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Emendamento 375
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo 
conto delle norme concordate a livello 
internazionale, se esistenti, e sulla base 
dei dati scientifici e dei tenori notificati 
dagli Stati membri, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per 
stabilire e adeguare il tenore massimo 
delle altre emissioni delle sigarette e delle 
emissioni dei prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette che accrescono in misura 
apprezzabile l'effetto tossico o di 
dipendenza dei prodotti del tabacco 
portandolo al di sopra della soglia di 
tossicità e di dipendenza derivante dal 
tenore in catrame, nicotina e monossido 
di carbonio di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 376
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi
stabiliti per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo 

soppresso
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conto delle norme concordate a livello 
internazionale, se esistenti, e sulla base 
dei dati scientifici e dei tenori notificati 
dagli Stati membri, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per 
stabilire e adeguare il tenore massimo 
delle altre emissioni delle sigarette e delle 
emissioni dei prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette che accrescono in misura 
apprezzabile l'effetto tossico o di 
dipendenza dei prodotti del tabacco 
portandolo al di sopra della soglia di 
tossicità e di dipendenza derivante dal 
tenore in catrame, nicotina e monossido 
di carbonio di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 377
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo 
conto delle norme concordate a livello 
internazionale, se esistenti, e sulla base 
dei dati scientifici e dei tenori notificati 
dagli Stati membri, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per 
stabilire e adeguare il tenore massimo 
delle altre emissioni delle sigarette e delle 
emissioni dei prodotti del tabacco diversi 

soppresso
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dalle sigarette che accrescono in misura 
apprezzabile l'effetto tossico o di 
dipendenza dei prodotti del tabacco 
portandolo al di sopra della soglia di 
tossicità e di dipendenza derivante dal 
tenore in catrame, nicotina e monossido 
di carbonio di cui al paragrafo 1.

Or. cs

Emendamento 378
Sergej Kozlík

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo 
conto delle norme concordate a livello 
internazionale, se esistenti, e sulla base 
dei dati scientifici e dei tenori notificati 
dagli Stati membri, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per 
stabilire e adeguare il tenore massimo 
delle altre emissioni delle sigarette e delle 
emissioni dei prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette che accrescono in misura 
apprezzabile l'effetto tossico o di 
dipendenza dei prodotti del tabacco 
portandolo al di sopra della soglia di 
tossicità e di dipendenza derivante dal 
tenore in catrame, nicotina e monossido 
di carbonio di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 379
Eleni Theocharous
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo 
conto delle norme concordate a livello 
internazionale, se esistenti, e sulla base 
dei dati scientifici e dei tenori notificati 
dagli Stati membri, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per 
stabilire e adeguare il tenore massimo 
delle altre emissioni delle sigarette e delle 
emissioni dei prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette che accrescono in misura 
apprezzabile l'effetto tossico o di 
dipendenza dei prodotti del tabacco 
portandolo al di sopra della soglia di 
tossicità e di dipendenza derivante dal 
tenore in catrame, nicotina e monossido 
di carbonio di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 380
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo 
conto delle norme concordate a livello 
internazionale, se esistenti, e sulla base 
dei dati scientifici e dei tenori notificati 

soppresso
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dagli Stati membri, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per 
stabilire e adeguare il tenore massimo 
delle altre emissioni delle sigarette e delle 
emissioni dei prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette che accrescono in misura 
apprezzabile l'effetto tossico o di 
dipendenza dei prodotti del tabacco 
portandolo al di sopra della soglia di 
tossicità e di dipendenza derivante dal 
tenore in catrame, nicotina e monossido 
di carbonio di cui al paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Trattandosi di una disposizione essenziale della direttiva, non dovrebbe essere soggetta a una 
delega di poteri conferita alla Commissione.

Emendamento 381
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo 
conto delle norme concordate a livello 
internazionale, se esistenti, e sulla base 
dei dati scientifici e dei tenori notificati 
dagli Stati membri, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per 
stabilire e adeguare il tenore massimo 
delle altre emissioni delle sigarette e delle 
emissioni dei prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette che accrescono in misura 
apprezzabile l'effetto tossico o di 
dipendenza dei prodotti del tabacco 

soppresso
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portandolo al di sopra della soglia di 
tossicità e di dipendenza derivante dal 
tenore in catrame, nicotina e monossido 
di carbonio di cui al paragrafo 1.

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 382
Martin Callanan

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo 
conto delle norme concordate a livello 
internazionale, se esistenti, e sulla base 
dei dati scientifici e dei tenori notificati 
dagli Stati membri, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per 
stabilire e adeguare il tenore massimo 
delle altre emissioni delle sigarette e delle 
emissioni dei prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette che accrescono in misura 
apprezzabile l'effetto tossico o di 
dipendenza dei prodotti del tabacco 
portandolo al di sopra della soglia di 
tossicità e di dipendenza derivante dal 
tenore in catrame, nicotina e monossido 
di carbonio di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 383
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo 
conto delle norme concordate a livello 
internazionale, se esistenti, e sulla base 
dei dati scientifici e dei tenori notificati 
dagli Stati membri, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per 
stabilire e adeguare il tenore massimo 
delle altre emissioni delle sigarette e delle 
emissioni dei prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette che accrescono in misura 
apprezzabile l'effetto tossico o di 
dipendenza dei prodotti del tabacco 
portandolo al di sopra della soglia di 
tossicità e di dipendenza derivante dal 
tenore in catrame, nicotina e monossido 
di carbonio di cui al paragrafo 1.

soppresso

Or. da

Emendamento 384
Holger Krahmer

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

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle 
norme concordate a livello internazionale, 
se esistenti, e sulla base dei dati scientifici 
e dei tenori notificati dagli Stati membri, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare il 
tenore massimo delle altre emissioni delle 
sigarette e delle emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette che 
accrescono in misura apprezzabile 
l'effetto tossico o di dipendenza dei 
prodotti del tabacco portandolo al di sopra 
della soglia di tossicità e di dipendenza 
derivante dal tenore in catrame, nicotina e 
monossido di carbonio di cui al paragrafo 
1.

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette.

Or. de

Motivazione

La definizione dei tenori massimi per le emissioni dei prodotti del tabacco è un elemento 
essenziale della direttiva; un elemento che dovrebbe essere, pertanto, stabilito da entrambi i 
rami dell'autorità legislativa, e non dalla Commissione mediante atti delegati.

Emendamento 385
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle 

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette.
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norme concordate a livello internazionale, 
se esistenti, e sulla base dei dati scientifici 
e dei tenori notificati dagli Stati membri, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare il 
tenore massimo delle altre emissioni delle 
sigarette e delle emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette che 
accrescono in misura apprezzabile 
l'effetto tossico o di dipendenza dei 
prodotti del tabacco portandolo al di sopra 
della soglia di tossicità e di dipendenza 
derivante dal tenore in catrame, nicotina e 
monossido di carbonio di cui al paragrafo 
1.

Or. de

Emendamento 386
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle 
norme concordate a livello internazionale, 
se esistenti, e sulla base dei dati scientifici 
e dei tenori notificati dagli Stati membri, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare il 
tenore massimo delle altre emissioni delle 
sigarette e delle emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette che 
accrescono in misura apprezzabile 
l'effetto tossico o di dipendenza dei 
prodotti del tabacco portandolo al di sopra 
della soglia di tossicità e di dipendenza 

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette.
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derivante dal tenore in catrame, nicotina e 
monossido di carbonio di cui al paragrafo 
1.

Or. it

Motivazione

Sarebbe preferibile ricorrere alla procedura legislativa ordinaria per gli aspetti fondamentali 
della direttiva.

Emendamento 387
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle 
norme concordate a livello internazionale, 
se esistenti, e sulla base dei dati scientifici 
e dei tenori notificati dagli Stati membri, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare il 
tenore massimo delle altre emissioni delle 
sigarette e delle emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette che 
accrescono in misura apprezzabile 
l'effetto tossico o di dipendenza dei 
prodotti del tabacco portandolo al di sopra 
della soglia di tossicità e di dipendenza 
derivante dal tenore in catrame, nicotina e 
monossido di carbonio di cui al paragrafo 
1.

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette.

Or. de
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Emendamento 388
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle 
norme concordate a livello internazionale, 
se esistenti, e sulla base dei dati scientifici 
e dei tenori notificati dagli Stati membri, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare il 
tenore massimo delle altre emissioni delle 
sigarette e delle emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette che 
accrescono in misura apprezzabile 
l'effetto tossico o di dipendenza dei 
prodotti del tabacco portandolo al di sopra 
della soglia di tossicità e di dipendenza 
derivante dal tenore in catrame, nicotina e 
monossido di carbonio di cui al paragrafo 
1.

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette.

Or. es

Motivazione

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

Emendamento 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

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

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle 
norme concordate a livello internazionale, 
se esistenti, e sulla base dei dati scientifici 
e dei tenori notificati dagli Stati membri, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare il 
tenore massimo delle altre emissioni delle 
sigarette e delle emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette che 
accrescono in misura apprezzabile 
l'effetto tossico o di dipendenza dei 
prodotti del tabacco portandolo al di sopra 
della soglia di tossicità e di dipendenza 
derivante dal tenore in catrame, nicotina e 
monossido di carbonio di cui al paragrafo 
1.

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette.

(Sdoppiamento del paragrafo in 3 e 3 bis, a 
fini di maggior chiarezza).

Or. it

Emendamento 390
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle 
norme concordate a livello internazionale, 
se esistenti, e sulla base dei dati scientifici 
e dei tenori notificati dagli Stati membri, 
alla Commissione è conferito il potere di 

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle 
norme concordate a livello internazionale, 
se esistenti, e sulla base dei dati scientifici 
e dei tenori notificati dagli Stati membri, si 
applica la procedura legislativa ordinaria
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adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare il 
tenore massimo delle altre emissioni delle 
sigarette e delle emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette che 
accrescono in misura apprezzabile l'effetto 
tossico o di dipendenza dei prodotti del 
tabacco portandolo al di sopra della soglia 
di tossicità e di dipendenza derivante dal 
tenore in catrame, nicotina e monossido di 
carbonio di cui al paragrafo 1.

per stabilire e adeguare il tenore massimo 
delle altre emissioni delle sigarette e delle 
emissioni dei prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette che accrescono in misura 
apprezzabile l'effetto tossico o di 
dipendenza dei prodotti del tabacco 
portandolo al di sopra della soglia di 
tossicità e di dipendenza derivante dal 
tenore in catrame, nicotina e monossido di 
carbonio di cui al paragrafo 1.

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 391
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle 
norme concordate a livello internazionale, 
se esistenti, e sulla base dei dati scientifici 
e dei tenori notificati dagli Stati membri, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare il 
tenore massimo delle altre emissioni delle 
sigarette e delle emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette che 
accrescono in misura apprezzabile l'effetto 
tossico o di dipendenza dei prodotti del 
tabacco portandolo al di sopra della soglia 
di tossicità e di dipendenza derivante dal 
tenore in catrame, nicotina e monossido di 

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle 
norme concordate a livello internazionale e 
sulla base dei dati scientifici e dei tenori 
notificati dagli Stati membri, la
Commissione può presentare proposte per 
stabilire e adeguare il tenore massimo delle 
altre emissioni delle sigarette e delle 
emissioni dei prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette che accrescono in misura 
apprezzabile l'effetto tossico o di 
dipendenza dei prodotti del tabacco 
portandolo al di sopra della soglia di 
tossicità e di dipendenza derivante dal 
tenore in catrame, nicotina e monossido di 
carbonio di cui al paragrafo 1.
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carbonio di cui al paragrafo 1.

Or. es

Motivazione

Si intende evitare che la Commissione e gli Stati membri possano utilizzare gli atti delegati 
per adeguare i tenori massimi di catrame, nicotina, monossido di carbonio e altre emissioni 
senza consultare il Parlamento. Un'eventuale modifica sostanziale di questi tenori potrebbe 
incidere sulla coltivazione, soprattutto per quanto riguarda la nicotina, di cui è 
particolarmente ricca la varietà di tabacco Burley.

Emendamento 392
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle 
norme concordate a livello internazionale, 
se esistenti, e sulla base dei dati scientifici 
e dei tenori notificati dagli Stati membri, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare il 
tenore massimo delle altre emissioni delle 
sigarette e delle emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette che 
accrescono in misura apprezzabile l'effetto 
tossico o di dipendenza dei prodotti del 
tabacco portandolo al di sopra della soglia 
di tossicità e di dipendenza derivante dal 
tenore in catrame, nicotina e monossido di 
carbonio di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle 
norme concordate a livello internazionale, 
se esistenti, e sulla base dei dati scientifici 
e dei tenori notificati dagli Stati membri, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare il 
tenore massimo delle altre emissioni delle 
sigarette e delle emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette che 
accrescono in misura apprezzabile l'effetto 
tossico o di dipendenza dei prodotti del 
tabacco portandolo al di sopra della soglia 
di tossicità e di dipendenza derivante dal 
tenore in catrame, nicotina e monossido di 
carbonio di cui al paragrafo 1, indicando 
sempre la fonte dei dati obiettivi utilizzati 
a sostegno di queste decisioni.

Or. es
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Emendamento 393
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tenendo conto delle norme 
concordate a livello internazionale, se 
esistenti, e sulla base dei dati scientifici, la 
Commissione stabilisce il tenore massimo 
delle altre emissioni delle sigarette e delle 
emissioni dei prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette che hanno un effetto 
nocivo o tossico. La Commissione 
garantisce inoltre l'elaborazione di metodi 
di registrazione per quanto riguarda il 
rispetto di tali tenori. Gli Stati membri 
possono fissare tenori massimi diversi da 
quelli stabiliti dalla Commissione, purché 
offrano un livello superiore di tutela della 
salute del consumatore.

Or. da

Motivazione

L'elaborazione di norme e conoscenze relative alle emissioni individuali non è 
particolarmente avanzata e i singoli Stati membri spesso non sono in grado di assumere un 
ruolo guida in questa elaborazione di dati scientifici con riferimento alla determinazione dei 
tenori. Inoltre, i tenori sono solitamente armonizzati nell'UE. Il fatto che non esistano tenori 
comuni per i prodotti diversi dalle sigarette può creare fra i consumatori la percezione errata 
secondo cui gli altri prodotti del tabacco non siano altrettanto dannosi.

Emendamento 394
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
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conformemente all'articolo 22 per 
adeguare i tenori di cui al paragrafo 3:
a) alle norme concordate a livello 
internazionale, se esistenti, oppure
b) qualora i dati scientifici dimostrino che 
essi accrescono in misura apprezzabile 
l'effetto tossico o di dipendenza dei 
prodotti del tabacco portandolo al di sopra 
della soglia di tossicità e di dipendenza 
derivante dal tenore in catrame, nicotina e 
monossido di carbonio di cui al paragrafo 
1.

Or. it

Motivazione

Sdoppiamento del paragrafo in 3 e 3 bis e riformulazione della seconda parte, a fini di 
maggior chiarezza.

Emendamento 395
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il tenore in catrame, nicotina e monossido 
di carbonio delle sigarette sono misurati, 
rispettivamente, sulla base delle norme 
ISO 4387 per il catrame, ISO 10315 per la 
nicotina e ISO 8454 per il monossido di 
carbonio.

soppresso

Or. en

Emendamento 396
Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Al fine di verificare la validità dei risultati 
forniti dalle aziende produttrici di 
tabacco, vengono regolarmente effettuati 
test in laboratori di analisi indipendenti, 
sorvegliati dalle autorità competenti degli 
Stati membri. 

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è ispirato al documento che illustra la posizione della Società 
europea di cardiologia.

Emendamento 397
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione chiede 
all'Organizzazione internazionale per la 
normazione (ISO) di elaborare una 
norma per la misurazione del polonio 210 
nel tabacco.

Or. en

Motivazione

Esiste già una norma ISO per la misurazione dell'attività del polonio 210 nell'acqua (ISO 
13161:2011). Dovrebbe essere possibile elaborare, sulla base di tale norma, una norma 
analoga per la misurazione del polonio 210 nel tabacco. È opportuno che la Commissione 
chieda all'ISO di procedere in tal senso.

Emendamento 398
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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

La misurazione di cui al paragrafo 1 è 
eseguita o verificata da laboratori di analisi 
autorizzati e sorvegliati dalle autorità 
competenti degli Stati membri.

La misurazione di cui al paragrafo 1 è 
eseguita o verificata da laboratori di analisi 
indipendenti autorizzati e sorvegliati dalle 
autorità competenti degli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 399
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri inviano alla 
Commissione un elenco dei laboratori 
autorizzati precisando i criteri di 
autorizzazione e i metodi di sorveglianza 
applicati e aggiornano tale elenco in 
occasione di ogni eventuale successiva 
modifica. La Commissione mette a 
disposizione del pubblico l'elenco dei 
laboratori autorizzati, secondo quanto 
comunicato dagli Stati membri.

soppresso

Or. en

Emendamento 400
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri inviano alla Commissione 
un elenco dei laboratori autorizzati 
precisando i criteri di autorizzazione e i 
metodi di sorveglianza applicati e 
aggiornano tale elenco in occasione di ogni 
eventuale successiva modifica. La 
Commissione mette a disposizione del 

Gli Stati membri inviano alla Commissione 
un elenco dei laboratori autorizzati 
precisando i criteri di autorizzazione, gli 
eventuali legami economici intrattenuti 
dai laboratori e i metodi di sorveglianza 
applicati e aggiornano tale elenco in 
occasione di ogni eventuale successiva 
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pubblico l'elenco dei laboratori autorizzati, 
secondo quanto comunicato dagli Stati 
membri.

modifica. Gli Stati membri verificano le 
informazioni relative all'indipendenza dei 
laboratori. È possibile sottoporre i 
laboratori a controlli supplementari su 
richiesta della Commissione e 
quest'ultima può anche decidere di 
escluderne un laboratorio. La 
Commissione mette a disposizione del 
pubblico l'elenco dei laboratori autorizzati, 
secondo quanto comunicato dagli Stati 
membri.

Or. da

Emendamento 401
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i metodi di 
misurazione del tenore in catrame, 
nicotina e monossido di carbonio, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e tecnici e 
delle norme concordate a livello 
internazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 402
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i metodi di 

soppresso
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misurazione del tenore in catrame, 
nicotina e monossido di carbonio, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e tecnici e 
delle norme concordate a livello 
internazionale.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 403
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i metodi di 
misurazione del tenore in catrame, 
nicotina e monossido di carbonio, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e tecnici e 
delle norme concordate a livello 
internazionale.

soppresso

Or. cs

Emendamento 404
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i metodi di 
misurazione del tenore in catrame, 

soppresso
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nicotina e monossido di carbonio, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e tecnici e 
delle norme concordate a livello 
internazionale.

Or. de

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 del TFUE) e agli atti di esecuzione (articolo 291 del TFUE).

Emendamento 405
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i metodi di 
misurazione del tenore in catrame, 
nicotina e monossido di carbonio, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e tecnici e 
delle norme concordate a livello 
internazionale.

3. 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

Si intende evitare che la Commissione e gli Stati membri possano utilizzare gli atti delegati 
per adeguare i tenori massimi di catrame, nicotina, monossido di carbonio e altre emissioni 
senza consultare il Parlamento. Un'eventuale modifica sostanziale di questi tenori potrebbe 
incidere sulla coltivazione, soprattutto per quanto riguarda la nicotina, di cui è 
particolarmente ricca la varietà di tabacco Burley.

Emendamento 406
Georgios Koumoutsakos
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i metodi di 
misurazione del tenore in catrame, nicotina 
e monossido di carbonio, tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e tecnici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

3. Si applica la procedura legislativa 
ordinaria per adeguare i metodi di 
misurazione del tenore in catrame, nicotina 
e monossido di carbonio, tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e tecnici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

Or. el

Motivazione

Al fine di adeguare i metodi di misurazione del tenore in catrame, nicotina e monossido di 
carbonio, è opportuno applicare la procedura legislativa ordinaria, anziché conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti delegati.

Emendamento 407
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i metodi di misurazione da 
essi impiegati per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Sulla base 
di questi metodi e tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e tecnici e delle norme 
concordate a livello internazionale, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare i 
metodi di misurazione.

soppresso

Or. en
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Emendamento 408
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i metodi di misurazione da 
essi impiegati per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Sulla base 
di questi metodi e tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e tecnici e delle norme 
concordate a livello internazionale, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare i 
metodi di misurazione.

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 409
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i metodi di misurazione da 
essi impiegati per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Sulla base 
di questi metodi e tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e tecnici e delle norme 
concordate a livello internazionale, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 

soppresso
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all'articolo 22 per stabilire e adeguare i 
metodi di misurazione.

Or. cs

Emendamento 410
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i metodi di misurazione da 
essi impiegati per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Sulla base 
di questi metodi e tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e tecnici e delle norme 
concordate a livello internazionale, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare i 
metodi di misurazione.

soppresso

Or. de

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 del TFUE) e agli atti di esecuzione (articolo 291 del TFUE).

Emendamento 411
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i metodi di misurazione da 

soppresso
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essi impiegati per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Sulla base 
di questi metodi e tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e tecnici e delle norme 
concordate a livello internazionale, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare i 
metodi di misurazione.

Or. da

Emendamento 412
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i metodi di misurazione da 
essi impiegati per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Sulla base di 
questi metodi e tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e tecnici e delle norme 
concordate a livello internazionale, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare i 
metodi di misurazione.

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i metodi di misurazione da 
essi impiegati per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Sulla base di 
questi metodi e tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e tecnici e delle norme 
concordate a livello internazionale, si 
applica la procedura legislativa ordinaria 
per stabilire e adeguare i metodi di 
misurazione.

Or. el

Motivazione

Per stabilire e adeguare i metodi di misurazione è opportuno applicare la procedura 
legislativa ordinaria, anziché conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati.
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Emendamento 413
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i metodi di misurazione da 
essi impiegati per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Sulla base 
di questi metodi e tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e tecnici e delle norme 
concordate a livello internazionale, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare i 
metodi di misurazione.

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i metodi di misurazione da 
essi impiegati per le altre emissioni delle 
sigarette. Sulla base di questi metodi e 
tenendo conto degli sviluppi scientifici e 
tecnici e delle norme concordate a livello 
internazionale, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per stabilire 
e adeguare i metodi di misurazione.

Or. it

Motivazione

Sdoppiamento del paragrafo in 4 e 4 bis, a fini di maggior chiarezza.

Emendamento 414
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i metodi di misurazione da 
essi impiegati per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Sulla base di 
questi metodi e tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e tecnici e delle norme 
concordate a livello internazionale, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i metodi di misurazione da 
essi impiegati per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, come pure i 
vapori inalati dalle sigarette elettroniche.
Sulla base di questi metodi e tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e tecnici e delle 
norme concordate a livello internazionale, 
alla Commissione è conferito il potere di 
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all'articolo 22 per stabilire e adeguare i 
metodi di misurazione.

adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare i 
metodi di misurazione.

Or. en

Motivazione

È opportuno predisporre metodi di misurazione armonizzati per i liquidi evaporati inalati 
dagli utilizzatori di sigarette elettroniche.

Emendamento 415
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione garantisce inoltre 
l'elaborazione di nuovi metodi 
standardizzati di misurazione per quanto 
riguarda gli attuali metodi di misurazione 
della nicotina, del catrame e del 
monossido di carbonio nelle sigarette, i 
metodi di misurazione delle emissioni 
diverse dalla nicotina, dal catrame e dal 
monossido di carbonio e i metodi di 
misurazione delle emissioni di altri 
prodotti del tabacco. Tali metodi di 
misurazione dovrebbero essere veramente 
in grado di misurare la tossicità in 
relazione alle patologie correlate al fumo. 
Gli Stati membri fanno uso, quanto meno, 
dei metodi standardizzati di misurazione 
elaborati dalla Commissione.

Or. da

Motivazione

I singoli Stati membri spesso non sono in grado di assumere un ruolo guida nell'elaborazione 
di nuovi metodi standardizzati di misurazione.

Emendamento 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
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Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i metodi di misurazione per 
le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette, qualora da essi 
impiegati. Sulla base di questi metodi e 
tenendo conto degli sviluppi scientifici e 
tecnici e delle norme concordate a livello 
internazionale, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per 
stabilire i metodi di misurazione da 
impiegare a livello comunitario.

Or. it

(Cfr. direttiva 2001/37/CE, considerando 31.)

Emendamento 417
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti 
del tabacco presentino alle autorità 
competenti un elenco, con le relative 
quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati 
nella lavorazione di tali prodotti, suddivisi 
per marca e tipo, con indicazione delle 
emissioni e dei tenori. I fabbricanti o gli 
importatori comunicano anche alle 
autorità competenti degli Stati membri 
interessati le eventuali modifiche della 
composizione di un prodotto che incidono 
sulle informazioni fornite a norma del 
presente articolo. Le informazioni 
prescritte a norma del presente articolo 

soppresso
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sono presentate prima che un prodotto del 
tabacco, nuovo o modificato, venga 
immesso sul mercato.

Or. en

Emendamento 418
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco presentino alle autorità competenti 
un elenco, con le relative quantità, di tutti 
gli ingredienti utilizzati nella lavorazione 
di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, 
con indicazione delle emissioni e dei 
tenori. I fabbricanti o gli importatori 
comunicano anche alle autorità 
competenti degli Stati membri interessati 
le eventuali modifiche della composizione 
di un prodotto che incidono sulle 
informazioni fornite a norma del presente 
articolo. Le informazioni prescritte a 
norma del presente articolo sono 
presentate prima che un prodotto del 
tabacco, nuovo o modificato, venga 
immesso sul mercato.

Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco presentino, a cadenza annuale,
alle autorità competenti un elenco, con le 
relative quantità, di tutti gli ingredienti 
utilizzati nella lavorazione di tali prodotti, 
suddivisi per marca e tipo, con indicazione 
delle emissioni e dei tenori.

Or. de

Motivazione

Mediante la procedura di approvazione previa di prodotti del tabacco nuovi o modificati, la 
Commissione intende integrare disposizioni dagli orientamenti parziali non vincolanti della 
convenzione quadro per la lotta al tabagismo (con riferimento all'attuazione degli articoli 9 e 
10 della suddetta convenzione quadro) all'interno del quadro legislativo, senza però 
specificare chiaramente i dettagli tecnici concernenti i dati da presentare o il loro utilizzo 
successivo. Si propone la presentazione di una relazione annuale per contrastare 
l'impraticabilità di presentare informazioni ogniqualvolta un prodotto viene modificato.
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Emendamento 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco presentino alle autorità competenti 
un elenco, con le relative quantità, di tutti 
gli ingredienti utilizzati nella lavorazione 
di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, 
con indicazione delle emissioni e dei 
tenori. I fabbricanti o gli importatori 
comunicano anche alle autorità competenti 
degli Stati membri interessati le eventuali 
modifiche della composizione di un 
prodotto che incidono sulle informazioni 
fornite a norma del presente articolo. Le 
informazioni prescritte a norma del 
presente articolo sono presentate prima che 
un prodotto del tabacco, nuovo o 
modificato, venga immesso sul mercato.

Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco presentino alle autorità competenti 
un elenco, con le relative quantità, di tutti 
gli ingredienti utilizzati nella lavorazione 
di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, 
con indicazione delle emissioni e dei 
tenori. I fabbricanti o gli importatori 
effettuano le prove e riferiscono alle 
autorità competenti degli Stati membri in 
merito alle quantità di elementi nocivi e 
potenzialmente dannosi figuranti 
nell'elenco di cui all'allegato I bis. 
Tuttavia, entro i termini specificati 
all'articolo 25 relativo all'attuazione, i 
fabbricanti o gli importatori effettuano le 
prove e riferiscono in merito a ciascuno
degli elementi presenti nell'elenco 
abbreviato di cui all'allegato I ter. 
I fabbricanti o gli importatori comunicano 
anche alle autorità competenti degli Stati 
membri interessati le eventuali modifiche 
della composizione di un prodotto che 
incidono sulle informazioni fornite a norma 
del presente articolo. Le informazioni 
prescritte a norma del presente articolo 
sono presentate prima che un prodotto del 
tabacco, nuovo o modificato, venga 
immesso sul mercato.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è basato sul documento di orientamento elaborato nel marzo 2012 
dalla US Food and Drug Administration riguardo alle modalità e ai termini entro cui vanno 
riportate le quantità di elementi nocivi e potenzialmente dannosi.
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Emendamento 420
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco presentino alle autorità competenti 
un elenco, con le relative quantità, di tutti 
gli ingredienti utilizzati nella lavorazione 
di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, 
con indicazione delle emissioni e dei 
tenori. I fabbricanti o gli importatori 
comunicano anche alle autorità competenti 
degli Stati membri interessati le eventuali 
modifiche della composizione di un 
prodotto che incidono sulle informazioni 
fornite a norma del presente articolo. Le 
informazioni prescritte a norma del 
presente articolo sono presentate prima che 
un prodotto del tabacco, nuovo o 
modificato, venga immesso sul mercato.

Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco presentino, a cadenza annuale,
alle autorità competenti un elenco, con le 
relative quantità, di tutti gli ingredienti 
utilizzati nella lavorazione di tali prodotti, 
suddivisi per marca e tipo, con indicazione 
delle emissioni e dei tenori. I fabbricanti o 
gli importatori comunicano anche alle 
autorità competenti degli Stati membri 
interessati le eventuali modifiche della 
composizione di un prodotto che incidono 
sulle informazioni fornite a norma del 
presente articolo. Le informazioni 
prescritte a norma del presente articolo 
sono presentate prima che un prodotto del 
tabacco, nuovo o modificato, venga 
immesso sul mercato.

Or. cs

Emendamento 421
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco presentino alle autorità competenti 
un elenco, con le relative quantità, di tutti 
gli ingredienti utilizzati nella lavorazione 
di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, 
con indicazione delle emissioni e dei 
tenori. I fabbricanti o gli importatori 
comunicano anche alle autorità competenti 

Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco, dei prodotti contenenti nicotina e 
dei prodotti da fumo a base di erbe
presentino alle autorità competenti un 
elenco, con le relative quantità, di tutti gli 
ingredienti utilizzati nella lavorazione di 
tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, con 
indicazione delle emissioni e dei tenori. I 



PE510.714v01-00 34/70 AM\935757IT.doc

IT

degli Stati membri interessati le eventuali 
modifiche della composizione di un 
prodotto che incidono sulle informazioni 
fornite a norma del presente articolo. Le 
informazioni prescritte a norma del 
presente articolo sono presentate prima che 
un prodotto del tabacco, nuovo o 
modificato, venga immesso sul mercato.

fabbricanti o gli importatori comunicano 
anche alle autorità competenti degli Stati 
membri interessati le eventuali modifiche 
della composizione di un prodotto che 
incidono sulle informazioni fornite a norma 
del presente articolo. Le informazioni 
prescritte a norma del presente articolo 
sono presentate prima che un prodotto del 
tabacco, nuovo o modificato, venga 
immesso sul mercato.

Or. el

Motivazione

Al fine di proteggere più efficacemente la salute di tutti i consumatori ed evitare un 
trattamento discriminatorio riservato ad alcuni prodotti rispetto ad altri, vanno applicate le 
stesse disposizioni ai prodotti contenenti nicotina e ai prodotti da fumo a base di erbe.

Emendamento 422
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri esaminano, 
innanzitutto, gli ingredienti dei prodotti 
del tabacco al fine di valutare la necessità 
di adottare misure a norma del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
e del regolamento (CE) n. 1272/2008 
relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio. Sulla 
base di tale esame e tenendo conto del 
principio di precauzione, gli Stati membri 
sottopongono i fascicoli scientifici 
all'Agenzia europea delle sostanze 
chimiche, in particolare a norma 
dell'articolo 59, paragrafo 3, e 
dell'articolo 69, paragrafo 4, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 nonché 
dell'articolo 37, paragrafo 1, del 
regolamento (CE) n. 1272/2008. Gli Stati 
membri presentano relazioni regolari alla 
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Commissione in merito alle misure in 
esame per quanto concerne gli ingredienti
dei prodotti del tabacco e i provvedimenti 
da essi adottati, se del caso, su questa 
base. Ogni tre anni la Commissione 
pubblica una relazione sui progressi 
compiuti dagli Stati membri al riguardo.

Or. de

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero innanzitutto esaminare gli ingredienti dei prodotti del tabacco, 
comprese le foglie del tabacco, al fine di valutare la necessità di adottare misure di gestione 
del rischio a norma del regolamento REACH e del regolamento relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio. Ove necessario, gli Stati membri dovrebbero preparare 
fascicoli ed elaborare proposte da sottoporre all'Agenzia europea delle sostanze chimiche nel 
quadro delle procedure previste, in particolare allo scopo di aggiungere sostanze all'elenco 
delle sostanze candidate e, a tempo debito, all'elenco delle sostanze soggette ad 
autorizzazione, oppure al fine di adottare restrizioni a livello dell'UE.

Emendamento 423
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'elenco è corredato di una dichiarazione 
che precisa i motivi dell'inclusione di tali 
ingredienti in tali prodotti del tabacco. 
Indica lo status degli ingredienti, 
specificando tra l'altro se siano stati 
registrati e valutati a norma del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH) e la loro 
classificazione a norma del regolamento 
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2008 , relativo alla classificazione, 

soppresso
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all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele. L'elenco è inoltre 
corredato dei dati tossicologici di cui il 
fabbricante o l'importatore dispone, 
riferiti agli ingredienti sotto forma 
combusta o incombusta a seconda dei 
casi, con particolare attenzione ai loro 
effetti sulla salute dei consumatori e 
tenendo conto, tra l'altro, degli effetti di 
dipendenza. Ciascun ingrediente incluso 
nel prodotto è elencato in ordine 
decrescente di peso. Ad eccezione che per 
il catrame, la nicotina e il monossido di 
carbonio e per le emissioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 4, i fabbricanti e 
gli importatori indicano i metodi di 
misurazione utilizzati. Gli Stati membri 
possono anche imporre ai fabbricanti o 
agli importatori di eseguire gli altri test 
eventualmente stabiliti dalle autorità 
nazionali competenti per una valutazione 
degli effetti delle sostanze sulla salute, 
tenendo conto, tra l'altro, della loro 
capacità di indurre dipendenza e della 
loro tossicità.

Or. en

Emendamento 424
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'elenco è corredato di una dichiarazione 
che precisa i motivi dell'inclusione di tali 
ingredienti in tali prodotti del tabacco. 
Indica lo status degli ingredienti, 
specificando tra l'altro se siano stati 
registrati e valutati a norma del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 

L'elenco è corredato di una dichiarazione 
che precisa i motivi dell'inclusione di tali 
ingredienti in tali prodotti del tabacco. 
L'elenco è inoltre corredato dei dati 
tossicologici di cui il fabbricante o 
l'importatore dispone, riferiti agli 
ingredienti del prodotto del tabacco 
interessato sotto forma combusta o 
incombusta a seconda dei casi, con 
particolare attenzione ai loro effetti sulla 
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l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH) e la loro 
classificazione a norma del regolamento 
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2008, relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele. L'elenco è inoltre 
corredato dei dati tossicologici di cui il 
fabbricante o l'importatore dispone, riferiti 
agli ingredienti sotto forma combusta o 
incombusta a seconda dei casi, con 
particolare attenzione ai loro effetti sulla 
salute dei consumatori e tenendo conto, tra 
l'altro, degli effetti di dipendenza. Ciascun 
ingrediente incluso nel prodotto è elencato 
in ordine decrescente di peso. Ad 
eccezione che per il catrame, la nicotina e 
il monossido di carbonio e per le emissioni 
di cui all'articolo 4, paragrafo 4, i 
fabbricanti e gli importatori indicano i 
metodi di misurazione utilizzati. Gli Stati 
membri possono anche imporre ai 
fabbricanti o agli importatori di eseguire 
gli altri test eventualmente stabiliti dalle 
autorità nazionali competenti per una 
valutazione degli effetti delle sostanze 
sulla salute, tenendo conto, tra l'altro, 
della loro capacità di indurre dipendenza 
e della loro tossicità.

salute dei consumatori e tenendo conto, tra 
l'altro, degli effetti di dipendenza. Ciascun 
ingrediente incluso nel prodotto è elencato 
in ordine decrescente di peso. Ad 
eccezione che per il catrame, la nicotina e 
il monossido di carbonio connessi alle 
sigarette e per le emissioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 4, i fabbricanti e gli 
importatori indicano i metodi di 
misurazione utilizzati.

Or. de

Motivazione

Il riferimento alla registrazione delle sostanze ai sensi del regolamento REACH o alla 
classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 non ha alcun valore aggiunto per 
quanto concerne la valutazione della tossicità intrinseca di un prodotto del tabacco finito. 
Senza un quadro scientifico chiaro e regolamentato gli Stati membri non sono in grado di 
ricorrere ad altre procedure di test per valutare la capacità di indurre dipendenza e la 
tossicità delle sostanze.

Emendamento 425
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Sophie Auconie
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 L'elenco è corredato di una dichiarazione 
che precisa i motivi dell'inclusione di tali 
ingredienti in tali prodotti del tabacco. 
Indica lo status degli ingredienti, 
specificando tra l'altro se siano stati 
registrati e valutati a norma del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH) e la loro 
classificazione a norma del regolamento 
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , 
relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele. L'elenco è inoltre 
corredato dei dati tossicologici di cui il 
fabbricante o l'importatore dispone, riferiti 
agli ingredienti sotto forma combusta o 
incombusta a seconda dei casi, con 
particolare attenzione ai loro effetti sulla 
salute dei consumatori e tenendo conto, tra 
l'altro, degli effetti di dipendenza. Ciascun 
ingrediente incluso nel prodotto è elencato 
in ordine decrescente di peso. Ad 
eccezione che per il catrame, la nicotina e 
il monossido di carbonio e per le emissioni 
di cui all'articolo 4, paragrafo 4, i 
fabbricanti e gli importatori indicano i 
metodi di misurazione utilizzati. Gli Stati 
membri possono anche imporre ai 
fabbricanti o agli importatori di eseguire 
gli altri test eventualmente stabiliti dalle 
autorità nazionali competenti per una 
valutazione degli effetti delle sostanze sulla 
salute, tenendo conto, tra l'altro, della loro 
capacità di indurre dipendenza e della loro 
tossicità.

L'elenco è corredato di una dichiarazione 
che precisa i motivi dell'inclusione di tali 
ingredienti in tali prodotti del tabacco. 
Indica lo status degli ingredienti, 
specificando tra l'altro se siano stati 
registrati e valutati a norma del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente la 
registrazione, la valutazione, 
l'autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH) e la loro 
classificazione a norma del regolamento 
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , 
relativo alla classificazione, 
all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele. L'elenco è inoltre 
corredato dei dati tossicologici di cui il 
fabbricante o l'importatore dispone, riferiti 
agli ingredienti sotto forma combusta o 
incombusta a seconda dei casi, con 
particolare attenzione ai loro effetti sulla 
salute dei consumatori e tenendo conto, tra 
l'altro, degli effetti di dipendenza. Ciascun 
ingrediente incluso nel prodotto è elencato 
in ordine decrescente di peso. Entro un 
anno dall'entrata in vigore della presente 
direttiva i fabbricanti e gli importatori dei 
prodotti del tabacco presentano l'elenco 
degli ingredienti e tutte le informazioni 
complementari di cui sopra. Gli Stati 
membri sanzionano i fabbricanti e gli 
importatori dei prodotti del tabacco che 
non presentano nei termini previsti il 
citato elenco né le informazioni 
complementari. Ad eccezione che per il 
catrame, la nicotina e il monossido di 
carbonio e per le emissioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 4, i fabbricanti e gli 
importatori indicano i metodi di 
misurazione utilizzati. Gli Stati membri 
possono anche imporre ai fabbricanti o agli 
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importatori di eseguire gli altri test 
eventualmente stabiliti dalle autorità 
nazionali competenti per una valutazione 
degli effetti delle sostanze sulla salute, 
tenendo conto, tra l'altro, della loro 
capacità di indurre dipendenza e della loro 
tossicità.

Or. de

Motivazione

Occorre fissare un termine onde impedire ai fabbricanti di prodotti del tabacco di prorogare 
all'infinito la presentazione dell'elenco. In caso di mancato rispetto dei termini gli Stati 
membri dovrebbero applicare delle sanzioni.

Emendamento 426
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a 
diffondere su un sito web dedicato, 
accessibile al pubblico, le informazioni 
presentate a norma del paragrafo 1. Nel 
farlo gli Stati membri tengono conto 
dell'esigenza di tutelare le informazioni che 
costituiscono un segreto commerciale.

2. Gli Stati membri provvedono a 
diffondere su un sito web, accessibile al 
pubblico, le informazioni presentate a 
norma del paragrafo 1. Nel farlo gli Stati 
membri tengono conto dell'esigenza di 
tutelare le informazioni che costituiscono 
un segreto commerciale.

Or. cs

Emendamento 427
Martin Callanan

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a 
diffondere su un sito web dedicato, 

2. Gli Stati membri provvedono a 
diffondere su un sito web, accessibile al 
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accessibile al pubblico, le informazioni 
presentate a norma del paragrafo 1. Nel 
farlo gli Stati membri tengono conto 
dell'esigenza di tutelare le informazioni che 
costituiscono un segreto commerciale.

pubblico, le informazioni presentate a 
norma del paragrafo 1. Nel farlo gli Stati 
membri tengono conto dell'esigenza di 
tutelare le informazioni che costituiscono 
un segreto commerciale.

Or. en

Motivazione

Con l'emendamento si precisa che un sito web accessibile al pubblico è sufficiente per tali 
finalità; non occorre che gli Stati membri realizzino un nuovo sito web.

Emendamento 428
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione, tramite atti di 
esecuzione, stabilisce e se necessario 
aggiorna il formato per la presentazione e 
la diffusione delle informazioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Tali atti delegati sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 21.

soppresso

Or. en

Emendamento 429
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione, tramite atti di 
esecuzione, stabilisce e se necessario 
aggiorna il formato per la presentazione e 
la diffusione delle informazioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2. Tali atti delegati sono 

soppresso
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adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 21.

Or. de

Emendamento 430
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori presentino gli 
studi interni ed esterni a loro disposizione 
sulle ricerche di mercato e sulle 
preferenze dei vari gruppi di consumatori, 
compresi i giovani, riguardo agli 
ingredienti e alle emissioni. Gli Stati 
membri prescrivono inoltre ai fabbricanti 
e agli importatori di segnalare su base 
annuale, a decorrere dal primo anno 
civile intero dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, i dati sul volume delle 
vendite per prodotto – espresso in numero 
di sigarette/sigari/sigaretti o in 
chilogrammi – e per Stato membro. Gli 
Stati membri forniscono, se del caso, dati 
alternativi o aggiuntivi sulle vendite, in 
modo da garantire l'affidabilità e la 
completezza delle informazioni sul volume 
delle vendite richiesti a norma del 
presente paragrafo.

soppresso

Or. de

Motivazione

Non chiaro in che modo vengano successivamente utilizzate le informazioni. 

Emendamento 431
Renate Sommer, Monika Hohlmeier
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori presentino gli 
studi interni ed esterni a loro disposizione 
sulle ricerche di mercato e sulle 
preferenze dei vari gruppi di consumatori, 
compresi i giovani, riguardo agli 
ingredienti e alle emissioni. Gli Stati 
membri prescrivono inoltre ai fabbricanti 
e agli importatori di segnalare su base 
annuale, a decorrere dal primo anno 
civile intero dall'entrata in vigore della 
presente direttiva, i dati sul volume delle 
vendite per prodotto – espresso in numero 
di sigarette/sigari/sigaretti o in 
chilogrammi – e per Stato membro. Gli 
Stati membri forniscono, se del caso, dati 
alternativi o aggiuntivi sulle vendite, in 
modo da garantire l'affidabilità e la 
completezza delle informazioni sul volume 
delle vendite richiesti a norma del 
presente paragrafo.

soppresso

Or. de

Emendamento 432
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori presentino gli 
studi interni ed esterni a loro disposizione 
sulle ricerche di mercato e sulle 
preferenze dei vari gruppi di consumatori, 
compresi i giovani, riguardo agli 
ingredienti e alle emissioni. Gli Stati 
membri prescrivono inoltre ai fabbricanti e 
agli importatori di segnalare su base 

4. Gli Stati membri prescrivono ai 
fabbricanti e agli importatori di segnalare 
su base annuale, a decorrere dal primo 
anno civile intero dall'entrata in vigore 
della presente direttiva, i dati sul volume 
delle vendite per prodotto – espresso in 
numero di sigarette/sigari/sigaretti o in 
chilogrammi – e per Stato membro. Gli 
Stati membri forniscono, se del caso, dati 
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annuale, a decorrere dal primo anno civile 
intero dall'entrata in vigore della presente 
direttiva, i dati sul volume delle vendite per 
prodotto – espresso in numero di 
sigarette/sigari/sigaretti o in chilogrammi –
e per Stato membro. Gli Stati membri 
forniscono, se del caso, dati alternativi o 
aggiuntivi sulle vendite, in modo da 
garantire l'affidabilità e la completezza 
delle informazioni sul volume delle vendite 
richiesti a norma del presente paragrafo.

alternativi o aggiuntivi sulle vendite, in 
modo da garantire l'affidabilità e la 
completezza delle informazioni sul volume 
delle vendite richiesti a norma del presente 
paragrafo. Gli Stati membri possono 
disporre inoltre che i fabbricanti 
presentino una valida sintesi delle 
indagini di mercato da essi svolte per 
lanciare nuovi prodotti, indicando i 
gruppi destinatari delle stesse e la logica 
commerciale adottata, in particolare per 
quanto concerne i giovani.

Or. es

Emendamento 433
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori presentino gli 
studi interni ed esterni a loro disposizione 
sulle ricerche di mercato e sulle preferenze 
dei vari gruppi di consumatori, compresi i 
giovani, riguardo agli ingredienti e alle 
emissioni. Gli Stati membri prescrivono 
inoltre ai fabbricanti e agli importatori di 
segnalare su base annuale, a decorrere dal 
primo anno civile intero dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, i dati sul
volume delle vendite per prodotto –
espresso in numero di 
sigarette/sigari/sigaretti o in chilogrammi –
e per Stato membro. Gli Stati membri 
forniscono, se del caso, dati alternativi o 
aggiuntivi sulle vendite, in modo da 
garantire l'affidabilità e la completezza 
delle informazioni sul volume delle vendite 
richiesti a norma del presente paragrafo.

4. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori presentino gli 
studi interni ed esterni a loro disposizione 
sulle ricerche di mercato e sulle preferenze 
dei vari gruppi di consumatori, compresi i 
giovani, riguardo agli ingredienti e alle 
emissioni. Gli Stati membri prescrivono 
inoltre ai fabbricanti e agli importatori di 
segnalare su base annuale, a decorrere dal 
primo anno civile intero dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, i dati sul 
volume delle vendite per prodotto –
espresso in numero di 
sigarette/sigari/sigaretti o in chilogrammi –
e per Stato membro. Gli Stati membri 
forniscono, se del caso, dati alternativi o 
aggiuntivi sulle vendite, in modo da 
garantire l'affidabilità e la completezza 
delle informazioni sul volume delle vendite 
richiesti a norma del presente paragrafo. 
Gli ingredienti sono definiti in modo 
uniforme in tutti gli Stati membri, 
utilizzando un elenco chiaro comune agli 
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Stati membri. 

Or. fi

Emendamento 434
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori presentino gli 
studi interni ed esterni a loro disposizione 
sulle ricerche di mercato e sulle preferenze 
dei vari gruppi di consumatori, compresi i 
giovani, riguardo agli ingredienti e alle 
emissioni. Gli Stati membri prescrivono 
inoltre ai fabbricanti e agli importatori di 
segnalare su base annuale, a decorrere dal 
primo anno civile intero dall'entrata in 
vigore della presente direttiva, i dati sul 
volume delle vendite per prodotto –
espresso in numero di 
sigarette/sigari/sigaretti o in chilogrammi –
e per Stato membro. Gli Stati membri 
forniscono, se del caso, dati alternativi o 
aggiuntivi sulle vendite, in modo da 
garantire l'affidabilità e la completezza 
delle informazioni sul volume delle vendite 
richiesti a norma del presente paragrafo.

4. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori presentino gli 
studi interni ed esterni a loro disposizione 
sulle ricerche di mercato e sulle preferenze 
dei vari gruppi di consumatori, compresi i 
giovani e i fumatori incalliti e cronici, 
riguardo agli ingredienti e alle emissioni.
Gli Stati membri prescrivono inoltre ai 
fabbricanti e agli importatori di segnalare 
su base annuale, a decorrere dal primo 
anno civile intero dall'entrata in vigore 
della presente direttiva, i dati sul volume 
delle vendite per prodotto – espresso in 
numero di sigarette/sigari/sigaretti o in 
chilogrammi – e per Stato membro. Gli 
Stati membri forniscono, se del caso, dati 
alternativi o aggiuntivi sulle vendite, in 
modo da garantire l'affidabilità e la 
completezza delle informazioni sul volume 
delle vendite richiesti a norma del presente 
paragrafo.

Or. el

Motivazione

Una parte di tali studi dovrebbe riguardare oltre ai giovani anche i fumatori cronici.

Emendamento 435
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Tutti i dati e tutte le informazioni 
forniti agli Stati membri e dagli Stati 
membri a norma del presente articolo 
sono in formato elettronico. Gli Stati 
membri memorizzano i dati 
elettronicamente e provvedono a che la 
Commissione abbia in ogni momento 
accesso a tali dati. Previa richiesta 
motivata, gli altri Stati membri hanno 
accesso a questi dati. Gli Stati membri e la 
Commissione assicurano il trattamento 
riservato dei segreti commerciali e delle 
altre informazioni riservate.

soppresso

Or. en

Emendamento 436
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Tutti i dati e tutte le informazioni 
forniti agli Stati membri e dagli Stati 
membri a norma del presente articolo 
sono in formato elettronico. Gli Stati 
membri memorizzano i dati 
elettronicamente e provvedono a che la 
Commissione abbia in ogni momento 
accesso a tali dati. Previa richiesta 
motivata, gli altri Stati membri hanno 
accesso a questi dati. Gli Stati membri e la 
Commissione assicurano il trattamento 
riservato dei segreti commerciali e delle 
altre informazioni riservate.

soppresso

Or. de
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Emendamento 437
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Tutti i dati e tutte le informazioni forniti 
agli Stati membri e dagli Stati membri a 
norma del presente articolo sono in 
formato elettronico. Gli Stati membri 
memorizzano i dati elettronicamente e 
provvedono a che la Commissione abbia 
in ogni momento accesso a tali dati. 
Previa richiesta motivata, gli altri Stati 
membri hanno accesso a questi dati. Gli 
Stati membri e la Commissione assicurano 
il trattamento riservato dei segreti 
commerciali e delle altre informazioni 
riservate.

5. Tutti i dati e tutte le informazioni forniti 
agli Stati membri e dagli Stati membri a 
norma del presente articolo sono in 
formato elettronico. Gli Stati membri 
memorizzano i dati elettronicamente. La
Commissione e gli altri Stati membri 
hanno accesso ai dati. Gli Stati membri e 
la Commissione assicurano il trattamento 
riservato dei segreti commerciali e delle 
altre informazioni riservate.

Or. cs

Emendamento 438
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Rispetto agli altri prodotti del tabacco non 
è obbligatorio stabilire i dati delle 
emissioni, in quanto al momento non vi 
sono procedure di misurazione 
appropriate. 

Or. de

Emendamento 439
Holger Krahmer
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I fabbricanti di prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette e dal tabacco da 
arrotolare sono esonerati dall'obbligo di 
presentare dati sulle emissioni e sui tenori 
fino a quando non sarà sviluppato un 
metodo di misurazione appropriato a 
livello di Unione.

Or. de

Motivazione

Secondo il considerando 31 della direttiva 2001/37/CE, per quanto riguarda i prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, è necessario elaborare norme e metodi di misurazione a 
livello comunitario. La Commissione è stata invitata a elaborare proposte idonee e ad oggi 
non vi sono stati sviluppi in materia.

Emendamento 440
Petru Constantin Luhan

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri possono applicare 
diritti ai medicinali che occorrono ai 
pazienti colpiti da malattie quali cancro, 
malattie respiratorie, cardiovascolari e 
rare di cui gli Stati membri abbiano 
ricevuto comunicazione ai sensi del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 441
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette sono esentati dall'applicazione 
delle disposizioni del presente articolo 
finché non saranno stati stabiliti i metodi 
di misurazione da impiegare a livello 
comunitario, ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 4 bis.

Or. it

(Si veda la direttiva 2001/37/CE, considerando 31)

Emendamento 442
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. nl

Emendamento 443
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vietano l'immissione 
sul mercato dei prodotti del tabacco con 
un aroma caratterizzante.

soppresso

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.
Gli Stati membri notificano alla 
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Commissione le misure adottate in forza 
del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 444
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante.

Gli Stati membri vietano la produzione e 
la vendita di tutti i prodotti del tabacco. 
Inoltre sono abolite tutte le sovvenzioni 
relative alla produzione del tabacco.
Nel frattempo tutte le entrate fiscali 
derivanti dalla produzione e dalla vendita 
dei prodotti del tabacco sono utilizzate per 
l'assistenza sanitaria e le campagne di 
informazione volte a informare i giovani 
cittadini in merito ai principali rischi per 
la salute legati al fumo.

Or. en

Motivazione

L'amianto è stato vietato in alcuni Stati membri perché contiene un elemento cancerogeno 
(estremamente dannoso per la salute). Se i prodotti del tabacco contengono oltre 70 elementi 
di questo tipo dovremmo vietare al più presto il fumo. È da ipocriti realizzare ingenti entrate 
fiscali con la vendita dei prodotti del tabacco cercando comunque di vietare gradualmente i 
prodotti del tabacco con direttive come la presente. 

Emendamento 445
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 

1) I prodotti del tabacco possono 
contenere soltanto gli additivi di cui 
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aroma caratterizzante. all'allegato I bis.
2) Gli additivi seguenti non sono inclusi 
nell'allegato 1 bis:
a) additivi che aumentano la capacità di 
indurre dipendenza o la tossicità;
b) le vitamine e gli altri additivi che 
creano l'impressione che un prodotto del 
tabacco produce benefici per la salute o 
comporta minori rischi per la salute;
c) la caffeina e la taurina e altri additivi e 
composti stimolanti che presentano una 
connotazione di energia e di vitalità;
d) gli additivi con proprietà coloranti delle 
emissioni. 
3) Gli additivi che, in caso di utilizzo, 
possono produrre un aroma 
caratterizzante nei prodotti del tabacco 
non vanno utilizzati:
a) nelle sigarette;
b) nel tabacco da arrotolare;
c) nel tabacco non da fumo, ad eccezione 
del tabacco da fiuto;
d) negli elementi quali i filtri, le cartine, le 
confezioni, le capsule o gli agenti collanti 
dei prodotti del tabacco che, ad esempio, 
non rientrano nell'ambito delle lettere a), 
b) o c).
Non è consentito l'utilizzo di altre 
caratteristiche tecniche che consentono di 
modificare l'aroma o l'intensità del fumo. 
4) Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati ai sensi 
dell'articolo 22 relativamente alla 
modifica dell'allegato I bis. Per quanto 
concerne tutte le categorie o le categorie 
specifiche dei prodotti del tabacco, la 
Commissione può fissare condizioni o 
limitazioni quali l'ambito di utilizzo, le 
quantità massime, i limiti di 
concentrazione o i requisiti di purezza. 
Essa fonda i suoi interventi sui pareri 
espressi dall'Autorità europea per la 
sicurezza alimentare e tiene conto del 



AM\935757IT.doc 51/70 PE510.714v01-00

IT

regolamento (CE) n. 1907/2006. 
5) Gli Stati membri vietano l'immissione 
sul mercato dei prodotti del tabacco
contenenti additivi non elencati 
nell'allegato I bis.

Or. de

Motivazione

Nella sua risoluzione (2007/2105(INI) il Parlamento ha già invitato a istituire una procedura 
di autorizzazione per gli additivi. Un elenco comune di additivi autorizzati garantisce 
certezza giuridica quanto alle sostanze che possono essere impiegate nei prodotti del tabacco. 
Per effetto del presente emendamento occorre procedere con la soppressione della parte 
rimanente dell'articolo 6.

Emendamento 446
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante.

soppresso

Or. cs

Emendamento 447
Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante.

soppresso

Or. en
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Emendamento 448
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante.

soppresso

Or. pl

Motivazione

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

Emendamento 449
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante.

soppresso

Or. de

Emendamento 450
Marian-Jean Marinescu



AM\935757IT.doc 53/70 PE510.714v01-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante.

soppresso

Or. en

Emendamento 451
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante.

È vietato l'utilizzo di additivi nei prodotti 
del tabacco diversi da quelli elencati 
nell'allegato -I, o elencati nell'allegato ma 
non utilizzati conformemente alle 
condizioni stabilite in tale allegato. 
L'allegato -I contiene soltanto sostanze 
che non soddisfano i criteri di 
classificazione come pericolose ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che 
non li soddisfano con la combustione.
L'allegato -I non contiene aromi o 
sostanze che migliorano la gradevolezza.
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
22 per elaborare e modificare l'allegato -I.

Or. en

Motivazione

Porre un limite soltanto agli additivi che conferiscono un "aroma caratterizzante" appare 
troppo limitato. Nei prodotti del tabacco dovrebbero essere consentiti soltanto gli additivi che 
hanno ottenuto un'autorizzazione esplicita. Non dovrebbero essere ammesse tutte le sostanze 
pericolose (in quanto tali o attraverso la combustione), né qualsiasi aroma e additivo che 
migliorano la gradevolezza. Secondo gli orientamenti dell'OMS, infatti, "Le parti dovrebbero 
regolamentare, vietando o limitando, gli ingredienti che potrebbero essere utilizzati per 
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aumentare la gradevolezza dei prodotti del tabacco".

Emendamento 452
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante.

Gli Stati membri vietano l'utilizzo di aromi 
o sostanze aromatizzanti di cui 
all'allegato... della presente direttiva.
Gli Stati membri non vietano l'aggiunta di 
mentolo ai prodotti del tabacco.

Or. en

Motivazione

L'elaborazione di un elenco negativo a livello UE costituirebbe un passo avanti accettabile. 
Le sigarette al mentolo sono presenti da tempo sul mercato ungherese in quanto sono 
considerate tradizionali.

Emendamento 453
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante.

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato di sigarette e tabacco da 
arrotolare con un aroma caratterizzante e 
commercializzati come tali.

Or. en

Motivazione

Le sigarette possono contenere determinati additivi, ma a chi spetta decidere cosa si intende 
per "aroma caratterizzante". Qui la questione chiave è il fatto che i prodotti del tabacco non 
sono commercializzati come aventi un aroma caratterizzante.
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Emendamento 454
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante.

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con 
additivi che creano o emettono un aroma 
che non sia principalmente quello del 
tabacco, a norma delle disposizioni del 
paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

L'obiettivo della presente direttiva è vietare gli aromi specifici di frutta, erbe o spezie. A tal 
fine è necessario apportare chiarezza alla formulazione della proposta della Commissione, 
onde impedire il divieto di additivi essenziali per le caratteristiche del prodotto finale, purché 
tali additivi non diano al prodotto finale un aroma predominante che non sia quello del 
tabacco o del mentolo. 

Emendamento 455
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante.

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco contenenti 
additivi che conferiscono un aroma 
caratterizzante diverso da quello del 
tabacco.

Or. es

Emendamento 456
Anna Rosbach
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante.

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante e degli additivi 
destinati ad essere aggiunti ai prodotti del 
tabacco dopo la loro produzione, ad 
esempio dal consumatore.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è ispirato da una lettera della commissione permanente dei medici 
europei (CPME).

Emendamento 457
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante.

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante; a tal fine gli Stati 
membri vietano l'uso di additivi che 
possono aumentare l'interesse, la tossicità 
e/o la capacità di indurre dipendenza dei 
prodotti del tabacco, tra cui frutta, spezie, 
erbe, alcool, caramelle, mentolo, vaniglia, 
zucchero e dolcificanti.

Or. en

Emendamento 458
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante.

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante, a condizione che sia 
provato in modo scientifico e 
inequivocabile che un particolare additivo 
aumenta la tossicità del prodotto o la sua 
capacità di indurre dipendenza.

Or. pl

Motivazione

L'uso di aromi caratterizzanti può non essere vietato, a meno che non vi sia la prova che essi 
aumentano gli effetti nocivi dei prodotti del tabacco. Tutti i prodotti del tabacco sono nocivi 
per la salute, indipendentemente dal loro aroma. Pertanto, non è opportuno vietare un 
prodotto senza fornirne una valida giustificazione.

Emendamento 459
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante.

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dell'UE dei prodotti del tabacco 
con un aroma caratterizzante.

Or. el

Emendamento 460
Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
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aroma caratterizzante. aroma caratterizzante, dolce e al gusto di 
caramella.

Or. en

Emendamento 461
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante.

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco da fumo 
con un aroma caratterizzante.

Or. en

Motivazione

Flavours are integral to smokeless tobacco products and used in 70% of products, but only in 
5% of cigarettes. Smokeless tobacco products are a much lower risk alternative to cigarettes
and it is important to ensure smokeless tobacco products are not disadvantaged relative to 
cigarettes, and that smokers are incentivised to switch. Given the low rates of smoking and 
smoking related disease in Sweden, and that this is largely attributable to oral tobacco only 
available in Sweden, it would be wrong for the EU to legislate for changes that apply to oral 
tobacco if the government of Sweden is opposed especially in the absence of any evidence that 
this will have a beneficial effect rather than undermine the pronounced health benefits arising 
from the oral tobacco experience in Sweden.

Emendamento 462
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

soppresso
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Or. de

Motivazione

Emendamento conseguente all'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 463
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco.

Or. cs

Emendamento 464
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco.

Or. pl

Emendamento 465
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Gli Stati membri possono impiegare gli 
additivi essenziali alla lavorazione dei 
prodotti del tabacco.

Or. en

Emendamento 466
Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Gli Stati membri vietano l'impiego degli 
additivi.

Or. en

Emendamento 467
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
dello zucchero o di altri additivi essenziali 
alla lavorazione dei prodotti del tabacco.

Or. es
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Motivazione

La presente direttiva non deve provocare danni ingiustificati alla produzione europea di 
tabacco. È pertanto necessario salvaguardare l'uso degli ingredienti che sono necessari alla 
sua produzione, come lo zucchero, la cui eliminazione renderebbe la varietà burley non 
commercializzabile, compromettendo così la sopravvivenza di numerose aziende del tabacco 
nell'UE. 

Emendamento 468
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Gli Stati membri non limitano o vietano 
l'impiego degli ingredienti essenziali alla 
lavorazione dei prodotti del tabacco, 
purché l'utilizzo dei suddetti ingredienti 
non dia luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Or. it

Motivazione

Il termine ingrediente risulta più appropriato per far riferimento alla lavorazione dei prodotti 
del tabacco. 

Emendamento 469
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi, quali lo zucchero, essenziali 
alla lavorazione dei prodotti del tabacco.

Or. pl
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Motivazione

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

Emendamento 470
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco.

Or. de

Emendamento 471
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, come lo zucchero.

Or. en

Motivazione

La menzione esplicita nel testo dello "zucchero", come esempio di additivo essenziale alla 
fabbricazione dei prodotti del tabacco, è intesa ad apportare maggiore chiarezza nonché 
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garanzie per i produttori di tabacco. Con la modifica in questione diverrà chiaro che 
l'aggiunta di zucchero continuerà a essere possibile nel processo di lavorazione e che è 
indispensabile per determinate varietà di tabacco (ad esempio il tabacco Burley). Ciò si deve 
al fatto che talune varietà perdono il contenuto di zucchero durante il processo di 
essiccazione mentre altre varietà, come il tabacco Virginia, lo mantengono.

Emendamento 472
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli ingredienti essenziali alla 
lavorazione dei prodotti del tabacco, 
purché l'uso di tali ingredienti non dia
luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Or. de

Motivazione

L'emendamento è conseguenza dell'eliminazione del termine "additivi".

Emendamento 473
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante. Gli Stati membri si 
adoperano, invece, per ridurre nella 
misura del possibile la presenza di aromi 
considerati essenziali, quali determinati 
zuccheri con effetti avversi sulla salute 
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come il fruttosio e il glucosio.

Or. fr

Motivazione

La modifica è collegata all'emendamento del considerando 17 bis (nuovo) sugli zuccheri 
invertiti i quali potrebbero essere nocivi per la salute. Gli esperti di tabacco ritengono che 
tale categoria di zuccheri aggiunti sia in gran parte responsabile della formaldeide che si 
forma nel fumo di sigaretta, sostanza dal 2009 classificata come cancerogena dall'Agenzia 
internazionale per la ricerca sul cancro.

Emendamento 474
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante o abbiano effetti negativi 
secondari per il consumatore.

Or. en

Emendamento 475
Marit Paulsen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Ad eccezione dei prodotti di cui 
all'articolo 15, gli Stati membri non 
vietano l'impiego degli additivi essenziali 
alla lavorazione dei prodotti del tabacco, 
purché essi non diano luogo a un prodotto 
con un aroma caratterizzante.

Or. en
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Emendamento 476
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
del tabacco da fumo, purché essi non diano 
luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Or. en

Emendamento 477
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
delle sigarette o del tabacco da arrotolare.

Or. en

Motivazione

Se un additivo è essenziale per la lavorazione dei prodotti del tabacco, ne consegue che è 
fondamentale. La presente direttiva non mira a vietare ai fabbricanti di utilizzare nei loro 
prodotti gli additivi essenziali.

Emendamento 478
Elena Oana Antonescu
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Gli Stati membri non autorizzano
l'impiego degli additivi nei prodotti del 
tabacco che:

- contribuiscono a rendere allettanti e 
gradevoli i prodotti del tabacco;
- inducono dipendenza o contribuiscono 
alla capacità di indurre dipendenza dei 
prodotti del tabacco;
- sono tossici o cancerogeni o sospettati di 
essere cancerogeni;

Or. en

Emendamento 479
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Gli additivi essenziali alla lavorazione dei 
prodotti del tabacco possono essere inclusi 
nell'allegato -I, purché essi non diano 
luogo a un prodotto con un aroma e non 
siano connessi a rendere allettanti i 
prodotti del tabacco.

Or. en

Motivazione

Stando alle ripetute dichiarazioni del Commissario alla salute Borg, il tabacco dovrebbe 
avere il gusto del tabacco. Nessun aroma può, in quanto tale, essere essenziale per la 
lavorazione del tabacco. Soltanto gli additivi che non si traducono in aromi e non sono 
connessi a rendere alettante il prodotto soddisfano le condizioni per essere essenziali alla 
lavorazione dei prodotti del tabacco.
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Emendamento 480
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri notificano alla 
Commissione le misure adottate in forza 
del presente paragrafo.

soppresso

Or. cs

Emendamento 481
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri notificano alla 
Commissione le misure adottate in forza 
del presente paragrafo.

soppresso

Or. de

Emendamento 482
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri notificano alla 
Commissione le misure adottate in forza 
del presente paragrafo.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Emendamento conseguente all'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 483
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri notificano alla 
Commissione le misure adottate in forza 
del presente paragrafo.

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 484
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri notificano alla 
Commissione le misure adottate in forza 
del presente paragrafo.

Gli Stati membri notificano alla 
Commissione le misure adottate in forza 
del presente paragrafo. Al fine di 
conseguire l'obiettivo 
dell'armonizzazione, la Commissione 
elabora un elenco non ambiguo di 
ingredienti vietati di cui al presente 
paragrafo e gli Stati membri si impegnano 
a rispettare il paragrafo rendendo la 
normativa più rigorosa.

Or. fi
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Emendamento 485
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, su richiesta di uno 
Stato membro o di sua iniziativa, 
stabilisce, mediante atti di esecuzione, se 
un prodotto del tabacco rientra nel campo 
di applicazione del paragrafo 1. Tali atti 
delegati sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 21.

soppresso

La Commissione adotta mediante atti 
delegati regole comuni per le procedure 
intese a stabilire se un prodotto del 
tabacco rientra nel campo di applicazione 
del paragrafo 1. Tali atti delegati sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 21.

Or. en

Motivazione

Se le viene conferito il potere di adottare atti delegati a questo proposito, la Commissione 
potrebbe modificare unilateralmente e in modo fondamentale la direttiva. Per la 
regolamentazione degli ingredienti occorre invece ricorrere alla procedura di codecisione.

Emendamento 486
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione, su richiesta di uno 
Stato membro o di sua iniziativa, 
stabilisce, mediante atti di esecuzione, se 
un prodotto del tabacco rientra nel campo 
di applicazione del paragrafo 1. Tali atti 

soppresso
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delegati sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 21.
La Commissione adotta mediante atti 
delegati regole comuni per le procedure 
intese a stabilire se un prodotto del 
tabacco rientra nel campo di applicazione 
del paragrafo 1. Tali atti delegati sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 21.

Or. en

Motivazione

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


