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Emendamento 487
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. cs

Emendamento 488
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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 209 TFUE) e agli atti di esecuzione (articolo 291 TFUE).
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Emendamento 489
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 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

Or. pl

Motivazione

Questo è un punto di grande importanza, che deve essere disciplinato da un atto di base.

Emendamento 490
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 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

Or. de

Emendamento 491
Jutta Haug
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 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

Or. en

Emendamento 492
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 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

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 493
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

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

 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

Or. de

Emendamento 494
Elena Oana Antonescu

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

La Commissione, su richiesta di uno Stato 
membro o di sua iniziativa, adotta, 
mediante atti di esecuzione e sulla base 
delle informazioni fornite in applicazione 
dell'articolo 5 e dei dati scientifici 
disponibili, un elenco comune degli 
additivi autorizzati nei prodotti del 
tabacco, tenendo conto delle disposizioni 
di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri 
possono vietare gli additivi aventi effetti 
nocivi conosciuti prima della loro 
valutazione a fini di approvazione. Tali 
atti delegati sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 21.

Or. en

Emendamento 495
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

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

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.

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, sulla base di 
dati scientifici. Tali atti delegati sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 21. Un panel indipendente 
è chiamato a coadiuvare il processo 
decisionale.

Or. en

Emendamento 496
di Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. cs

Emendamento 497
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione adotta mediante atti 
delegati regole comuni per le procedure 

soppresso
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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. pl

Motivazione

Questo è un punto di grande importanza, che deve essere disciplinato da un atto di base.

Emendamento 498
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 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.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'adozione di regole comuni per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco 
rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1 costituisce un elemento essenziale dell'atto 
legislativo. Ogni modifica di tale elemento deve essere quindi soggetta alla procedura 
legislativa ordinaria.

Emendamento 499
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

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

 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.

soppresso

Or. de

Emendamento 500
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 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.

soppresso

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 501
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2



PE510.715v01-00 10/62 AM\935758IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

 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.

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti di esecuzione conformemente 
all'articolo 22 per fissare regole comuni 
per le procedure intese a stabilire se un 
prodotto del tabacco rientra nel campo di 
applicazione del paragrafo 1.

Or. it

Emendamento 502
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'esperienza acquisita 
nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 
dimostri che un determinato additivo o 
una combinazione di additivi conferisce di 
norma un aroma caratterizzante se il suo 
quantitativo o la sua concentrazione 
supera un determinato livello, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi o delle loro combinazioni 
che determinano l'aroma caratterizzante.

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 503
Holger Krahmer
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'esperienza acquisita 
nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 
dimostri che un determinato additivo o 
una combinazione di additivi conferisce di 
norma un aroma caratterizzante se il suo 
quantitativo o la sua concentrazione 
supera un determinato livello, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi o delle loro combinazioni 
che determinano l'aroma caratterizzante.

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

Emendamento 504
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'esperienza acquisita 
nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 
dimostri che un determinato additivo o 
una combinazione di additivi conferisce di 
norma un aroma caratterizzante se il suo 
quantitativo o la sua concentrazione 
supera un determinato livello, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi o delle loro combinazioni 
che determinano l'aroma caratterizzante.

soppresso
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Or. en

Motivazione

I tenori massimi di additivi o di combinazioni di additivi sono considerati elementi essenziali 
di un atto legislativo; qualsiasi emendamento a tali elementi deve essere soggetto alla 
procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 505
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'esperienza acquisita 
nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 
dimostri che un determinato additivo o 
una combinazione di additivi conferisce di 
norma un aroma caratterizzante se il suo 
quantitativo o la sua concentrazione 
supera un determinato livello, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi o delle loro combinazioni 
che determinano l'aroma caratterizzante.

soppresso

Or. de

Emendamento 506
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'esperienza acquisita 
nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 
dimostri che un determinato additivo o 
una combinazione di additivi conferisce di 
norma un aroma caratterizzante se il suo 
quantitativo o la sua concentrazione 

soppresso
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supera un determinato livello, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi o delle loro combinazioni 
che determinano l'aroma caratterizzante.

Or. pl

Motivazione

Le sigarette con un aroma e un sapore caratterizzante sono diventate popolari 
(rappresentano cioè una quota significativa del mercato dei prodotti del tabacco) in un 
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 507
Jutta Haug

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'esperienza acquisita 
nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 
dimostri che un determinato additivo o 
una combinazione di additivi conferisce di 
norma un aroma caratterizzante se il suo 
quantitativo o la sua concentrazione 
supera un determinato livello, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi o delle loro combinazioni 
che determinano l'aroma caratterizzante.

soppresso

Or. en

Emendamento 508
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'esperienza acquisita 
nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 
dimostri che un determinato additivo o 
una combinazione di additivi conferisce di 
norma un aroma caratterizzante se il suo 
quantitativo o la sua concentrazione 
supera un determinato livello, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi o delle loro combinazioni 
che determinano l'aroma caratterizzante.

soppresso

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 509
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'esperienza acquisita 
nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 
dimostri che un determinato additivo o 
una combinazione di additivi conferisce di 
norma un aroma caratterizzante se il suo 
quantitativo o la sua concentrazione 
supera un determinato livello, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi o delle loro combinazioni 
che determinano l'aroma caratterizzante.

soppresso
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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. Il tenore degli 
ingredienti deve essere invece fissato ricorrendo alla procedura di codecisione.

Emendamento 510
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

 Qualora l'esperienza acquisita 
nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 
dimostri che un determinato additivo o 
una combinazione di additivi conferisce di 
norma un aroma caratterizzante se il suo 
quantitativo o la sua concentrazione 
supera un determinato livello, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi o delle loro combinazioni 
che determinano l'aroma caratterizzante.

soppresso

Or. cs

Emendamento 511
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'esperienza acquisita
nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2
dimostri che un determinato additivo o una 
combinazione di additivi conferisce di 
norma un aroma caratterizzante se il suo 
quantitativo o la sua concentrazione supera 

3. Qualora i dati scientifici acquisiti
nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2
dimostrino che un determinato additivo o 
una combinazione di additivi conferisce di 
norma un aroma caratterizzante se il suo 
quantitativo o la sua concentrazione supera
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un determinato livello, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per fissare i 
livelli massimi di tali additivi o delle loro 
combinazioni che determinano l'aroma 
caratterizzante.

un determinato livello, si applica la 
procedura legislativa ordinaria per fissare 
i livelli massimi di tali additivi o delle loro 
combinazioni che determinano l'aroma 
caratterizzante.

Or. el

Motivazione

Per fissare i tenori massimi degli additivi che conferiscono un sapore caratteristico secondo 
dati scientifici affidabili, deve essere seguita la procedura legislativa ordinaria anziché 
l'adozione di atti delegati da parte della Commissione.

Emendamento 512
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora l'esperienza acquisita 
nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 
dimostri che un determinato additivo o una 
combinazione di additivi conferisce di 
norma un aroma caratterizzante se il suo 
quantitativo o la sua concentrazione supera 
un determinato livello, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per fissare i 
livelli massimi di tali additivi o delle loro 
combinazioni che determinano l'aroma 
caratterizzante.

3. Qualora un determinato additivo o una 
combinazione di additivi conferisca di 
norma un aroma o migliori la gradevolezza 
solo se il suo quantitativo o la sua 
concentrazione supera un determinato 
livello, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per fissare i 
livelli massimi di tali additivi o delle loro 
combinazioni modificando di conseguenza
l'allegato –I.

Or. en

Motivazione

In linea con la proposta di un elenco positivo quale condizione per l'impiego di additivi, la 
disposizione secondo la quale la Commissione fissa livelli massimi deve essere applicata a 
tutti gli aromi e additivi che possono migliorare la gradevolezza.
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Emendamento 513
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri vietano l'impiego dei 
seguenti additivi nei prodotti del tabacco:

soppresso

a) 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;
b) la caffeina e la taurina e altri additivi e 
composti stimolanti che presentano una 
connotazione di energia e di vitalità;
c) gli additivi con proprietà coloranti delle 
emissioni.

Or. de

Motivazione

Non vi sono dati scientifici per giustificare un divieto sulla base di studi tossicologici. Inoltre, 
non vi è nessun riferimento a fabbricanti, metodi di prova o criteri significativi che possano 
fornire tali dati.

Emendamento 514
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri vietano l'impiego dei 
seguenti additivi nei prodotti del tabacco:

soppresso

a) 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;
b) la caffeina e la taurina e altri additivi e 
composti stimolanti che presentano una 
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connotazione di energia e di vitalità;
c) gli additivi con proprietà coloranti delle 
emissioni.

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 515
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri vietano l'impiego dei 
seguenti additivi nei prodotti del tabacco:

4. È vietato l'impiego dei seguenti additivi
e aromi nei prodotti del tabacco e nei loro 
elementi:

Or. de

Emendamento 516
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri vietano l'impiego dei
seguenti additivi nei prodotti del tabacco:

4. L'allegato –I non contiene i seguenti 
additivi nei prodotti del tabacco:

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.
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Emendamento 517
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 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;

soppressa

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 518
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 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;

a) le vitamine;

Or. en

Motivazione

L'espressione "altri additivi" è molto generica, non si fonda su dati scientifici e può portare a 
interpretazioni soggettive e insicurezza giuridica per gli operatori commerciali e per le 
amministrazioni responsabili della loro supervisione.

Emendamento 519
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) 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;

a) le vitamine;

Or. es

Emendamento 520
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) lo zucchero o additivi simili che 
mitigano o alterano l'aroma o il sapore 
originale del tabacco per migliorarne la 
gradevolezza e l'attrattività;

Or. en

Motivazione

Lo zucchero è spesso impiegato per alterare l'aroma o il sapore originale o per migliorarne 
l'attrattività o la gradevolezza per i giovani o per chi comincia a fumare.

Emendamento 521
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la caffeina e la taurina e altri additivi e 
composti stimolanti che presentano una 
connotazione di energia e di vitalità;

soppressa

Or. de
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Motivazione

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

Emendamento 522
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la caffeina e la taurina e altri additivi e 
composti stimolanti che presentano una 
connotazione di energia e di vitalità;

b) la caffeina e la taurina;

Or. en

Motivazione

L'espressione "altri additivi" è molto generica, non si fonda su dati scientifici e può portare a 
interpretazioni soggettive e insicurezza giuridica per gli operatori commerciali e per le 
amministrazioni responsabili della loro supervisione.

Emendamento 523
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la caffeina e la taurina e altri additivi e 
composti stimolanti che presentano una 
connotazione di energia e di vitalità;

b) la caffeina e la taurina;

Or. es

Emendamento 524
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) gli additivi con proprietà coloranti delle 
emissioni.

soppresso

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 525
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) gli Stati membri vietano l'impiego di 
aromi negli elementi dei prodotti del 
tabacco quali i filtri, le cartine, le 
confezioni, le capsule o le caratteristiche 
tecniche che consentono di modificare 
l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le 
capsule non contengono tabacco.

Or. de

Emendamento 526
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) è vietato ogni riferimento 
commerciale a qualsiasi tipo di additivo 
che possa indurre il consumatore a 
ritenere che un prodotto del tabacco 
produce benefici per la salute, riduce i 
rischi del consumo di tabacco o apporta 
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energia, vitalità o altri benefici analoghi;

Or. es

Emendamento 527
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri vietano l'impiego di 
aromi negli elementi dei prodotti del 
tabacco quali i filtri, le cartine, le 
confezioni, le capsule o le caratteristiche 
tecniche che consentono di modificare 
l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le 
capsule non contengono tabacco.

soppresso

Or. cs

Emendamento 528
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri vietano l'impiego di 
aromi negli elementi dei prodotti del 
tabacco quali i filtri, le cartine, le 
confezioni, le capsule o le caratteristiche 
tecniche che consentono di modificare 
l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le 
capsule non contengono tabacco.

soppresso

Or. de

Motivazione

La decisione di autorizzare, limitare o vietare l'impiego di determinati ingredienti deve essere 
basata su dati scientifici affidabili che dimostrino se tali ingredienti aumentano il rischio 
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inerente nell'uso di un prodotto.

Emendamento 529
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri vietano l'impiego di 
aromi negli elementi dei prodotti del 
tabacco quali i filtri, le cartine, le 
confezioni, le capsule o le caratteristiche 
tecniche che consentono di modificare 
l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le 
capsule non contengono tabacco.

soppresso

Or. de

Emendamento 530
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri vietano l'impiego di 
aromi negli elementi dei prodotti del 
tabacco quali i filtri, le cartine, le 
confezioni, le capsule o le caratteristiche 
tecniche che consentono di modificare 
l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le 
capsule non contengono tabacco.

soppresso

Or. de

Motivazione

Emendamento conseguente all'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1.
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Emendamento 531
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri vietano l'impiego di
aromi negli elementi dei prodotti del 
tabacco quali i filtri, le cartine, le 
confezioni, le capsule o le caratteristiche 
tecniche che consentono di modificare 
l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le 
capsule non contengono tabacco.

5. Gli Stati membri vietano l'impiego di
dispositivi che consentono di modificare 
l'intensità del fumo. I filtri e le capsule non 
contengono tabacco.

Or. pl

Motivazione

Le sigarette con un aroma e un sapore caratterizzante sono diventate popolari 
(rappresentano cioè una quota significativa del mercato dei prodotti del tabacco) in un 
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 532
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri vietano l'impiego di 
aromi negli elementi dei prodotti del 
tabacco quali i filtri, le cartine, le 
confezioni, le capsule o le caratteristiche 
tecniche che consentono di modificare 
l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le 
capsule non contengono tabacco.

5. È vietato l'impiego di aromi negli 
elementi dei prodotti del tabacco quali i 
filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o 
le caratteristiche tecniche che consentono 
di modificare l'aroma o l'intensità del 
fumo. I filtri e le capsule non contengono 
tabacco.

Or. en
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Motivazione

Modifica redazionale volta ad assicurare la coerenza con la proposta di un elenco positivo.

Emendamento 533
Jutta Haug

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri vietano l'impiego di 
aromi negli elementi dei prodotti del 
tabacco quali i filtri, le cartine, le 
confezioni, le capsule o le caratteristiche 
tecniche che consentono di modificare 
l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le 
capsule non contengono tabacco.

5. Gli Stati membri vietano l'impiego di 
aromi negli elementi dei prodotti del 
tabacco quali i filtri, le cartine, le 
confezioni o le capsule che consentono di 
modificare l'aroma o l'intensità del fumo. I 
filtri e le capsule non contengono tabacco.

Or. en

Emendamento 534
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri vietano l'impiego di 
aromi negli elementi dei prodotti del 
tabacco quali i filtri, le cartine, le 
confezioni, le capsule o le caratteristiche 
tecniche che consentono di modificare 
l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le 
capsule non contengono tabacco.

5. Non concerne la versione italiana.
Correzione linguistica della versione 
francese.

Or. fr

Motivazione

Correzione linguistica 
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Emendamento 535
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri vietano l'impiego di 
aromi negli elementi dei prodotti del 
tabacco quali i filtri, le cartine, le 
confezioni, le capsule o le caratteristiche 
tecniche che consentono di modificare 
l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le 
capsule non contengono tabacco.

5. Gli Stati membri vietano l'impiego di 
aromi negli elementi dei prodotti del 
tabacco quali i filtri, le cartine, le 
confezioni, le capsule o le caratteristiche 
tecniche che consentono di modificare 
l'aroma o l'intensità del fumo, a condizione 
che sia provato in modo scientifico e 
inequivocabile che un particolare additivo 
aumenta la tossicità di un prodotto o la 
sua capacità di indurre dipendenza. I filtri 
e le capsule non contengono tabacco.

Or. pl

Emendamento 536
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri vietano l'impiego di 
aromi negli elementi dei prodotti del 
tabacco quali i filtri, le cartine, le 
confezioni, le capsule o le caratteristiche 
tecniche che consentono di modificare 
l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le 
capsule non contengono tabacco.

5. Gli Stati membri vietano l'impiego di 
aromi e/o additivi negli elementi dei 
prodotti del tabacco quali i filtri, le cartine, 
le confezioni, le capsule o le caratteristiche 
tecniche che consentono di modificare 
l'aroma, il sapore, l'odore o l'intensità del 
fumo. I filtri e le capsule non contengono 
tabacco.

Or. en

Emendamento 537
Gaston Franco
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Quanto sopra non si applica ai 
dispositivi tecnici volti a ridurre 
determinate componenti nocive del fumo.

Or. en

Emendamento 538
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le disposizioni di cui al paragrafo 5 
non si applicano ai dispositivi tecnici 
aventi l'obiettivo di ridurre determinate 
componenti nocive del fumo o di 
aumentare la biodegradabilità dei prodotti 
del tabacco.

Or. it

Emendamento 539
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono a che le 
disposizioni o le condizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 1907/2006 siano 
applicate, se del caso, ai prodotti del 
tabacco.

soppresso

Or. de
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Motivazione

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

Emendamento 540
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Sulla base di dati scientifici gli Stati 
membri vietano l'immissione sul mercato 
di prodotti del tabacco contenenti additivi 
in quantitativi tali da accrescere in misura 
apprezzabile, al momento del consumo, 
l'effetto tossico o di dipendenza di un 
prodotto del tabacco.

soppresso

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 541
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di dati scientifici gli Stati 
membri vietano l'immissione sul mercato 
di prodotti del tabacco contenenti additivi
in quantitativi tali da accrescere in misura 
apprezzabile, al momento del consumo, 
l'effetto tossico o di dipendenza di un
prodotto del tabacco.

Sulla base di dati scientifici gli Stati 
membri vietano l'immissione sul mercato 
di prodotti del tabacco contenenti additivi
che sono tossici, cancerogeni o inducono 
dipendenza di per sé o che possono 
provocare uno degli effetti sopra 
menzionati in stato incombusto o all'atto
del consumo del prodotto del tabacco.

Or. en
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Emendamento 542
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di dati scientifici gli Stati 
membri vietano l'immissione sul mercato 
di prodotti del tabacco contenenti additivi 
in quantitativi tali da accrescere in misura 
apprezzabile, al momento del consumo, 
l'effetto tossico o di dipendenza di un 
prodotto del tabacco.

Sulla base di dati scientifici l'allegato –I 
non include additivi in quantitativi tali da 
accrescere, al momento del consumo, 
l'effetto tossico o di dipendenza di un 
prodotto del tabacco.

Or. en

Motivazione

Tutti gli additivi che accrescono l'effetto tossico o la capacità di indurre dipendenza di un 
prodotto del tabacco devono essere vietati, non solo quelli che li accrescono "in misura 
apprezzabile". 

Emendamento 543
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di dati scientifici gli Stati 
membri vietano l'immissione sul mercato 
di prodotti del tabacco contenenti additivi 
in quantitativi tali da accrescere in misura
apprezzabile, al momento del consumo, 
l'effetto tossico o di dipendenza di un 
prodotto del tabacco.

Sulla base di dati scientifici pubblici 
provenienti da fonti scientifiche 
impeccabilmente qualificate e pubblicati 
in allegato a ogni decisione 
amministrativa, gli Stati membri vietano 
l'immissione sul mercato di prodotti del 
tabacco contenenti additivi in quantitativi 
tali da accrescere in misura oggettiva, al 
momento del consumo, l'effetto tossico o di 
dipendenza di un prodotto del tabacco.
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Or. es

Emendamento 544
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di dati scientifici gli Stati 
membri vietano l'immissione sul mercato 
di prodotti del tabacco contenenti additivi 
in quantitativi tali da accrescere in misura 
apprezzabile, al momento del consumo, 
l'effetto tossico o di dipendenza di un 
prodotto del tabacco.

Sulla base di dati scientifici gli Stati 
membri vietano l'immissione sul mercato 
di prodotti del tabacco contenenti additivi 
in quantitativi tali da accrescere in misura 
apprezzabile, al momento del consumo, 
l'effetto complessivo sulla salute di un 
prodotto del tabacco.

Or. en

Motivazione

L'immissione sul mercato di un prodotto del tabacco deve essere connessa e considerata in 
funzione dell'impatto complessivo sulla salute che l'uso del prodotto ha sull'insieme della 
popolazione.

Emendamento 545
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di dati scientifici gli Stati 
membri vietano l'immissione sul mercato 
di prodotti del tabacco contenenti additivi 
in quantitativi tali da accrescere in misura
apprezzabile, al momento del consumo, 
l'effetto tossico o di dipendenza di un 
prodotto del tabacco.

Sulla base di dati scientifici gli Stati 
membri vietano l'immissione sul mercato 
di prodotti del tabacco contenenti additivi 
in quantitativi tali da accrescere in misura
quantificabile, al momento del consumo, 
l'effetto tossico o di dipendenza di un 
prodotto del tabacco.

Or. en
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Motivazione

L'espressione "in misura apprezzabile" è troppo soggettiva e, pertanto, difficile da valutare. 
Per decidere sulla limitazione o restrizione di determinati additivi, la direttiva deve basarsi 
su dati scientifici solidi e quantificabili.

Emendamento 546
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di dati scientifici gli Stati 
membri vietano l'immissione sul mercato 
di prodotti del tabacco contenenti additivi 
in quantitativi tali da accrescere in misura
apprezzabile, al momento del consumo, 
l'effetto tossico o di dipendenza di un 
prodotto del tabacco.

Sulla base di dati scientifici gli Stati 
membri vietano l'immissione sul mercato 
di prodotti del tabacco contenenti additivi 
in quantitativi tali da accrescere in misura
significativa, sulla base di una norma 
internazionale, al momento del consumo, 
l'effetto tossico o di dipendenza di un 
prodotto del tabacco.

Or. de

Emendamento 547
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Emendamento conseguente all'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1.
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Emendamento 548
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 2

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 549
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione, su richiesta di uno 
Stato membro o di sua iniziativa, 
stabilisce, mediante un atto di esecuzione, 
se un prodotto del tabacco rientra nel 
campo di applicazione del paragrafo 7.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 21 e si basano sui dati 
scientifici più recenti.

soppresso

Or. pl

Motivazione

Le sigarette con un aroma e un sapore caratterizzante sono diventate popolari 
(rappresentano cioè una quota significativa del mercato dei prodotti del tabacco) in un 
ridotto numero di Stati membri. In altri paesi, la popolarità delle sigarette aromatizzate è 
insignificante, in altri ancora inesistente. Le misure proposte dalla Commissione 
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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 550
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione, su richiesta di uno 
Stato membro o di sua iniziativa, 
stabilisce, mediante un atto di esecuzione, 
se un prodotto del tabacco rientra nel 
campo di applicazione del paragrafo 7. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 21 e si basano sui dati 
scientifici più recenti.

soppresso

Or. de

Emendamento 551
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione, su richiesta di uno 
Stato membro o di sua iniziativa, 
stabilisce, mediante un atto di esecuzione, 
se un prodotto del tabacco rientra nel 
campo di applicazione del paragrafo 7. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 21 e si basano sui dati 
scientifici più recenti.

soppresso

Or. de
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Motivazione

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

Emendamento 552
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione, su richiesta di uno 
Stato membro o di sua iniziativa, 
stabilisce, mediante un atto di esecuzione, 
se un prodotto del tabacco rientra nel 
campo di applicazione del paragrafo 7. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 21 e si basano sui dati 
scientifici più recenti.

soppresso

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. Il tenore degli 
ingredienti deve essere invece fissato ricorrendo alla procedura di codecisione.

Emendamento 553
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. La Commissione, su richiesta di uno 
Stato membro o di sua iniziativa, 
stabilisce, mediante un atto di esecuzione, 
se un prodotto del tabacco rientra nel 
campo di applicazione del paragrafo 7. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 

soppresso
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secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 21 e si basano sui dati 
scientifici più recenti.

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 554
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza 
acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 
e 8 dimostrino che un determinato 
additivo o un suo determinato quantitativo 
amplifica in misura apprezzabile, al 
momento del consumo, l'effetto tossico o 
di dipendenza di un prodotto del tabacco, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi.

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 555
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza 
acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 
e 8 dimostrino che un determinato 
additivo o un suo determinato quantitativo 
amplifica in misura apprezzabile, al 
momento del consumo, l'effetto tossico o 
di dipendenza di un prodotto del tabacco, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi.

soppresso

Or. de

Emendamento 556
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza 
acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 
e 8 dimostrino che un determinato 
additivo o un suo determinato quantitativo 
amplifica in misura apprezzabile, al 
momento del consumo, l'effetto tossico o 
di dipendenza di un prodotto del tabacco, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi.

soppresso

Or. de

Motivazione

Emendamento conseguente all'emendamento all'articolo 6, paragrafo 1.
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Emendamento 557
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza 
acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 
e 8 dimostrino che un determinato 
additivo o un suo determinato quantitativo 
amplifica in misura apprezzabile, al 
momento del consumo, l'effetto tossico o 
di dipendenza di un prodotto del tabacco, 
alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi.

soppresso

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. Il tenore degli 
ingredienti deve essere invece fissato ricorrendo alla procedura di codecisione.

Emendamento 558
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza 
acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 
e 8 dimostrino che un determinato 
additivo o un suo determinato quantitativo 
amplifica in misura apprezzabile, al 
momento del consumo, l'effetto tossico o 
di dipendenza di un prodotto del tabacco, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 

soppresso
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di tali additivi.

Or. en

Motivazione

La decisione di cui ai paragrafi 7 e 8 di limitare o vietare uno specifico prodotto per gli 
additivi che contiene deve essere fondata su dati scientifici solidi e quantificabili e discussa 
nel contesto di una futura revisione della direttiva. Peraltro, questi aspetti sono considerati 
elementi essenziali di un atto legislativo e qualsiasi emendamento a tali elementi deve essere 
soggetto alla procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 559
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza 
acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 
e 8 dimostrino che un determinato additivo 
o un suo determinato quantitativo amplifica 
in misura apprezzabile, al momento del 
consumo, l'effetto tossico o di dipendenza 
di un prodotto del tabacco, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi.

9. Qualora i dati scientifici dimostrino che 
un determinato additivo o un suo 
determinato quantitativo amplifica in 
misura apprezzabile, al momento del 
consumo, l'effetto tossico o di dipendenza 
di un prodotto del tabacco solo se il suo 
quantitativo o la sua concentrazione 
supera un determinato livello, compresi 
margini di sicurezza standard, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi modificando l'allegato –I di 
conseguenza.

Or. en

Motivazione

In linea con la proposta di un elenco positivo quale condizione per l'impiego di additivi, la 
disposizione secondo la quale la Commissione fissa livelli massimi deve essere applicata 
anche agli additivi che sono tossici o possono indurre dipendenza solo quando raggiungono 
una determinata concentrazione.
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Emendamento 560
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza 
acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 e 
8 dimostrino che un determinato additivo o 
un suo determinato quantitativo amplifica 
in misura apprezzabile, al momento del 
consumo, l'effetto tossico o di dipendenza 
di un prodotto del tabacco, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi.

9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza 
acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 e 
8 dimostrino che un determinato additivo o 
un suo determinato quantitativo amplifica 
in misura apprezzabile, al momento del 
consumo, l'effetto tossico o di dipendenza 
di un prodotto del tabacco, si applica la 
procedura legislativa ordinaria per fissare 
i livelli massimi di tali additivi.

Or. el

Motivazione

Occorre seguire la procedura legislativa ordinaria per fissare i tenori massimi degli additivi 
che, secondo i dati scientifici, amplificano in misura apprezzabile l'effetto tossico o la 
capacità di indurre dipendenza di un prodotto del tabacco.

Emendamento 561
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza 
acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 e 
8 dimostrino che un determinato additivo o 
un suo determinato quantitativo amplifica 
in misura apprezzabile, al momento del 
consumo, l'effetto tossico o di dipendenza 
di un prodotto del tabacco, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 

9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza 
acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 e 
8 dimostrino che un determinato additivo o 
un suo determinato quantitativo amplifica 
in misura significativa, in base a uno 
standard riconosciuto a livello 
internazionale, al momento del consumo, 
l'effetto tossico o di dipendenza di un 
prodotto del tabacco, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
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di tali additivi. conformemente all'articolo 22 per fissare i 
livelli massimi di tali additivi.

Or. de

Emendamento 562
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 563
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 

soppresso
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5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

Or. fi

Emendamento 564
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

soppresso

Or. cs

Emendamento 565
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 

soppresso



AM\935758IT.doc 43/62 PE510.715v01-00

IT

all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 566
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 567
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10



PE510.715v01-00 44/62 AM\935758IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

soppresso

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 568
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia 
Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Bisogna evitare di creare scappatoie alla restrizione degli additivi. Anche se sono meno usati 
delle sigarette e del tabacco da arrotolare, anche gli aromi impiegati in prodotti quali i 
sigaretti e il tabacco per narghilè attirano i giovani.

Emendamento 569
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Jolanta Emilia Hibner, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette e dal tabacco da arrotolare sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5.

Or. en

Motivazione

I prodotti del tabacco non da fumo sono usati principalmente dalla generazione più anziana e 
dovrebbero essere esentati dal divieto di impiegare un aroma caratterizzante. Inoltre, la 
legislazione dovrebbe favorire i prodotti del tabacco tradizionali e i prodotti meno rischiosi
delle sigarette.

Emendamento 570
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 10. Gli aromi impiegati nel tabacco per 
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sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

uso orale (snus) sono esonerati dalle 
disposizioni di cui al paragrafo 1. Qualora 
la Svezia non prenda misure in materia di 
impiego degli aromi sulla base del 
protocollo FCTC e dei relativi 
orientamenti entro quattro anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per revocare 
questa esenzione.

Or. en

Motivazione

Tutti i prodotti del tabacco devono essere oggetto delle stesse disposizioni per quanto 
riguarda gli ingredienti, ad eccezione del snus, che costituisce un caso molto specifico. Anche 
se l'Unione europea ha pienamente titolo per disciplinare gli additivi presenti nel snus, alla 
luce della grande delicatezza di questa problematica in Svezia è opportuno lasciare che sia la 
Svezia stessa a disciplinare gli additivi nel snus. Qualora la Svezia ometta di farlo entro 
quattro anni, si applicheranno le stesse regole che coprono gli altri prodotti del tabacco.

Emendamento 571
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette e dal tabacco da arrotolare sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5.

Or. de
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Emendamento 572
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal
tabacco per uso orale sono esonerati dai 
divieti di cui ai paragrafi 1 e 5.

Or. de

Motivazione

Il consumo di tabacco da fiuto e da masticare è limitato a un numero estremamente esiguo di 
regioni in Europa e costituisce un elemento di mantenimento delle tradizioni. Inoltre, il 
tabacco da fiuto e da masticare è consumato principalmente da persone anziane. Anche 
nell'ambito delle disposizioni sull'etichettatura di cui agli articoli 10 e 11, al tabacco da fiuto 
e da masticare si applicano disposizioni meno restrittive rispetto a quelle applicate a sigari, 
sigaretti e tabacco da pipa. La stessa esenzione dovrebbe pertanto applicarsi all'articolo 6.

Emendamento 573
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione per decidere 
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all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione,
attestato da una relazione della 
Commissione.

se revocare questa esenzione qualora 
intervenga un mutamento sostanziale della 
situazione di almeno il 20% nei dieci 
mercati degli Stati membri con il 
maggiore volume di vendite secondo i dati 
trasmessi a norma dell'articolo 5, 
paragrafo 4,oppure un aumento di 
almeno dieci punti percentuali della 
prevalenza della rispettiva categoria di 
prodotti tra i consumatori di età inferiore 
ai 25 anni in almeno dieci Stati membri, 
registrato sulla base della relazione di 
Eurobarometro del ____ [questa data sarà 
precisata al momento dell'adozione della 
direttiva] o di analoghi studi sulla 
prevalenza;

Or. en

Motivazione

Decisions about removing these exceptions should be taken in the context of future revisions 
of the Directive under the ordinary legislative process and taking into account the evolution 
of the market in the medium and long term. It is also important to redefine "substantial 
change of circumstances" when considering the elimination of exceptions, and that the 
current definition of a volume change of 10% in at least 10 Member States (markets) would 
be easily achievable without generating any substantial change in the volume market. This is 
because the market in 10 of the member countries is currently extremely low.

Emendamento 574
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5.
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attestato da una relazione della 
Commissione.

Or. de

Motivazione

Le esenzioni dei divieti per alcuni prodotti del tabacco interferiscono con il campo di 
applicazione dell'articolo 6. La soppressione di tali esenzioni dovrebbe essere quindi vista 
come un requisito essenziale della direttiva e continuare ad essere trattata dai due 
colegislatori secondo la procedura legislativa ordinaria. 

Emendamento 575
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5.

Or. it

Motivazione

Quelli che sono elementi essenziali della direttiva devono essere soggetti alla procedura 
legislativa ordinaria.

Emendamento 576
Erik Bánki



PE510.715v01-00 50/62 AM\935758IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5.

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. Il tenore degli 
ingredienti deve essere invece fissato ricorrendo alla procedura di codecisione.

Emendamento 577
Martin Callanan

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5.

Or. en
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Motivazione

L'articolo 6, paragrafo 10 contiene elementi essenziali della direttiva e, pertanto, non rientra 
nell'ambito di applicazione degli atti delegati.

Emendamento 578
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal 
tabacco per narghilè e dai prodotti del 
tabacco non da fumo sono esonerati dai 
divieti di cui ai paragrafi 1 e 5. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione sulla base dei dati forniti 
dalle autorità competenti degli Stati 
membri.

Or. fr

Motivazione

L'elevato consumo di tabacco fatto dai giovani utilizzando pipe ad acqua quali i narghilè 
deve essere oggetto di maggiore attenzione da un punto di vista della salute. È quindi 
importante che le disposizioni dell'articolo 6 sulle informazioni da fornire sugli ingredienti, e 
quelle dell'articolo 10 sulle avvertenze relative alla salute si applichino anche a tali prodotti.

Emendamento 579
Manfred Weber

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10
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Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Sono esonerati altresì i prodotti del 
tabacco da fiuto. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per revocare 
questa esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

Or. de

Emendamento 580
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal 
tabacco per narghilè e dai prodotti del 
tabacco non da fumo sono esonerati dai 
divieti di cui ai paragrafi 1 e 5. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

Or. ro

Emendamento 581
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10
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Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo non sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

Or. el

Motivazione

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

Emendamento 582
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, 
Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare, dal 
tabacco per narghilè e dai prodotti del 
tabacco non da fumo sono esonerati dai 
divieti di cui ai paragrafi 1 e 5. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

Or. it
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Motivazione

L'Eurobarometro mostra che l'uso delle pipe ad acqua è più diffuso fra i giovani e gli studenti 
rispetto ad altre categorie.

Emendamento 583
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Per ottenere l'iscrizione di un 
ingrediente all'allegato –I, i fabbricanti e 
gli importatori ne fanno richiesta alla 
Commissione. Alla domanda è allegato 
quanto segue:
a) nome o ragione sociale e indirizzo 
permanente del richiedente;
b) denominazione chimica 
dell'ingrediente;
c) funzione dell'ingrediente e suo tenore 
massimo per sigaretta nonché,
d) chiare prove, sostenute da dati 
scientifici, del fatto che l'ingrediente non 
rientra in nessuno dei criteri di esclusione 
elencati al presente articolo.
La Commissione può chiedere al comitato 
scientifico competente se l'ingrediente in 
questione rientra in uno dei criteri di 
esclusione elencati al presente articolo, o 
se vi rientra solo a una determinata 
concentrazione. La Commissione decide 
secondo la procedura fissata al paragrafo 
1 entro un anno dalla data di ricezione 
della richiesta.

Or. en

Motivazione

Occorre stabilire la procedura per iscrivere gli ingredienti nell'elenco positivo.
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Emendamento 584
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Le disposizioni dell'articolo 6 della 
presente direttiva non si applicano al 
tabacco per uso orale (snus).

Or. sv

Motivazione

Poiché la vendita dello snus (tabacco per uso orale) è vietata a livello generale in tutta 
l'Unione europea, non vi è un interesse transfrontaliero a disciplinarne il contenuto a livello 
unionale. Ciò dovrebbe essere invece fatto a livello nazionale dallo Stato membro (la Svezia) 
nel quale la vendita di snus è consentita. La proposta di direttiva della Commissione è 
inadeguata per quanto riguarda, ad esempio, la regolamentazione degli additivi nocivi. Essa 
non copre affatto alcune sostanze che possono nuocere alla salute umana, ma disciplina 
rigorosamente gli aromi comuni.

Emendamento 585
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Nelle regioni di produzione del tabacco, è 
istituito un fondo di sostegno per 
compensare i coltivatori di tabacco delle 
perdite sostenute a seguito dell'attuazione 
della presente direttiva. I finanziamenti di 
tale fondo saranno destinati ai coltivatori 
colpiti dalla diminuzione della domanda 
di tabacco greggio, nonché ai coltivatori 
che intendano mettere fine alla 
coltivazione di tabacco e cambiare il 
proprio profilo produttivo.

Or. pl
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Motivazione

L'attuazione delle disposizioni della direttiva porterà a una diminuzione della domanda di 
tabacco greggio unionale e, forse, alla sua sostituzione con tabacco proveniente da paesi 
terzi. Ciò rappresenta una riduzione del reddito dei coltivatori e un aumento della 
disoccupazione. A questo proposito, occorre creare un fondo di sostegno per i coltivatori 
colpiti dalla diminuzione della domanda di tabacco greggio, nonché per i coltivatori che 
intendano mettere fine alla coltivazione di tabacco e cambiare il proprio profilo produttivo.

Emendamento 586
Marit Paulsen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuna confezione unitaria dei 
prodotti del tabacco e l'eventuale 
imballaggio esterno recano le avvertenze 
relative alla salute nella lingua ufficiale o 
nelle lingue ufficiali dello Stato membro in 
cui il prodotto è immesso sul mercato.

1. Fatti salvi i prodotti di cui all'articolo 
15, ciascuna confezione unitaria dei 
prodotti del tabacco e l'eventuale 
imballaggio esterno recano le avvertenze 
relative alla salute nella lingua ufficiale o 
nelle lingue ufficiali dello Stato membro in 
cui il prodotto è immesso sul mercato.

Or. en

Emendamento 587
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuna confezione unitaria dei 
prodotti del tabacco e l'eventuale 
imballaggio esterno recano le avvertenze 
relative alla salute nella lingua ufficiale o 
nelle lingue ufficiali dello Stato membro in 
cui il prodotto è immesso sul mercato.

1. Ciascuna confezione unitaria dei 
prodotti del tabacco e l'eventuale 
imballaggio esterno, ad eccezione 
dell'incarto in cellophane trasparente 
impiegato nella rivendita al dettaglio,
recano le avvertenze relative alla salute 
nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali 
dello Stato membro in cui il prodotto è 
immesso sul mercato.

Or. es
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Motivazione

La direttiva già tratta questo aspetto; inoltre, le avvertenze relative alla salute sul pacchetto 
sono visibili attraverso il cellophane trasparente.

Emendamento 588
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le avvertenze relative alla salute 
coprono tutta la superficie ad esse riservata
e non sono oggetto di alcun commento, 
parafrasi o riferimento in qualsivoglia 
forma.

2. Le avvertenze relative alla salute 
coprono tutta la superficie ad esse 
riservata.

Or. nl

Emendamento 589
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantirne l'integrità grafica e la 
visibilità, le avvertenze relative alla salute 
sono stampate in modo inamovibile e 
indelebile e non sono in alcun modo 
dissimulate o troncate, ad esempio da bolli 
fiscali, etichette del prezzo, marchi di 
tracciabilità e rintracciabilità, elementi di 
sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, 
sacchetto, custodia, scatola o altro 
involucro né a seguito dell'apertura della 
confezione unitaria.

soppresso

Or. nl
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Emendamento 590
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantirne l'integrità grafica e la 
visibilità, le avvertenze relative alla salute 
sono stampate in modo inamovibile e 
indelebile e non sono in alcun modo 
dissimulate o troncate, ad esempio da bolli 
fiscali, etichette del prezzo, marchi di 
tracciabilità e rintracciabilità, elementi di 
sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, 
sacchetto, custodia, scatola o altro 
involucro né a seguito dell'apertura della 
confezione unitaria.

3. Per garantirne l'integrità grafica e la 
visibilità, le avvertenze relative alla salute 
sono posizionate in modo inamovibile e 
indelebile e non sono in alcun modo 
dissimulate o troncate, ad esempio da bolli 
fiscali, etichette del prezzo, marchi di 
tracciabilità e rintracciabilità, elementi di 
sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, 
sacchetto, custodia, scatola o altro 
involucro.

Or. cs

Emendamento 591
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantirne l'integrità grafica e la 
visibilità, le avvertenze relative alla salute 
sono stampate in modo inamovibile e 
indelebile e non sono in alcun modo 
dissimulate o troncate, ad esempio da bolli 
fiscali, etichette del prezzo, marchi di 
tracciabilità e rintracciabilità, elementi di 
sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, 
sacchetto, custodia, scatola o altro 
involucro né a seguito dell'apertura della 
confezione unitaria.

3. Per garantirne l'integrità grafica e la 
visibilità, le avvertenze relative alla salute 
sono stampate in modo inamovibile e 
indelebile e non sono in alcun modo 
dissimulate o troncate, ad esempio da bolli 
fiscali, etichette del prezzo, elementi di 
sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, 
sacchetto, custodia, scatola o altro 
involucro né a seguito dell'apertura della 
confezione unitaria.

Or. de

Emendamento 592
Paul Nuttall, Godfrey Bloom
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantirne l'integrità grafica e la 
visibilità, le avvertenze relative alla salute 
sono stampate in modo inamovibile e 
indelebile e non sono in alcun modo 
dissimulate o troncate, ad esempio da bolli 
fiscali, etichette del prezzo, marchi di 
tracciabilità e rintracciabilità, elementi di 
sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, 
sacchetto, custodia, scatola o altro 
involucro né a seguito dell'apertura della 
confezione unitaria.

3. Per garantirne l'integrità grafica e la 
visibilità, le avvertenze relative alla salute 
sono stampate in modo inamovibile e 
indelebile e non sono in alcun modo 
dissimulate o troncate, ad esempio da bolli 
fiscali, marchi di tracciabilità e 
rintracciabilità, elementi di sicurezza o da 
qualsiasi tipo di incarto, sacchetto, 
custodia, scatola o altro involucro né a 
seguito dell'apertura della confezione 
unitaria.

Or. en

Emendamento 593
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantirne l'integrità grafica e la 
visibilità, le avvertenze relative alla salute 
sono stampate in modo inamovibile e 
indelebile e non sono in alcun modo 
dissimulate o troncate, ad esempio da bolli 
fiscali, etichette del prezzo, marchi di 
tracciabilità e rintracciabilità, elementi di 
sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, 
sacchetto, custodia, scatola o altro 
involucro né a seguito dell'apertura della 
confezione unitaria.

3. Per garantirne l'integrità grafica e la 
visibilità, le avvertenze relative alla salute 
sono stampate in modo inamovibile e 
indelebile e non sono in alcun modo 
dissimulate o troncate, ad esempio da bolli 
fiscali, etichette del prezzo, marchi di 
tracciabilità e rintracciabilità, elementi di 
sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, 
sacchetto, custodia, scatola o altro 
involucro né a seguito dell'apertura della 
confezione unitaria. Le stesse 
considerazioni di sicurezza giustificano il 
mantenimento della disposizione della 
direttiva 2001/37/CE che consente che le 
avvertenze siano apposte alle scatole di 
sigari mediante adesivi inamovibili.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento mira a ripristinare la disposizione della direttiva del 2001 per ovvie ragioni 
di costo per il settore di mercato.

Emendamento 594
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantirne l'integrità grafica e la 
visibilità, le avvertenze relative alla salute 
sono stampate in modo inamovibile e 
indelebile e non sono in alcun modo 
dissimulate o troncate, ad esempio da bolli 
fiscali, etichette del prezzo, marchi di 
tracciabilità e rintracciabilità, elementi di 
sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, 
sacchetto, custodia, scatola o altro 
involucro né a seguito dell'apertura della 
confezione unitaria.

3. Per garantirne l'integrità grafica e la 
visibilità, le avvertenze relative alla salute 
sono stampate in modo inamovibile e 
indelebile e non sono in alcun modo 
dissimulate o troncate, ad esempio da bolli 
fiscali, etichette del prezzo, marchi di 
tracciabilità e rintracciabilità, elementi di 
sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto non 
trasparente, sacchetto, custodia, scatola o 
altro involucro né a seguito dell'apertura 
della confezione unitaria.

Or. de

Motivazione

Non è necessario stampare un'avvertenza relativa alla salute sull'incarto trasparente, in 
quanto l'avvertenza che figura sul pacchetto è visibile attraverso di esso.

Emendamento 595
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate 
Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantirne l'integrità grafica e la 
visibilità, le avvertenze relative alla salute 
sono stampate in modo inamovibile e 
indelebile e non sono in alcun modo 
dissimulate o troncate, ad esempio da bolli 
fiscali, etichette del prezzo, marchi di 

3. Per garantirne l'integrità grafica e la 
visibilità, le avvertenze relative alla salute 
sono stampate in modo inamovibile e 
indelebile e non sono in alcun modo 
dissimulate o troncate, ad esempio da bolli 
fiscali, etichette del prezzo, marchi di 
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tracciabilità e rintracciabilità, elementi di 
sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, 
sacchetto, custodia, scatola o altro 
involucro né a seguito dell'apertura della 
confezione unitaria.

tracciabilità e rintracciabilità, elementi di 
sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, 
sacchetto, custodia, scatola o altro 
involucro né a seguito dell'apertura della 
confezione unitaria. Nel caso di prodotti 
del tabacco diversi dalle sigarette, dal 
tabacco da arrotolare e dai prodotti del 
tabacco non da fumo, le avvertenze 
relative alla salute possono essere apposte 
mediante adesivi, purché inamovibili.

Or. de

Motivazione

Visti la varietà dei formati e di disegno dei pacchetti, e il fatto che i sigari sono prodotti in 
numero ridotto, le avvertenze relative alla salute apposte mediante adesivi potrebbero essere 
idonee per i fabbricanti di sigari. Anche la direttiva 2001/37/CE prevede questa esenzione.

Emendamento 596
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per garantirne l'integrità grafica e la 
visibilità, le avvertenze relative alla salute 
sono stampate in modo inamovibile e 
indelebile e non sono in alcun modo 
dissimulate o troncate, ad esempio da bolli 
fiscali, etichette del prezzo, marchi di 
tracciabilità e rintracciabilità, elementi di
sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, 
sacchetto, custodia, scatola o altro 
involucro né a seguito dell'apertura della 
confezione unitaria.

3. Per garantirne l'integrità grafica e la 
visibilità, le avvertenze relative alla salute 
sono stampate in modo inamovibile e 
indelebile e non sono in alcun modo 
dissimulate o troncate, ad esempio da bolli 
fiscali, etichette del prezzo, marchi di 
tracciabilità e rintracciabilità, elementi di 
sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, 
sacchetto, custodia, scatola o altro 
involucro né a seguito dell'apertura della 
confezione unitaria.

Nel caso di prodotti fabbricati in piccole 
quantità, le avvertenze relative alla salute 
di cui sopra possono essere apposte 
mediante adesivi, purché ciò sia fatto al 
punto di origine e gli adesivi non possano 
essere rimossi senza distruggere la 
confezione.

Or. es
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Emendamento 597
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per assicurare la chiarezza e la 
visibilità soprattutto delle avvertenze 
grafiche, e solo nel caso di materiali di 
imballaggio sui quali sia difficile o 
impossibile stampare, le avvertenze 
combinate possono essere apposte 
mediante adesivi, purché inamovibili.

Or. es

Motivazione

È essenziale assicurare la chiarezza visiva delle avvertenze sugli imballaggi realizzati con 
materiali sui quali è difficile stampare, quali il metallo o il legno.


