ciò porterebbe a potenziali 
conflitti con accordi commerciali internazionali firmati dall'UE o dai suoi Stati membri con 
paesi terzi.

Emendamento 316
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

19) "livello massimo" o "tenore 
massimo": la quantità o l'emissione
massima, anche pari a zero, di una 
sostanza, misurata in grammi, in un 
prodotto del tabacco;

19) "livello massimo" : la quantità massima 
di una sostanza, misurata in grammi, in un 
prodotto del tabacco;

Or. it

Motivazione

Prendendo in considerazione un tenore massimo di emissioni "anche pari a zero" si 
rischierebbe di ricomprendere qualsiasi prodotto del tabacco attualmente sul mercato.

Emendamento 317
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

19) "livello massimo" o "tenore massimo": 
la quantità o l'emissione massima, anche 
pari a zero, di una sostanza, misurata in 
grammi, in un prodotto del tabacco;

19) "livello massimo" o "tenore massimo": 
la quantità o l'emissione massima di una 
sostanza, misurata in grammi, in un 
prodotto del tabacco;
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Or. it

Emendamento 318
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

22) "prodotto contenente nicotina": un 
prodotto che i consumatori possono 
consumare per inalazione, ingestione o in 
altra forma e al quale la nicotina è 
aggiunta durante il processo di 
fabbricazione o direttamente 
dall'utilizzatore prima o durante il 
consumo;

22) "prodotto contenente nicotina": un 
prodotto che i consumatori possono 
consumare per inalazione, ingestione o in 
altra forma e che non contiene tabacco e 
non è un medicinale ai sensi della 
direttiva 2001/83/CE;

Or. de

Emendamento 319
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 23

Testo della Commissione Emendamento

23) "prodotto del tabacco di nuova 
generazione": un prodotto del tabacco
diverso dalle sigarette, dal tabacco da 
arrotolare, dal tabacco da pipa, dal 
tabacco per narghilè (water-pipe tobacco), 
dai sigari, dai sigaretti, dal tabacco da 
masticare, dal tabacco da fiuto o dal 
tabacco per uso orale immesso sul 
mercato successivamente all'entrata in 
vigore della presente direttiva;

23) "prodotto del tabacco a basso rischio": 
un prodotto del tabacco che è stato 
sviluppato o è immesso sul mercato come 
prodotto che presenta un livello di rischio 
inferiore o che, secondo le dichiarazioni 
del produttore, è meno pericoloso;

Or. de
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Emendamento 320
Erminia Mazzoni

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 23

Testo della Commissione Emendamento

23) "prodotto del tabacco di nuova 
generazione": un prodotto del tabacco
diverso dalle sigarette, dal tabacco da 
arrotolare, dal tabacco da pipa, dal 
tabacco per narghilè (water-pipe tobacco), 
dai sigari, dai sigaretti, dal tabacco da 
masticare, dal tabacco da fiuto o dal 
tabacco per uso orale immesso sul 
mercato successivamente all'entrata in 
vigore della presente direttiva;

23) "prodotto del tabacco a rischio 
ridotto": un prodotto del tabacco che è 
immesso sul mercato come suscettibile di 
ridurre il rischio di malattie legate al 
consumo dei prodotti di tabacco 
convenzionali;

Or. it

Emendamento 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 23

Testo della Commissione Emendamento

23) "prodotto del tabacco di nuova 
generazione": un prodotto del tabacco 
diverso dalle sigarette, dal tabacco da 
arrotolare, dal tabacco da pipa, dal tabacco 
per narghilè (water-pipe tobacco), dai 
sigari, dai sigaretti, dal tabacco da 
masticare, dal tabacco da fiuto o dal 
tabacco per uso orale immesso sul mercato 
successivamente all'entrata in vigore della 
presente direttiva;

23) "prodotto del tabacco di nuova 
generazione": un prodotto del tabacco 
diverso dalle sigarette, dal tabacco da 
arrotolare, dal tabacco da pipa, dal tabacco 
per narghilè (tabacco per pipa ad acqua), 
dai sigari, dai sigaretti, dal tabacco da 
masticare, dal tabacco da fiuto o dal 
tabacco per uso orale immesso sul mercato 
successivamente all'entrata in vigore della 
presente direttiva;

Or. it

Motivazione

Emendamento linguistico. È possibile e opportuno tradurre in italiano la locuzione inglese 
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"water-pipe tobacco".

Emendamento 322
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 23 – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) "prodotto del tabacco a rischio ridotto": 
un prodotto del tabacco di nuova 
generazione con effetti limitati sulla 
salute, di cui deve essere provata 
l'evidenza scientifica; 

Or. it

Motivazione

Le campagne di prevenzione e di informazione sugli effetti dannosi del tabacco sulla salute 
sono gli unici strumenti efficaci per scoraggiarne l'uso, soprattutto da parte dei  giovani. Per 
i fumatori che consumano alte quantità di tabacco i prodotti a rischio ridotto, con evidenza 
scientifica, possono essere una soluzione per limitare gli effetti nocivi sulla salute delle 
persone che comunque decidono di continuare a fumare. 

Emendamento 323
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

24 bis) "imballaggio esterno per il 
trasporto":  qualsiasi imballaggio, 
costituito da un insieme di imballaggi 
singoli, in cui i prodotti del tabacco sono 
trasportati dal produttore agli operatori 
economici successivi prima 
dell'immissione sul mercato, quali 
stecche, master case e pallet;

Or. en
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Motivazione

A fini di coerenza con il protocollo FCTC dell'OMS volto ad eliminare il commercio illecito 
di prodotti del tabacco, si dovrebbero apporre identificativi univoci su tutti gli imballaggi 
esterni per il trasporto al fine di includere stecche, master case e pallet.

Emendamento 324
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

24 bis) "imballaggio esterno per il 
trasporto":  qualsiasi imballaggio, 
costituito da un insieme di imballaggi 
singoli, in cui i prodotti del tabacco sono 
trasportati dal produttore agli operatori 
economici successivi prima 
dell'immissione sul mercato, quali 
stecche, master case e pallet;

Or. en

Motivazione

La definizione della Commissione di "imballaggio esterno" si applica solo agli imballaggi 
immessi sul mercato, ad esempio le confezioni multiple. Il protocollo dell'OMS sull'abolizione 
del commercio illecito dei prodotti del tabacco intende far sì che identificativi univoci siano 
apposti anche su stecche, master case e pallet.

Emendamento 325
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 25

Testo della Commissione Emendamento

25) "immissione sul mercato": il fatto di 
mettere prodotti a disposizione dei 
consumatori dell'Unione, dietro pagamento 
o a titolo gratuito, anche mediante vendita 
a distanza; nel caso di vendite a distanza 

25) "immissione sul mercato": il fatto di 
mettere prodotti a disposizione dei 
consumatori dell'Unione, dietro pagamento 
o a titolo gratuito;
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transfrontaliere il prodotto è considerato 
immesso sul mercato nello Stato membro 
in cui si trova il consumatore;

Or. it

Motivazione

Le vendite a distanza transfrontaliere metterebbero a rischio la sicurezza dei consumatori –
soprattutto dei minori – favorendo inoltre il mercato illecito.

Emendamento 326
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 25

Testo della Commissione Emendamento

25) "immissione sul mercato": il fatto di 
mettere prodotti a disposizione dei 
consumatori dell'Unione, dietro pagamento 
o a titolo gratuito, anche mediante vendita 
a distanza; nel caso di vendite a distanza 
transfrontaliere il prodotto è considerato 
immesso sul mercato nello Stato membro 
in cui si trova il consumatore;

25) "immissione sul mercato": il fatto di 
mettere prodotti a disposizione dei 
consumatori dell'Unione, dietro pagamento 
o a titolo gratuito;

Or. it

(Cfr. emendamenti all'articolo 16)

Emendamento 327
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

26) "tabacco da pipa": il tabacco il cui 
consumo comporta un processo di 
combustione e concepito esclusivamente 
per essere utilizzato in una pipa;

26) "tabacco da pipa": il tabacco il cui 
consumo comporta un processo di 
combustione o riscaldamento e concepito 
esclusivamente per essere utilizzato in una 
pipa;
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Or. cs

Emendamento 328
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

26 bis)"tabacco per pipa ad acqua": 
tabacco destinato esclusivamente ad 
essere utilizzato in una pipa ad acqua, 
come il narghilé, costituito da una miscela 
umida di tabacco, conservanti e aromi a 
cui si aggiunge di solito un agglutinante 
come la melassa o il miele; 

Or. fr

Motivazione

Una definizione del tabacco per pipe ad acqua è necessaria e coerente con gli emendamenti, 
al fine di includere chiaramente il tabacco per pipe ad acqua nell'ambito di applicazione 
della direttiva.

Emendamento 329
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione Emendamento

28) "tabacco da arrotolare": il tabacco che 
può essere utilizzato dai consumatori o 
dalle rivendite per confezionare le 
sigarette;

28) "tabacco da arrotolare": il tabacco che 
può essere utilizzato dai consumatori per 
confezionare le sigarette;

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo di tale soppressione è di non legittimare una pratica fraudolenta, poiché le 
rivendite non sono autorizzate a fabbricare loro stesse le sigarette per poi rivenderle.
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Emendamento 330
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione Emendamento

28) "tabacco da arrotolare": il tabacco che 
può essere utilizzato dai consumatori o 
dalle rivendite per confezionare le 
sigarette;

28) "tabacco da arrotolare": il tabacco che 
può essere utilizzato dai consumatori per 
confezionare le sigarette e ulteriormente 
definito all'articolo 5, paragrafo 2, della 
direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 
giugno 2011, relativa alla struttura e alle 
aliquote dell'accisa applicata al tabacco 
lavorato1;

____________
1 GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24.

Or. en

Motivazione

La definizione di "tabacco da arrotolare" dovrebbe essere allineata con la direttiva 
2011/64/UE del Consiglio. Il ricorso a definizioni divergenti di "tabacco da arrotolare" in 
diverse direttive creerebbe confusione. Le rivendite non producono sigarette.

Emendamento 331
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione Emendamento

28) "tabacco da arrotolare": il tabacco che 
può essere utilizzato dai consumatori o 
dalle rivendite per confezionare le 
sigarette;

28) "tabacco da arrotolare": il tabacco che 
può essere utilizzato dai consumatori o 
dalle rivendite per arrotolare le sigarette;

Or. en
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Emendamento 332
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

28 bis) "tabacco da arrotolare": tabacco 
sfuso trinciato a taglio fino che può essere 
utilizzato dai consumatori per 
confezionare le sigarette;

Or. en

Motivazione

Il "tabacco da arrotolare" è un tabacco trinciato a taglio fino, generalmente sfuso, 
particolarmente adatto per produrre sigarette con l'aiuto di una macchinetta.

Emendamento 333
Timothy Kirkhope

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 10% 
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base dei dati 
delle vendite trasmessi a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un 
aumento minimo di cinque punti 
percentuali della prevalenza di quella data 
categoria di prodotti tra i consumatori di 
età inferiore ai 25 anni in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

soppresso
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Or. en

Emendamento 334
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 10% 
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci
Stati membri, registrato sulla base dei dati 
delle vendite trasmessi a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un 
aumento minimo di cinque punti 
percentuali della prevalenza di quella data 
categoria di prodotti tra i consumatori di 
età inferiore ai 25 anni in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 10% 
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno cinque
Stati membri che rappresentano almeno il 
5% della popolazione dell'UE, registrato 
sulla base dei dati delle vendite trasmessi a 
norma dell'articolo 5, paragrafo 4, o di 
analoghi studi di prevalenza;

Or. fr

Motivazione

Sono necessari criteri più precisi e limitati, relativi a un campione rappresentativo della 
popolazione europea.

Emendamento 335
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 10%

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 20%
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del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base dei dati 
delle vendite trasmessi a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un 
aumento minimo di cinque punti 
percentuali della prevalenza di quella data 
categoria di prodotti tra i consumatori di 
età inferiore ai 25 anni in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base dei dati 
delle vendite trasmessi a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un 
aumento minimo di cinque punti 
percentuali della prevalenza di quella data 
categoria di prodotti tra i consumatori di 
età inferiore ai 25 anni in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

Or. de

Motivazione

Il consumo annuale di sigari e di tabacco da pipa è molto basso nella maggior parte degli 
Stati membri. Un tasso di fluttuazione del 10% nel volume delle vendite sarebbe pertanto 
raggiunto molto velocemente.

Emendamento 336
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 10%
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base dei dati 
delle vendite trasmessi a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un 
aumento minimo di cinque punti 
percentuali della prevalenza di quella data 
categoria di prodotti tra i consumatori di 
età inferiore ai 25 anni in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 20%
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base dei dati 
delle vendite trasmessi a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un 
aumento minimo di cinque punti 
percentuali della prevalenza di quella data 
categoria di prodotti tra i consumatori di 
età inferiore ai 25 anni in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 
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[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

Or. en

Emendamento 337
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 10% 
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base dei dati 
delle vendite trasmessi a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un 
aumento minimo di cinque punti 
percentuali della prevalenza di quella data 
categoria di prodotti tra i consumatori di 
età inferiore ai 25 anni in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 10% 
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, nei dieci Stati 
membri con il maggiore volume di 
mercato, registrato sulla base dei dati delle 
vendite trasmessi a norma dell'articolo 5, 
paragrafo 4, oppure un aumento minimo di
dieci punti percentuali della prevalenza di 
quella data categoria di prodotti tra i 
consumatori di età inferiore ai 25 anni in 
almeno dieci Stati membri, registrato sulla 
base dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

Or. en

Motivazione

Il consumo annuale di sigari e di tabacco da pipa è molto basso nella maggior parte degli 
Stati membri. Una fluttuazione del 10% per quanto concerne i volumi di vendita potrebbe 
verificarsi troppo facilmente in detti Stati membri.

Emendamento 338
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 30
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Testo della Commissione Emendamento

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 10%
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base dei dati 
delle vendite trasmessi a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un 
aumento minimo di cinque punti 
percentuali della prevalenza di quella data 
categoria di prodotti tra i consumatori di 
età inferiore ai 25 anni in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 20%
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base dei dati 
delle vendite trasmessi a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un 
aumento minimo di cinque punti 
percentuali della prevalenza di quella data 
categoria di prodotti tra i consumatori di 
età inferiore ai 25 anni in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

Or. de

Emendamento 339
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 10% 
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base dei dati 
delle vendite trasmessi a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un 
aumento minimo di cinque punti 
percentuali della prevalenza di quella data 
categoria di prodotti tra i consumatori di 
età inferiore ai 25 anni in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 10% 
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base dei dati 
delle vendite trasmessi a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un 
aumento minimo di cinque punti 
percentuali della prevalenza di quella data 
categoria di prodotti tra i consumatori di 
età inferiore ai 25 anni in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 
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dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza, a condizione tuttavia 
che gli aumenti in entrambi i casi siano 
superiori allo 0,1% nel mercato globale 
dei prodotti del tabacco;

Or. el

Motivazione

La seconda condizione è volta a garantire che siano prese in considerazione solo le modifiche 
significative.

Emendamento 340
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 10% 
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base dei dati 
delle vendite trasmessi a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un 
aumento minimo di cinque punti 
percentuali della prevalenza di quella data 
categoria di prodotti tra i consumatori di 
età inferiore ai 25 anni in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 10% 
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci 
Stati membri in un anno di calendario, 
registrato sulla base di dati delle vendite
affidabili e disponibili trasmessi a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un 
aumento minimo di cinque punti 
percentuali della prevalenza di quella data 
categoria di prodotti tra i consumatori di 
età inferiore ai 25 anni in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

Or. cs

Emendamento 341
Andrés Perelló Rodríguez



AM\935756IT.doc 49/64 PE510.713v01-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 10% 
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base dei dati 
delle vendite trasmessi a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un 
aumento minimo di cinque punti 
percentuali della prevalenza di quella data 
categoria di prodotti tra i consumatori di 
età inferiore ai 25 anni in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 10% 
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, almeno nei dieci 
Stati membri con il maggiore volume di 
mercato, registrato sulla base dei dati delle 
vendite trasmessi a norma dell'articolo 5, 
paragrafo 4, oppure un aumento minimo di
dieci punti percentuali della prevalenza di 
quella data categoria di prodotti tra i 
consumatori di età inferiore ai 25 anni 
almeno nei dieci Stati membri con il 
maggiore volume di mercato, registrato 
sulla base dell'indagine Eurobarometro del 
____ [questa data sarà precisata al 
momento dell'adozione della direttiva] o di 
analoghi studi di prevalenza;

Or. es

Emendamento 342
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 10% 
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base dei dati 
delle vendite trasmessi a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un 
aumento minimo di cinque punti 
percentuali della prevalenza di quella data 
categoria di prodotti tra i consumatori di 

(30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 10% 
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, almeno nei dieci 
Stati membri con il più alto consumo pro 
capite, registrato sulla base dei dati delle 
vendite trasmessi a norma dell'articolo 5, 
paragrafo 4, oppure un aumento minimo di 
cinque punti percentuali della prevalenza di 
quella data categoria di prodotti tra i 
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età inferiore ai 25 anni in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

consumatori di età inferiore ai 25 anni in 
almeno dieci Stati membri, registrato sulla 
base dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

Or. es

Emendamento 343
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30) "mutamento sostanziale della
situazione": un aumento minimo del 10%
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base dei dati 
delle vendite trasmessi a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un 
aumento minimo di cinque punti 
percentuali della prevalenza di quella data 
categoria di prodotti tra i consumatori di 
età inferiore ai 25 anni in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 25%
del volume delle vendite nell'intera 
Unione per una data categoria di prodotti
(come il tabacco da pipa, i sigari, i 
sigaretti), registrato sulla base dei dati delle 
vendite trasmessi a norma dell'articolo 5, 
paragrafo 4, oppure un aumento minimo di 
cinque punti percentuali della prevalenza di 
quella data categoria di prodotti tra i 
consumatori di età inferiore ai 25 anni
nell'intera Unione, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

Or. it

Emendamento 344
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 33 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

33 bis) "tabacco per pipe ad acqua": 
tabacco destinato esclusivamente all'uso 
in pipe ad acqua;

Or. ro

Emendamento 345
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 34

Testo della Commissione Emendamento

34) "prodotti del tabacco": i prodotti che i 
consumatori possono consumare e che
sono, anche parzialmente, costituiti da 
tabacco, geneticamente modificato o no;

34) "prodotti del tabacco": i prodotti che i 
consumatori possono consumare e che 
sono, anche parzialmente, costituiti da 
tabacco;

Or. el

Emendamento 346
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 34

Testo della Commissione Emendamento

34) "prodotti del tabacco": i prodotti che i 
consumatori possono consumare e che 
sono, anche parzialmente, costituiti da 
tabacco, geneticamente modificato o no;

34) "prodotti del tabacco": i prodotti che i 
consumatori possono consumare e che 
sono, anche parzialmente, costituiti da 
tabacco o alcuni prodotti contenenti 
nicotina, geneticamente modificato o no;

Or. en

Motivazione

Le sigarette elettroniche che non sono presentate come aiuti alla disassuefazione dal fumo, 
contrariamente alle terapie sostitutive della nicotina, e che non superano un certo livello di 
nicotina come stabilito all'articolo 18 della direttiva, rientrano nella definizione di "prodotti 
del tabacco" poiché le sigarette elettroniche contengono nicotina proveniente da foglie di 
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tabacco.

Emendamento 347
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 34

Testo della Commissione Emendamento

34) "prodotti del tabacco": i prodotti che i 
consumatori possono consumare e che 
sono, anche parzialmente, costituiti da 
tabacco, geneticamente modificato o no;

34) "prodotti del tabacco": i prodotti che i 
consumatori possono consumare e che 
sono, anche parzialmente, costituiti da 
tabacco o derivati dal tabacco, o alcuni 
prodotti contenenti nicotina,
geneticamente modificato o no;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a includere le sigarette elettroniche nella definizione di "prodotti del 
tabacco" e di "prodotti del tabacco non da fumo". Esse contengono infatti nicotina, che è 
derivata dal tabacco. Il principale obiettivo è di evitare che le sigarette elettroniche rientrino 
nell'ambito di applicazione della direttiva sui medicinali (direttiva 2001/83/CE) come 
suggerito all'articolo 18, poiché le sigarette elettroniche non possono essere considerate 
medicinali.

Emendamento 348
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 34

Testo della Commissione Emendamento

34) "prodotti del tabacco": i prodotti che i 
consumatori possono consumare e che 
sono, anche parzialmente, costituiti da 
tabacco, geneticamente modificato o no;

34) "prodotti del tabacco": i prodotti che i 
consumatori possono consumare e che 
sono, anche parzialmente, costituiti da 
tabacco;

Or. es
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Motivazione

Il riferimento della Commissione agli OGM non è pertinente in relazione a tale direttiva.

Emendamento 349
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 36

Testo della Commissione Emendamento

36) "confezione unitaria": la più piccola 
confezione singola di un prodotto immesso 
sul mercato. 

36) "confezione unitaria": la più piccola 
confezione singola di un prodotto immesso 
sul mercato, disponibile per il 
consumatore finale. 

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a differenziare la confezione unitaria dall'insieme di confezioni unitarie.

Emendamento 350
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

36 bis) "prodotti di imitazione del 
tabacco": dolciumi, merendine, giocattoli 
o altri prodotti simili ai prodotti del 
tabacco e che possono attrarre i minori;

Or. en

Emendamento 351
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 36 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

36 ter) "fumo passivo": l'inalazione 
involontaria del fumo proveniente dalla 
combustione di sigarette o sigari o 
dall'esalazione di uno o più fumatori.

Or. fr

Emendamento 352
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 10 mg/sigaretta per il catrame, a) 12 mg/sigaretta per il catrame,

Or. nl

Emendamento 353
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 1 mg/sigaretta per la nicotina, b) 2 mg/sigaretta per la nicotina,

Or. nl

Emendamento 354
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 10 mg/sigaretta per il monossido di 
carbonio.

c) 20 mg/sigaretta per il monossido di 
carbonio.
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Or. nl

Emendamento 355
Carl Schlyter, Satu Hassi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) 0,002 picocurie di polonio 210.

Or. en

Motivazione

Il polonio è una sostanza altamente cancerogena presente nel tabacco. Ogni sigaretta 
contiene circa 0,04 picocurie (Rego, Isis, 2009). Si stima che, boccata dopo boccata, il veleno 
equivalga ad una dose di radiazioni pari a 300 radiografie toraciche all'anno o ad una 
persona che fuma 30 sigarette al giorno (Rego, Scientific American, 2011). La combinazione 
di diverse misure potrebbe praticamente eliminare il polonio 2010 dalle sigarette (per 
esempio l'uso di fertilizzanti con basso contenuto di uranio, il fatto di lavare le foglie dopo il 
raccolto, additivi, filtri).

Emendamento 356
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 357
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 358
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 359
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

soppresso

Or. cs

Emendamento 360
Sergej Kozlík

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 361
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

soppresso

Or. de
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Motivazione

La delega di poteri contrasta non solo con il principio di sussidiarietà e ogni possibile base 
giuridica, ma anche con le disposizioni del trattato riguardanti il ricorso agli atti delegati 
(articolo 290 TFUE) e agli atti di esecuzione (articolo 291 TFUE).

Emendamento 362
Morten Messerschmidt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Come chiaramente stabilito dalla definizione di cui al punto 19) dell'articolo 2, lo zero è un 
livello massimo di emissione accettabile, che conferisce in pratica alla Commissione il potere 
di vietare tutte le sigarette mediante un atto delegato. Poiché la direttiva dovrà essere rivista 
tra appena cinque anni, non è necessario conferire alla Commissione tale potere di così 
ampia portata.

Emendamento 363
Eleni Theocharous

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 

soppresso
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norme concordate a livello internazionale.

Or. en

Emendamento 364
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

I tenori massimi costituiscono una parte essenziale dell'atto legislativo e non dovrebbero 
essere soggetti ad una delega di poteri alla Commissione.

Emendamento 365
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

soppresso

Or. de
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Emendamento 366
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

soppresso

Or. it

Motivazione

Per gli aspetti essenziali della direttiva è da preferire una procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 367
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

soppresso

Or. de

Emendamento 368
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2



AM\935756IT.doc 61/64 PE510.713v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

soppresso

Or. es

Motivazione

L'adeguamento dei tenori massimi per le emissioni non può essere considerato un mero 
aspetto tecnico, risolvibile mediante atti delegati.

Emendamento 369
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

La Commissione, qualora le venisse conferito il potere di adottare atti delegati riguardo ai 
tenori massimi, potrebbe modificare unilateralmente e sostanzialmente la direttiva; eventuali 
ulteriori modifiche dei tenori massimi dovrebbero invece passare attraverso la procedura di 
codecisione.

Emendamento 370
Martin Callanan
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 3, paragrafo 2, contiene elementi essenziali della direttiva e pertanto non rientra 
nell'ambito di applicazione degli atti delegati.

Emendamento 371
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

2. La Commissione può presentare 
proposte per adeguare i tenori massimi di 
cui al paragrafo 1, tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e delle norme 
concordate a livello internazionale.

Or. es

Motivazione

La finalità dell'emendamento è garantire che la Commissione e gli Stati membri non possano 
modificare i tenori massimi di  catrame, nicotina, monossido di carbonio e altre emissioni 
tramite atti delegati autonomamente rispetto al Parlamento.  Eventuali modifiche sostanziali 
di questi tenori potrebbero incidere sull'industria del tabacco in espansione. Ciò vale 
particolarmente per la nicotina, che è uno dei principali elementi contenuti nel tabacco 
Burley.
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Emendamento 372
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

2. Al fine di adeguare i tenori massimi di 
cui al paragrafo 1, tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e delle norme 
concordate a livello internazionale, si 
applica la procedura legislativa ordinaria.

Or. el

Motivazione

Per l'adeguamento dei tenori massimi è necessario applicare la procedura legislativa 
ordinaria anziché conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

Emendamento 373
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle
norme concordate a livello internazionale.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1 alle norme 
concordate a livello internazionale.

Or. it

Emendamento 374
Petru Constantin Luhan

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per ridurre i tenori massimi 
di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli 
sviluppi scientifici, dell'onere sanitario 
che grava sui cittadini per le cure e delle 
norme concordate a livello internazionale.

Or. en


