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Emendamento 598
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri vigilano affinché le 
avvertenze relative alla salute sulla 
superficie principale della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno siano pienamente visibili e non 
siano, in tutto o in parte, dissimulate o 
troncate da incarti, sacchetti, custodie, 
scatole o altri involucri al momento 
dell'immissione sul mercato dei prodotti 
del tabacco.

4. Gli Stati membri vigilano affinché le 
avvertenze relative alla salute sul campo 
visivo principale della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno siano 
pienamente visibili e non siano, in tutto o 
in parte, dissimulate o troncate da incarti, 
sacchetti, custodie, scatole o altri involucri 
al momento dell'immissione sul mercato 
dei prodotti del tabacco.

Or. de

Emendamento 599
Petru Constantin Luhan

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri vigilano affinché le 
avvertenze relative alla salute sulla 
superficie principale della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno siano pienamente visibili e non 
siano, in tutto o in parte, dissimulate o 
troncate da incarti, sacchetti, custodie, 
scatole o altri involucri al momento 
dell'immissione sul mercato dei prodotti 
del tabacco.

4. Gli Stati membri vigilano affinché le 
avvertenze relative alla salute e le spese 
sanitarie sulla superficie principale della 
confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno siano pienamente 
visibili e adottano ogni disposizione atta a 
impedire l'immissione sul mercato di ogni 
tipo di incarto, sacchetto, custodia, scatola
o altro involucro che dissimuli o tronchi 
in tutto o in parte le avvertenze sanitarie.

Or. en
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Emendamento 600
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le avvertenze relative alla salute non 
dissimulano né troncano in alcun modo i 
bolli fiscali, le etichette del prezzo, i 
marchi di tracciabilità e rintracciabilità o 
gli elementi di sicurezza sulle confezioni 
unitarie.

5. Le avvertenze relative alla salute non 
dissimulano né troncano in alcun modo i 
bolli fiscali, applicati in corrispondenza 
dell'apertura della confezione dei prodotti 
del tabacco, le etichette del prezzo, i 
marchi di tracciabilità e rintracciabilità o 
gli elementi di sicurezza sulle confezioni 
unitarie.

Or. el

Motivazione

I bolli fiscali devono essere applicati in corrispondenza dell'apertura della confezione dei 
prodotti del tabacco in modo tale che siano strappati all'apertura. Così facendo si potrebbero 
contenere il riutilizzo dei bolli fiscali e il contrabbando.

Emendamento 601
Christine De Veyrac, Sophie Auconie, Brice Hortefeux

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri non ingrandiscono le 
dimensioni delle avvertenze relative alla 
salute, neppure introducendo l'obbligo di 
applicare un bordo a tali avvertenze. Le 
dimensioni effettive delle avvertenze 
relative alla salute sono calcolate in 
rapporto alla superficie su cui sono apposte 
prima dell'apertura della confezione 
unitaria.

6. Gli Stati membri possono ingrandire le 
dimensioni delle avvertenze relative alla 
salute, anche introducendo l'obbligo di 
applicare un bordo a tali avvertenze. Le 
dimensioni effettive delle avvertenze 
relative alla salute sono calcolate in 
rapporto alla superficie su cui sono apposte 
prima dell'apertura della confezione 
unitaria.

Or. fr
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Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere la politica di prevenzione più 
adeguata al loro territorio, coerentemente con tutte le politiche pubbliche portate avanti a 
livello nazionale.

Emendamento 602
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le illustrazioni sulle confezioni 
unitarie e sull'eventuale imballaggio 
esterno destinato ai consumatori 
dell'Unione rispettano le disposizioni del 
presente capo.

soppresso

Or. el

Motivazione

L'inserimento di illustrazioni dovrebbe restare a discrezione degli Stati membri.

Emendamento 603
Andrés Perelló Rodríguez

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Le confezioni unitarie e gli 
imballaggi che le contengono non 
includono materiale stampato con buoni 
di riduzione, di distribuzione gratuita, di 
promozione due per uno od offerte 
analoghe per qualsiasi tipo di prodotto del 
tabacco disciplinato dalla presente 
direttiva.

Or. es
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Emendamento 604
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 8 soppresso
Avvertenze testuali per il tabacco da fumo
1.
Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno del 
tabacco da fumo recano la seguente 
avvertenza generale:
Il fumo uccide – smetti subito.
2.
Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno del 
tabacco da fumo recano il seguente 
messaggio informativo:
Il fumo del tabacco contiene oltre 70 
sostanze cancerogene.
3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla 
quale sono stampati.
4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 al fine di:
a) adeguare la formulazione delle 
avvertenze relative alla salute di cui ai 
paragrafi 1 e 2 agli sviluppi scientifici e di 
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mercato;
b) definire la posizione, il formato, il 
layout e la grafica delle avvertenze 
relative alla salute di cui al presente 
articolo, compresi il tipo di font e il colore 
del fondo.

Or. nl

Emendamento 605
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno del 
tabacco da fumo recano il seguente 
messaggio informativo:

I tenori in catrame, nicotina e monossido 
di carbonio delle sigarette misurati a 
norma dell'articolo 4 sono stampati su un 
lato del pacchetto di sigarette nella o nelle 
lingue ufficiali dello Stato membro nel 
quale il prodotto viene commercializzato, 
in modo da coprire almeno il 10 % della 
corrispondente superficie. Tale 
percentuale è portata al 12 % per gli Stati 
membri che hanno due lingue ufficiali e 
al 15 % per gli Stati membri che hanno 
tre lingue ufficiali.

Or. en

Motivazione

Si propone di mantenere le norme di etichettatura riguardanti il tenore massimo di catrame, 
nicotina e monossido di carbonio.

Emendamento 606
Erik Bánki

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

 Il fumo del tabacco contiene oltre 70 
sostanze cancerogene.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si propone di mantenere le norme di etichettatura riguardanti il tenore massimo di catrame, 
nicotina e monossido di carbonio.

Emendamento 607
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Il fumo del tabacco contiene oltre 70 
sostanze cancerogene.

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Emendamento 608
Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria.
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generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla 
quale sono stampati.

Or. en

Emendamento 609
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Per il tabacco da arrotolare, il messaggio 
informativo è stampato sulla superficie che 
diventa visibile al momento dell'apertura 
della confezione unitaria. Il messaggio 
informativo e, se del caso, l'avvertenza 
generale coprono il 50% della superficie 
sulla quale sono stampati.

Or. en

Motivazione

La grafica dei pacchetti non dovrebbe essere specificata. Ridurre la dimensione fisica del 
pacchetto potrebbe incentivare il commercio illecito e limitare la scelta dei consumatori e la 
concorrenza, causando un ostacolo ai diritti di proprietà intellettuale. (ii) I pacchetti di 
tabacco da arrotolare dovrebbero riportare i messaggi informativi (cfr. articolo 8, paragrafo 
2) ma non l'avvertenza generale, aspetto che in ogni caso non è previsto dall'articolo 8, 
paragrafo 3.

Emendamento 610
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Per il tabacco da arrotolare, il messaggio 
informativo è stampato sulla superficie 
esterna che appare nel campo visivo 
principale al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. L'avvertenza generale 
e il messaggio informativo coprono 
insieme il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

Or. de

Motivazione

La formulazione "campo visivo principale" è definita nel regolamento relativo alla fornitura 
di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Tale definizione è coerente con le intenzioni 
che hanno mosso la Commissione a presentare questa proposta di direttiva.

Emendamento 611
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria.
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria
in caratteri Helvetica grassetto su fondo 
bianco o colorato. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.



AM\935759IT.doc 11/62 PE510.716v01-00

IT

sono stampati.

Or. it

Emendamento 612
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria.
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria e 
coprono gran parte della superficie in 
modo molto visibile. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

Or. pt

Emendamento 613
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Per il tabacco da arrotolare, il messaggio 
informativo è stampato sulla superficie che 
diventa visibile al momento dell'apertura 
della confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
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visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

Or. it

Emendamento 614
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Per il tabacco da arrotolare, il messaggio 
informativo è stampato sulla superficie che 
diventa visibile al momento dell'apertura 
della confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

Or. cs

Emendamento 615
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Le avvertenze hanno una larghezza non 

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
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inferiore a 20 mm e un'altezza non
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

Per il tabacco da arrotolare, il messaggio 
informativo è stampato sulla superficie che 
diventa visibile al momento dell'apertura 
della confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

Or. en

Motivazione

Non sussistono prove che consentano di affermare che una dimensione minima dei pacchetti 
(in funzione delle dimensioni minime delle avvertenze sanitarie) garantisca il conseguimento 
dell'obiettivo della salute pubblica. Le restrizioni relative alla dimensione del pacchetto 
ridurranno la scelta dei consumatori, nuoceranno alla concorrenza, pregiudicheranno le 
attività delle industrie dei servizi e priveranno i fabbricanti della proprietà intellettuale.

Emendamento 616
José Manuel Fernandes

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Per il tabacco da arrotolare, il messaggio 
informativo è stampato sulla superficie che 
diventa visibile al momento dell'apertura 
della confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.
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coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

Or. pt

Emendamento 617
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Per il tabacco da arrotolare, il messaggio 
informativo è stampato sulla superficie che 
diventa visibile al momento dell'apertura 
della confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

Or. it

Motivazione

La standardizzazione del pacchetto che deriverebbe dall'introduzione di misure minime di 
altezza e larghezza per le avvertenze sanitarie rischierebbe di minacciare il valore del 
mercato, minando le misure tutelate dagli accordi dell'OMC, e di aumentare il rischio di 
traffico illecito, senza alcun tipo di beneficio per la salute dei consumatori.

Emendamento 618
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Per il tabacco da arrotolare, il messaggio 
informativo è stampato sulla superficie che 
diventa visibile al momento dell'apertura 
della confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

Or. en

Motivazione

Fissare una dimensione minima per le avvertenze relative alla salute significa fissare anche 
una dimensione minima per i pacchetti, aspetto che, insieme ad altri elementi di 
standardizzazione, risulterebbe in un concorrenza sui prezzi con conseguenze impreviste per 
l'intera catena della fornitura, ivi compresi i coltivatori di foglie di tabacco. Inoltre, secondo 
Rand Europe, le prove dell'impatto della misura in questione non sono univoche poiché è 
stato dimostrato che aumentando la dimensione del pacchetto aumenta anche il consumo di 
tabacco.

Emendamento 619
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria.
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria.
Per il tabacco da arrotolare, il messaggio 
informativo è stampato sulla superficie che 
diventa visibile al momento dell'apertura 
della confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
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confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

sono stampati.

Or. el

Motivazione

Le dimensioni proposte non possono essere applicate a tutti i tipi di pacchetto. Se si attuasse 
la misura in questione, ne deriverebbe un'uniformità dei pacchetti in termini di dimensioni, 
forma e presentazione, dato che le dimensioni proposte non possono essere applicate a tutti i 
tipi di pacchetto. Il risultato non sarebbe una migliore tutela della salute pubblica, bensì 
l'eliminazione di alcuni tipi di pacchetto e una grave distorsione della concorrenza.

Emendamento 620
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati. Per quanto concerne il 
tabacco da fumo diverso dalle sigarette e 
dal tabacco da arrotolare, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
L'avvertenza generale e il messaggio 
informativo coprono insieme almeno il 
50% della superficie sulla quale sono 
stampati.

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 621
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati. Per quanto concerne il 
tabacco da fumo diverso dalle sigarette e 
dal tabacco da arrotolare, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
L'avvertenza generale e il messaggio 
informativo coprono insieme il 50% della 
superficie sulla quale sono stampati.

Or. en

Motivazione

Bisogna evitare di creare scappatoie nelle misure relative all'imballaggio. I giovani fanno 
uso anche degli altri prodotti del tabacco, sebbene con minore frequenza rispetto alle 
sigarette e al tabacco da arrotolare.
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Emendamento 622
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria. 
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm per i pacchetti a forma 
parallelepipeda e per i portasigarette. Per 
il tabacco da arrotolare, il messaggio 
informativo è stampato sulla superficie che 
diventa visibile al momento dell'apertura 
della confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 13, paragrafo 1.

Emendamento 623
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 al fine di:

soppresso

a) adeguare la formulazione delle 
avvertenze relative alla salute di cui ai 
paragrafi 1 e 2 agli sviluppi scientifici e di 
mercato;
b) definire la posizione, il formato, il 
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layout e la grafica delle avvertenze 
relative alla salute di cui al presente 
articolo, compresi il tipo di font e il colore 
del fondo.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 624
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 al fine di:

soppresso

a) adeguare la formulazione delle 
avvertenze relative alla salute di cui ai 
paragrafi 1 e 2 agli sviluppi scientifici e di 
mercato;
b) definire la posizione, il formato, il 
layout e la grafica delle avvertenze 
relative alla salute di cui al presente 
articolo, compresi il tipo di font e il colore 
del fondo.

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

Emendamento 625
Ewald Stadler
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Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 al fine di:

soppresso

a) adeguare la formulazione delle 
avvertenze relative alla salute di cui ai 
paragrafi 1 e 2 agli sviluppi scientifici e di 
mercato;
b) definire la posizione, il formato, il 
layout e la grafica delle avvertenze 
relative alla salute di cui al presente 
articolo, compresi il tipo di font e il colore 
del fondo.

Or. de

Emendamento 626
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 al fine di:

soppresso

a) adeguare la formulazione delle 
avvertenze relative alla salute di cui ai 
paragrafi 1 e 2 agli sviluppi scientifici e di 
mercato;
b) definire la posizione, il formato, il 
layout e la grafica delle avvertenze 
relative alla salute di cui al presente 
articolo, compresi il tipo di font e il colore 
del fondo.

Or. de
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Emendamento 627
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) adeguare la formulazione delle 
avvertenze relative alla salute di cui ai 
paragrafi 1 e 2 agli sviluppi scientifici e di 
mercato;

soppressa

Or. en

Motivazione

Riguardo alle avvertenze sulla salute, è inaccettabile conferire alla Commissione il potere di
adottare atti delegati. Il contenuto dei punti in questione deve essere disciplinato dalla 
direttiva stessa.

Emendamento 628
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) definire la posizione, il formato, il 
layout e la grafica delle avvertenze 
relative alla salute di cui al presente 
articolo, compresi il tipo di font e il colore 
del fondo.

soppressa

Or. cs

Emendamento 629
Sergej Kozlík

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) definire la posizione, il formato, il 
layout e la grafica delle avvertenze 
relative alla salute di cui al presente 
articolo, compresi il tipo di font e il colore 
del fondo.

soppressa

Or. en

Emendamento 630
Eleni Theocharous

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) definire la posizione, il formato, il 
layout e la grafica delle avvertenze 
relative alla salute di cui al presente 
articolo, compresi il tipo di font e il colore 
del fondo.

soppressa

Or. en

Emendamento 631
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) definire la posizione, il formato, il 
layout e la grafica delle avvertenze 
relative alla salute di cui al presente 
articolo, compresi il tipo di font e il colore 
del fondo.

soppressa

Or. en
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Motivazione

Trattandosi di una parte essenziale dell'atto legislativo, non dovrebbe essere soggetta a una 
delega di poteri alla Commissione.

Emendamento 632
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) definire la posizione, il formato, il 
layout e la grafica delle avvertenze 
relative alla salute di cui al presente 
articolo, compresi il tipo di font e il colore 
del fondo.

soppressa

Or. en

Motivazione

Riguardo alle avvertenze sulla salute, è inaccettabile conferire alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati. Il contenuto dei punti in questione deve essere disciplinato dalla 
direttiva stessa.

Emendamento 633
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) definire la posizione, il formato, il 
layout e la grafica delle avvertenze 
relative alla salute di cui al presente 
articolo, compresi il tipo di font e il colore 
del fondo.

soppressa

Or. it
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Motivazione

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

Emendamento 634
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) definire la posizione, il formato, il 
layout e la grafica delle avvertenze relative 
alla salute di cui al presente articolo, 
compresi il tipo di font e il colore del 
fondo.

b) definire il layout e la grafica delle 
avvertenze relative alla salute di cui al 
presente articolo, compresi il corpo del
font e il colore del fondo, tenendo conto 
delle esigenze linguistiche di ciascuno 
Stato membro.

Or. it

Emendamento 635
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Avvertenze combinate relative alla salute 
per il tabacco da fumo

Avvertenze relative alla salute per il 
tabacco da fumo

Or. nl

Emendamento 636
Mario Pirillo

Proposta di direttiva
Articolo 9 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

 Avvertenze combinate relative alla salute 
per il tabacco da fumo

Avvertenze combinate relative alla salute 
per il tabacco da fumo e campagne di 
prevenzione

Or. it

Emendamento 637
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno del tabacco 
da fumo recano avvertenze combinate
relative alla salute. Le avvertenze 
combinate relative alla salute:

1. Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno del tabacco 
da fumo recano avvertenze relative alla 
salute. Le avvertenze relative alla salute:

Or. en

Motivazione

L'attuale direttiva prevede che siano gli Stati membri a decidere se introdurre avvertenze 
combinate relative alla salute, al fine di rispettare le differenze nazionali. È opportuno che 
questo aspetto rimanga invariato.

Emendamento 638
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno del tabacco 
da fumo recano avvertenze combinate
relative alla salute. Le avvertenze 
combinate relative alla salute:

1. Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno del tabacco 
da fumo recano avvertenze relative alla 
salute. Le avvertenze relative alla salute:
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Or. de

Motivazione

La direttiva attuale offre agli Stati membri la possibilità di introdurre avvertenze combinate 
relative alla salute al fine di tenere in considerazione i fattori nazionali specifici.

Emendamento 639
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno del tabacco 
da fumo recano avvertenze combinate
relative alla salute. Le avvertenze 
combinate relative alla salute:

1. Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno del tabacco 
da fumo recano avvertenze relative alla 
salute. Le avvertenze relative alla salute:

Or. nl

Emendamento 640
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno del tabacco 
da fumo recano avvertenze combinate
relative alla salute. Le avvertenze 
combinate relative alla salute:

1. Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno del tabacco 
da fumo recano avvertenze relative alla 
salute.

Or. de

Emendamento 641
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno del tabacco 
da fumo recano avvertenze combinate 
relative alla salute. Le avvertenze 
combinate relative alla salute:

1. Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno del tabacco 
da fumo recano avvertenze combinate con 
testo e immagini relative alla salute. Le 
avvertenze combinate relative alla salute:

Or. en

Motivazione

Occorre specificare che le avvertenze relative alla salute devono includere un'immagine e 
una breve avvertenza testuale.

Emendamento 642
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) comprendono una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I e una 
fotografia a colori corrispondente, 
compresa nel catalogo delle immagini;

soppressa

Or. nl

Emendamento 643
Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) comprendono una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I e una 
fotografia a colori corrispondente, 

a) comprendono una delle avvertenze 
testuali;
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compresa nel catalogo delle immagini;

Or. en

Emendamento 644
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) comprendono una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I e una 
fotografia a colori corrispondente, 
compresa nel catalogo delle immagini;

a) comprendono una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I;

Or. en

Emendamento 645
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) comprendono una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I e una 
fotografia a colori corrispondente, 
compresa nel catalogo delle immagini;

a) comprendono una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I;

Or. de

Motivazione

La direttiva attuale offre agli Stati membri la possibilità di introdurre avvertenze combinate 
relative alla salute al fine di tenere in considerazione i fattori nazionali specifici.

Emendamento 646
Renate Sommer, Monika Hohlmeier
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) comprendono una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I e una 
fotografia a colori corrispondente, 
compresa nel catalogo delle immagini;

a) comprendono una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I;

Or. de

Emendamento 647
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) comprendono una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I e una 
fotografia a colori corrispondente, 
compresa nel catalogo delle immagini;

a) comprendono una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I ed 
eventualmente una fotografia a colori 
corrispondente, compresa nel catalogo 
delle immagini;

Or. cs

Emendamento 648
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) comprendono una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I e una 
fotografia a colori corrispondente, 
compresa nel catalogo delle immagini;

a) comprendono una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I oppure una 
avvertenza testuale e una fotografia a 
colori corrispondente, compresa nel 
catalogo delle immagini;

Or. el
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Motivazione

L'inserimento di fotografie a colori dovrebbe restare a discrezione degli Stati membri.

Emendamento 649
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) gli Stati membri possono stabilire 
che le avvertenze combinate relative alla 
salute comprendano un'avvertenza 
testuale e una fotografia a colori 
compresa nel catalogo delle immagini.

Or. en

Emendamento 650
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) gli Stati membri possono chiedere 
l'autorizzazione a utilizzare avvertenze 
relative alla salute che comprendano una 
delle avvertenze testuali elencate 
nell'allegato I e una fotografia a colori 
corrispondente, compresa nel catalogo 
delle immagini.

Or. de

Emendamento 651
Toine Manders
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 50% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. en

Emendamento 652
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 30% della superficie esterna 
del fronte e il 40% della superficie esterna 
del retro della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno;

Or. cs

Emendamento 653
Timothy Kirkhope

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) continuano a occupare il 30% della 
superficie esterna del fronte e il 40% del 
retro della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno;

Or. en
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Emendamento 654
Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 30% della superficie esterna 
del retro della confezione unitaria;

Or. en

Emendamento 655
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 30% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. nl

Emendamento 656
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 40% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. de
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Emendamento 657
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 40% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. en

Emendamento 658
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 40% della superficie esterna 
del fronte e il 30% del retro della 
confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno;

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda la dimensione delle avvertenze alla salute, si propone di mantenere le 
disposizioni in materia di cui alla decisione della Commissione 2003/641/CE. Aumentare la 
dimensione delle avvertenze al 75% non è ragionevole in considerazione dei costi che 
bisognerebbe sostenere. Le norme attualmente applicabili (ossia 40% della superficie esterna 
del fronte e 30% del retro del pacchetto) garantiscono un contesto giuridico adeguato in 
questo momento e pertanto non sono necessarie modifiche.

Emendamento 659
Sergej Kozlík
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 40% della superficie esterna 
del fronte e il 50% della superficie esterna 
del retro della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno;

Or. en

Emendamento 660
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 43% della superficie esterna 
del fronte e il 62% della superficie esterna 
del retro della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno;

Or. de

Motivazione

Attualmente le norme più rigorose sono applicate in Belgio (43% della superficie del fronte 
del pacchetto e 62% del retro). L'indicazione che occorre riservare alle avvertenze sulla 
salute una superficie ancora maggiore violerebbe sicuramente i diritti relativi ai marchi. In 
uno studio dell'Eurobarometro, l'82% degli intervistati ha affermato che le avvertenze sulla 
salute non influiscono sulla loro scelta di fumare.

Emendamento 661
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna c) occupano il 50% della superficie esterna 
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del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno; tuttavia, per le confezioni unitarie 
di tabacco da arrotolare la cui superficie 
del fronte o del retro è superiore a 75 cm2, 
ciascuna avvertenza di cui al presente 
articolo dovrebbe coprire un'area di 26,25 
cm2;

Or. en

Motivazione

Sulla superficie esterna delle confezioni devono essere riportati le avvertenze relative alla 
salute, i codici a barre, i bolli fiscali, le marcature di tracciabilità e rintracciabilità e, 
eventualmente, altre marcature nazionali. Se le avvertenze relative alla salute occupano fino 
al 75% della superficie totale, non ci sarà più posto a sufficienza per inserire tutte le altre 
marcature.

Emendamento 662
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 50% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. en

Motivazione

Ai fini di una dimensione proporzionata, conformemente alle raccomandazioni della FCTC.

Emendamento 663
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 50% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. en

Emendamento 664
José Manuel Fernandes

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 50% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. pt

Emendamento 665
Eleni Theocharous

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 50% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. en

Emendamento 666
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 50% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. pt

Emendamento 667
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 50% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. de

Motivazione

Conformemente alle raccomandazioni della FCTC dell'OMS, le avvertenze relative alla 
salute dovrebbero occupare almeno il 50% della superficie principale della confezione. 
Occorre quindi adottare provvedimenti per garantire che le dimensioni delle avvertenze siano 
conformi a tale percentuale.

Emendamento 668
Christine De Veyrac, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Brice Hortefeux

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna c) occupano il 50% della superficie esterna 
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del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. fr

Motivazione

Le avvertenze relative alla salute sono un esempio di misura preventiva adottata 
volontariamente da alcuni Stati membri e permettono di informare i consumatori in merito ai 
rischi connessi al consumo di tabacco. Onde rafforzare la lotta contro il tabagismo, è 
importante che per le avvertenze viga un obbligo di attuazione nell'intera Unione. Sebbene la 
direttiva 2001/37/CE proponga che le avvertenze occupino il 30% e il 40% delle confezioni 
unitarie, una percentuale del 50% sarebbe più adeguata per valutare l'efficacia di questo 
strumento.

Emendamento 669
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 50% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. it

Emendamento 670
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, Lorenzo 
Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 50% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;
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Or. it

Emendamento 671
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 50% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. el

Motivazione

L'aumento della dimensione delle avvertenze sulla salute non dovrebbe essere superiore al 
50% della superficie delle confezioni dei prodotti del tabacco. 

Emendamento 672
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 50% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. it

Motivazione

L'aumento della dimensione delle avvertenze al 75% appare ingiustificato e non sembra in 
grado di ridurre o prevenire l'incidenza del fumo. Questa misura rappresenta una forte 
limitazione dei diritti di proprietà intellettuale, in quanto circoscrive eccessivamente lo spazio 
a disposizione del marchio e limita la concorrenza al solo prezzo, minacciando il mercato 
legale, senza avere alcun beneficio dal punto di vista sanitario.
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Emendamento 673
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 50% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. es

Motivazione

Non sussistono prove scientifiche per affermare con certezza che gli obiettivi auspicati, tra 
cui limitare l'accesso dei giovani ai prodotti del tabacco, sarebbero conseguiti occupando il 
75% della superficie della confezione. D'altro canto, si mette in pericolo il diritto dei 
fabbricanti del settore di utilizzare il proprio marchio. 

Emendamento 674
Kristian Vigenin

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 50% della superficie esterna 
del fronte e il 75% della superficie esterna 
del retro della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno;

Or. bg

Emendamento 675
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 65% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. de

Motivazione

In Belgio, dove le lingue ufficiali sono tre, le avvertenze sulla salute occupano già circa il 
65% della superficie esterna dei pacchetti di sigarette. Pertanto la norma vigente in tutta 
l'UE dovrebbe prevedere che le avvertenze combinate sulla salute occupino il 65% della 
superficie del fronte e del retro dei pacchetti.

Emendamento 676
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno, insieme ai codici a barre, ai bolli 
fiscali, alle marcature di rintracciabilità e 
tracciabilità e alle altre marcature 
fondamentali;

Or. en

Motivazione

Esistono numerose marcature fondamentali da apporre sui prodotti del tabacco, comprese le 
avvertenze relative alla salute, che, in totale, dovrebbero occupare il 75% della superficie 
esterna del pacchetto.

Emendamento 677
Glenis Willmott, Christel Schaldemose, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa 
Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano l'80% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. en

Motivazione

Le avvertenze relative alla salute sono fondamentali ai fini della sensibilizzazione riguardo 
agli effetti dannosi del tabacco sulla salute, dissuadendo così i giovani dall'iniziare a 
utilizzare i prodotti del tabacco. La dimensione delle avvertenze dovrebbe pertanto essere 
aumentata.

Emendamento 678
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano l'80% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. en

Motivazione

Avvertenze più grandi, sotto forma di immagini, sono più efficaci nel trasmettere le 
informazioni sui rischi per la salute dovuti al fumo. In Tailandia, Australia, Uruguay, Sri 
Lanka e Nuova Zelanda, si applicano avvertenze sotto forma di immagini che occupano tra 
l'80% e l'85% della superficie del pacchetto.

Emendamento 679
Godfrey Bloom
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) mostrano la stessa avvertenza testuale e 
la corrispondente foto a colori sia sul 
fronte sia sul retro delle confezioni 
unitarie e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

soppressa

Or. en

Emendamento 680
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) mostrano la stessa avvertenza testuale e 
la corrispondente foto a colori sia sul 
fronte sia sul retro delle confezioni 
unitarie e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

soppressa

Or. nl

Emendamento 681
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) mostrano la stessa avvertenza testuale e 
la corrispondente foto a colori sia sul 
fronte sia sul retro delle confezioni unitarie 
e dell'eventuale imballaggio esterno;

d) mostrano la stessa avvertenza testuale 
sia sul fronte sia sul retro delle confezioni 
unitarie e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. de
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Emendamento 682
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) mostrano la stessa avvertenza testuale e
la corrispondente foto a colori sia sul fronte 
sia sul retro delle confezioni unitarie e 
dell'eventuale imballaggio esterno;

d) mostrano la stessa avvertenza testuale ed 
eventualmente la corrispondente foto a 
colori sia sul fronte sia sul retro delle 
confezioni unitarie e dell'eventuale 
imballaggio esterno; 

Or. cs

Emendamento 683
Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo superiore della confezione unitaria 
e dell'eventuale imballaggio esterno e con 
lo stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

soppressa

Or. en

Emendamento 684
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo superiore della confezione unitaria e 

e) sono collocate in corrispondenza del lato
inferiore della confezione unitaria e 
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dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

Or. cs

Emendamento 685
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo superiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo inferiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno;

Or. en

Emendamento 686
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo superiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo inferiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno;

Or. de

Motivazione

Non c'è alcuna necessità di modificare le norme vigenti relative alla posizione delle 
avvertenze sulla salute.
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Emendamento 687
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo superiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo inferiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno;

Or. es

Motivazione

L'idea è quella di evitare che aprendo la confezione si strappino le avvertenze, cosa che 
andrebbe contro gli obiettivi che la proposta si prefigge.

Emendamento 688
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo superiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo inferiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno;

Or. it

Motivazione

Posizionare le avvertenze sanitarie in corrispondenza del bordo superiore contrasterebbe con 
il paragrafo 3 dell'articolo 7 della presente direttiva in quanto il bollo fiscale, che per motivi 
di tutela del prodotto deve obbligatoriamente essere collocato nella parte superiore in modo 
da essere strappato al momento dell'apertura, coprirebbe le stesse avvertenze. 
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Emendamento 689
Sergej Kozlík

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo superiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo inferiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

Or. en

Emendamento 690
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo superiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo inferiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda la dimensione delle avvertenze alla salute, si propone di mantenere le 
disposizioni in materia di cui alla decisione della Commissione 2003/641/CE. Aumentare la 
dimensione delle avvertenze al 75% non è ragionevole in considerazione dei costi che 
bisognerebbe sostenere. Le norme attualmente applicabili (ossia 40% della superficie esterna 
del fronte e 30% del retro del pacchetto) garantiscono un contesto giuridico adeguato in 
questo momento e pertanto non sono necessarie modifiche.

Emendamento 691
Marian-Jean Marinescu
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo superiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

Or. en

Emendamento 692
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy, Brice Hortefeux

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo superiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo inferiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

Or. fr

Motivazione

Le avvertenze relative alla salute stampate sulle confezioni sono un esempio di misura 
preventiva adottata da alcuni Stati membri e permettono, in particolare, di informare i 
consumatori in merito ai rischi connessi al consumo di questi tipi di prodotti. Allo stesso 
tempo, i consumatori devono essere liberi di scegliere il prodotto che vogliono, in piena 
consapevolezza dei pericoli derivanti dal prodotto in questione.

Emendamento 693
Eleni Theocharous

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo superiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo inferiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

Or. en

Emendamento 694
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo superiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

e) sono collocate nel luogo più idoneo in 
termini di lettura della lingua utilizzata, 
senso di lettura e manipolazione della 
confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno, per garantirne la 
leggibilità e la visibilità, e con lo stesso 
orientamento di ogni altra informazione 
che figura sulla confezione;

Or. es

Emendamento 695
Kristian Vigenin

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo superiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo inferiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;
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Or. bg

Emendamento 696
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) sono collocate su ciascuna 
confezione unitaria e sull'eventuale 
imballaggio esterno e con lo stesso 
orientamento di ogni altra informazione 
che figura sulla confezione;

Or. cs

Emendamento 697
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sono riprodotte rispettando il formato, il 
layout, la grafica e le proporzioni precisati 
dalla Commissione a norma del paragrafo 
3;

soppressa

Or. de

Emendamento 698
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sono riprodotte rispettando il formato, il 
layout, la grafica e le proporzioni precisati 

f) sono riprodotte rispettando il layout, la 
grafica e le proporzioni precisati dalla 
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dalla Commissione a norma del paragrafo 
3;

Commissione a norma del paragrafo 3;

Or. it

(Cfr. emendamento all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c).)

Emendamento 699
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) rispettano, nel caso delle confezioni 
unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. de

Emendamento 700
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) rispettano, nel caso delle confezioni 
unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. cs

Emendamento 701
Christa Klaß
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) rispettano, nel caso delle confezioni 
unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. en

Motivazione

Non sussistono prove che consentano di affermare che una dimensione minima dei pacchetti 
(in funzione delle dimensioni minime delle avvertenze sanitarie) garantisca il conseguimento 
dell'obiettivo della salute pubblica o scoraggino i bambini dall'iniziare a fumare. Le 
restrizioni relative alla dimensione del pacchetto ridurranno la scelta dei consumatori, 
nuoceranno alla concorrenza, pregiudicheranno le attività delle industrie dei servizi e 
priveranno i fabbricanti della proprietà intellettuale.

Emendamento 702
Sergej Kozlík

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) rispettano, nel caso delle confezioni 
unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. en

Emendamento 703
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

g) rispettano, nel caso delle confezioni 
unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. de

Motivazione

Non sussistono prove che consentano di affermare che una dimensione minima dei pacchetti 
(in funzione delle dimensioni minime delle avvertenze sanitarie) contribuisca realmente alla 
tutela della salute pubblica o scoraggi i bambini e i giovani dall'iniziare a fumare. Le 
restrizioni relative alle dimensioni della confezione unitaria limitano la libertà di scelta dei 
consumatori, nuociono alla libera concorrenza e danneggiano i diritti di proprietà 
intellettuale. 

Emendamento 704
Eleni Theocharous

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) rispettano, nel caso delle confezioni 
unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. en

Emendamento 705
José Manuel Fernandes

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

g) rispettano, nel caso delle confezioni 
unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. pt

Emendamento 706
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) rispettano, nel caso delle confezioni 
unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. pt

Emendamento 707
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) rispettano, nel caso delle confezioni 
unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.
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Or. en

Motivazione

Fissare delle dimensioni minime per i pacchetti di sigarette non ha alcuna utilità. Alla 
Commissione non dovrebbe essere delegato il potere di adottare decisioni in merito al layout 
e alle proporzioni delle avvertenze sanitarie; è il Parlamento a legiferare in questo ambito.

Emendamento 708
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) rispettano, nel caso delle confezioni 
unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. en

Motivazione

Per quanto riguarda la dimensione delle avvertenze alla salute, si propone di mantenere le 
disposizioni in materia di cui alla decisione della Commissione 2003/641/CE. Aumentare la 
dimensione delle avvertenze al 75% non è ragionevole in considerazione dei costi che 
bisognerebbe sostenere. Le norme attualmente applicabili (ossia 40% della superficie esterna 
del fronte e 30% del retro del pacchetto) garantiscono un contesto giuridico adeguato in 
questo momento e pertanto non sono necessarie modifiche.

Emendamento 709
Christine De Veyrac, Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) rispettano, nel caso delle confezioni 
unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:

soppressa
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i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. fr

Motivazione

La prevenzione consiste in particolare nell'apporre sulla confezione le avvertenze destinate a 
sensibilizzare il consumatore riguardo alle conseguenze del tabagismo. L'introduzione nella 
presente direttiva di una percentuale della superficie della confezione da riservare alle 
avvertenze permette di rispondere all'obbligo di trasmettere un messaggio chiaro ai 
consumatori, indipendentemente dalla dimensione del pacchetto. Stabilire quindi la 
dimensione di un prodotto di consumo si spinge oltre l'obiettivo prefisso. 

Emendamento 710
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) rispettano, nel caso delle confezioni 
unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. pl

Motivazione

Le summenzionate dimensioni per le confezioni di sigarette escludono le confezioni per le 
sigarette di tipo "slim" che sono più lunghe di quelle normali.

Emendamento 711
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) rispettano, nel caso delle confezioni 
unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:

soppressa
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i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. it

Motivazione

La standardizzazione del pacchetto che deriverebbe dall'introduzione di misure minime di 
altezza e larghezza per le avvertenze sanitarie rischierebbe di minacciare il valore del 
mercato, minando le misure tutelate dagli accordi dell'OMC, e di aumentare il rischio di 
traffico illecito, senza alcun tipo di beneficio per la salute dei consumatori.

Emendamento 712
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) rispettano, nel caso delle confezioni 
unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. it

Emendamento 713
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) rispettano, nel caso delle confezioni 
unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. es
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Emendamento 714
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) rispettano, nel caso delle confezioni 
unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. el

Motivazione

Le dimensioni proposte e le norme relative alla percentuale di superficie esterna non possono 
essere applicate a tutti i tipi di confezione. Ne deriverebbe un'uniformità dei pacchetti in 
termini di dimensioni, forma e presentazione, dato che le dimensioni proposte non possono 
essere applicate a tutti i tipi di pacchetto. Il risultato non sarebbe una migliore tutela della 
salute pubblica, bensì l'eliminazione di alcuni tipi di pacchetti e una grave distorsione della 
concorrenza.

Emendamento 715
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) altezza: non inferiore a 64 mm; i) altezza: non superiore a 32 mm;

Or. nl

Emendamento 716
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

i) altezza: non inferiore a 64 mm; i) altezza: non inferiore a 46 mm;

Or. es

Motivazione

Non esistono prove scientifiche obiettive a conferma del fatto che la misura in esame 
produrrà l'effetto desiderato sul consumo di tabacco tra i giovani. Le dimensioni previste in 
questo paragrafo implicherebbero la standardizzazione delle confezioni, e così facendo si 
danneggerebbe la libera concorrenza. 

Emendamento 717
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) altezza: non inferiore a 64 mm; i) altezza: non inferiore a 50 mm;

Or. en

Emendamento 718
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) altezza: non inferiore a 64 mm; i) altezza: non inferiore a 55 mm;

Or. de

Motivazione

Coerentemente con l'emendamento all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), che stabilisce che le 
avvertenze combinate relative alla salute devono occupare il 65% della superficie del fronte e 
del retro del pacchetto.

Emendamento 719
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) altezza: non inferiore a 64 mm; i) altezza: non inferiore a 68 mm;

Or. en

Motivazione

Avvertenze più grandi, sotto forma di immagini, sono più efficaci nel trasmettere le 
informazioni sui rischi per la salute dovuti al fumo.

Emendamento 720
Edite Estrela, Luís Paulo Alves

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) altezza: non inferiore a 64 mm; i) altezza: il minimo necessario per 
garantire che le avvertenze relative alla 
salute occupino un'area minima del 75% 
della superficie del fronte e del retro delle 
confezioni, come definito all'articolo 9, 
paragrafo 1, lettera c);

Or. pt

Motivazione

La definizione delle dimensioni minime delle avvertenze in termini assoluti esclude le 
confezioni morbide con una larghezza di 53 mm e un'altezza variabile. Una soluzione per i 
vari tipi di confezione consisterebbe nel collocare le avvertenze relative alla salute sull'intera 
larghezza della confezione, con l'altezza minima necessaria per occupare il 75% della 
superficie del fronte e del retro, come definito all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 721
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto ii
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Testo della Commissione Emendamento

ii) larghezza: non inferiore a 55 mm. ii) larghezza: non inferiore a 42 mm.

Or. en

Motivazione

Una tale riduzione delle dimensioni dei pacchetti avrà un impatto sui posti di lavoro nel 
settore della fabbricazione in tutta la catena della fornitura, che, a sua volta, influirà sulla 
scelta dei consumatori. Prevedere limitazioni uniformi per i pacchetti incoraggerà il 
commercio illecito e ridurrà l'innovazione e la concorrenza, causando un ostacolo ai diritti di 
proprietà intellettuale.

Emendamento 722
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) larghezza: non inferiore a 55 mm. ii) larghezza: non superiore a 25 mm.

Or. nl

Emendamento 723
Edite Estrela, Luís Paulo Alves

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) larghezza: non inferiore a 55 mm. ii) larghezza: l'intera larghezza delle 
superfici del fronte e del retro della 
confezione.

Or. pt

Motivazione

La definizione delle dimensioni minime delle avvertenze in termini assoluti esclude le 
confezioni morbide con una larghezza di 53 mm e un'altezza variabile. Una soluzione per i 
vari tipi di confezione consisterebbe nel collocare le avvertenze relative alla salute sull'intera 
larghezza della confezione, con l'altezza minima necessaria per occupare il 75% della 
superficie del fronte e del retro, come definito all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c).
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