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Emendamento 942
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'identificativo univoco consente di 
stabilire:

2. L'identificativo univoco, che è sicuro e 
non duplicabile, consente di stabilire:

Or. pl

Motivazione

L'identificativo univoco deve essere sicuro e di impossibile duplicazione.  Ciò significa che 
non è composto soltanto da una serie di cifre e lettere senza altre caratteristiche di sicurezza, 
dato che le caratteristiche di sicurezza possono essere copiate. 

Emendamento 943
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la denominazione del prodotto; e) la descrizione del prodotto;

Or. en

Motivazione

Nella lettere e) del paragrafo 2 occorre uniformare la terminologia a quella in uso nel 
protocollo pertinente dell'OMS.

Emendamento 944
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera f
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Testo della Commissione Emendamento

f) il mercato di destinazione per la vendita 
al dettaglio;

soppressa

Or. it

Emendamento 945
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'itinerario previsto del trasporto; soppressa

Or. it

Emendamento 946
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'itinerario previsto del trasporto; soppressa

Or. cs

Emendamento 947
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'itinerario previsto del trasporto; soppressa
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Or. it

Motivazione

Tale tracciabilità non è attualmente prevista dal protocollo FCTC e la sua introduzione 
rischierebbe di porre molti operatori nella condizione di non poter continuare ad operare sul 
mercato, con conseguenti rischi anche per la concorrenza. 

Emendamento 948
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g
2012/0366(COD)
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) l'itinerario previsto del trasporto; (g) l'itinerario previsto, la data, la 
destinazione, il mittente e il destinatario 
del trasporto;

Or. fr

Motivazione

La proposta di direttiva deve uniformarsi agli obblighi della convenzione quadro dell'OMS 
sulla lotta al tabagismo e al relativo protocollo.

Emendamento 949
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'itinerario previsto del trasporto; g) l'itinerario previsto, la data, la 
destinazione, il luogo di partenza e il 
destinatario del trasporto;

Or. fr

Emendamento 950
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'itinerario previsto del trasporto; g) l'itinerario previsto del trasporto dal 
fabbricante al primo acquirente e i 
depositi utilizzati;

Or. es

Emendamento 951
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) se del caso, l'importatore nell'Unione; soppressa

Or. it

Emendamento 952
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) se del caso, l'importatore nell'Unione; soppressa

Or. cs

Emendamento 953
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

h) se del caso, l'importatore nell'Unione; soppresso

Or. it

Motivazione

Tale tracciabilità non è attualmente prevista dal protocollo FCTC e la sua introduzione 
rischierebbe di porre molti operatori nella condizione di non poter continuare ad operare sul 
mercato, con conseguenti rischi anche per la concorrenza. 

Emendamento 954
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'effettivo itinerario del trasporto dal 
fabbricante fino alla prima rivendita, 
compresi i depositi utilizzati;

soppressa

Or. it

Emendamento 955
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'effettivo itinerario del trasporto dal 
fabbricante fino alla prima rivendita, 
compresi i depositi utilizzati;

i) l'itinerario del trasporto dal fabbricante 
fino al primo acquirente, compresi i 
depositi utilizzati;

Or. it

Motivazione

Tale tracciabilità non è attualmente prevista dal protocollo FCTC e la sua introduzione 
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rischierebbe di porre molti operatori nella condizione di non poter continuare ad operare sul 
mercato, con conseguenti rischi anche per la concorrenza. 

Emendamento 956
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'effettivo itinerario del trasporto dal 
fabbricante fino alla prima rivendita, 
compresi i depositi utilizzati;

i) l'effettivo itinerario del trasporto dal 
fabbricante fino al primo acquirente, 
compresi i depositi utilizzati;

Or. en

Motivazione

La tracciabilità del trasporto fino  alla prima rivendita nella pratica è assai complicata e 
onerosa. Si propone pertanto di fare riferimento al primo "acquirente".

Emendamento 957
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) l'effettivo itinerario del trasporto dal 
fabbricante fino alla prima rivendita, 
compresi i depositi utilizzati;

i) l'effettivo itinerario del trasporto dal 
fabbricante fino al primo acquirente, 
compresi i depositi utilizzati;

Or. es

Emendamento 958
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

i) l'effettivo itinerario del trasporto dal 
fabbricante fino alla prima rivendita, 
compresi i depositi utilizzati;

i) l'itinerario stimato del trasporto dal 
fabbricante fino alla prima rivendita, 
compresi i depositi utilizzati;

Or. el

Emendamento 959
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) l'identità di tutti gli acquirenti dal 
fabbricante fino alla prima rivendita;

soppressa

Or. it

Emendamento 960
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) l'identità di tutti gli acquirenti dal 
fabbricante fino alla prima rivendita;

soppressa

Or. el

Emendamento 961
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera j
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Testo della Commissione Emendamento

j) l'identità di tutti gli acquirenti dal 
fabbricante fino alla prima rivendita;

j) l'identità di tutti gli acquirenti dal 
fabbricante fino al primo acquirente;

Or. en

Motivazione

La tracciabilità del trasporto fino alla prima rivendita nella pratica è assai complicata e 
onerosa. Si propone pertanto di fare riferimento al primo "acquirente".

Emendamento 962
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) l'identità di tutti gli acquirenti dal 
fabbricante fino alla prima rivendita;

j) l'identità di tutti gli acquirenti dal 
fabbricante fino al primo acquirente;

Or. cs

Emendamento 963
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) l'identità di tutti gli acquirenti dal 
fabbricante fino alla prima rivendita;

j) l'identità di tutti gli acquirenti dal 
fabbricante fino al primo acquirente;

Or. it

Motivazione

Tale tracciabilità non è attualmente prevista dal protocollo FCTC e la sua introduzione 
rischierebbe di porre molti operatori nella condizione di non poter continuare ad operare sul 
mercato, con conseguenti rischi anche per la concorrenza. 
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Emendamento 964
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) l'identità di tutti gli acquirenti dal 
fabbricante fino alla prima rivendita;

j) l'identità di tutti gli acquirenti dal 
fabbricante fino al primo acquirente;

Or. es

Emendamento 965
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) la fattura, il numero dell'ordine e le 
registrazioni dei pagamenti di tutti gli 
acquirenti dal fabbricante fino alla prima 
rivendita.

soppressa

Or. it

Emendamento 966
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) la fattura, il numero dell'ordine e le 
registrazioni dei pagamenti di tutti gli 
acquirenti dal fabbricante fino alla prima 
rivendita.

soppressa

Or. el
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Emendamento 967
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) la fattura, il numero dell'ordine e le 
registrazioni dei pagamenti di tutti gli 
acquirenti dal fabbricante fino alla prima 
rivendita.

k) la fattura, il numero dell'ordine e le 
registrazioni dei pagamenti di tutti gli 
acquirenti dal fabbricante fino al primo 
acquirente.

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 968
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) la fattura, il numero dell'ordine e le 
registrazioni dei pagamenti di tutti gli 
acquirenti dal fabbricante fino alla prima 
rivendita.

k) la fattura, il numero dell'ordine e le 
registrazioni dei pagamenti di tutti gli 
acquirenti dal fabbricante fino al primo 
acquirente.

Or. cs

Emendamento 969
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) la fattura, il numero dell'ordine e le 
registrazioni dei pagamenti di tutti gli 

k) la fattura, il numero dell'ordine e le 
registrazioni dei pagamenti di tutti gli 
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acquirenti dal fabbricante fino alla prima 
rivendita.

acquirenti dal fabbricante fino al primo 
acquirente.

Or. it

Motivazione

Tale tracciabilità non è attualmente prevista dal protocollo FCTC e la sua introduzione 
rischierebbe di porre molti operatori nella condizione di non poter continuare ad operare sul 
mercato, con conseguenti rischi anche per la concorrenza. 

Emendamento 970
Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
gli elementi identificativi univoci delle 
confezioni unitarie siano riferibili 
all'identificativo univoco dell'imballaggio 
esterno. Ogni modifica della riferibilità 
reciproca fra confezioni unitarie e 
imballaggio esterno è registrata nella 
banca dati di cui al paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 971
Jutta Haug

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che i 
prodotti di sigarette, destinati o 
commercializzati nel mercato dell'Unione, 
siano fabbricati con elementi complessi 
intesti a salvaguardare il prodotto finale 
dalla contraffazione.
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Le caratteristiche di sicurezza sono le 
seguenti:
a) carta della sigaretta; 
b) carta del filtro;
c) filigrana;
c) perforazione;
d) rotocalcografia;
e) stampa policromatica.

Or. en

Emendamento 972
Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti 
gli operatori economici coinvolti negli 
scambi di prodotti del tabacco, dal 
fabbricante fino all'ultimo operatore 
economico a monte della prima rivendita, 
registrino tutte le confezioni unitarie delle
quali entrano in possesso, tutti i movimenti 
intermedi e i trasferimenti definitivi del 
possesso. La registrazione in forma 
aggregata, ad esempio degli imballaggi 
esterni, costituisce adempimento del 
presente obbligo, purché rimanga 
possibile tracciare e rintracciare le 
confezioni unitarie.

3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti 
gli operatori economici coinvolti negli 
scambi di prodotti del tabacco, dal 
fabbricante fino all'ultimo operatore 
economico a monte della prima rivendita, 
registrino tutte le confezioni unitarie e gli 
imballaggi esterni dei quali entrano in 
possesso, tutti i movimenti intermedi e i 
trasferimenti definitivi del possesso, e 
trasmettano i dati elettronicamente a un 
centro di archiviazione dati conforme al 
disposto del paragrafo 6. La registrazione 
in forma aggregata, ad esempio degli 
imballaggi esterni, costituisce 
adempimento del presente obbligo, come 
previsto al paragrafo 2 bis.

Or. en

Emendamento 973
Milan Cabrnoch
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti 
gli operatori economici coinvolti negli 
scambi di prodotti del tabacco, dal 
fabbricante fino all'ultimo operatore 
economico a monte della prima rivendita, 
registrino tutte le confezioni unitarie delle 
quali entrano in possesso, tutti i movimenti 
intermedi e i trasferimenti definitivi del 
possesso. La registrazione in forma 
aggregata, ad esempio degli imballaggi 
esterni, costituisce adempimento del 
presente obbligo, purché rimanga possibile 
tracciare e rintracciare le confezioni 
unitarie.

3. Gli Stati membri vigilano affinché il
trasporto tra il fabbricante e il primo 
acquirente avvenga con registrazione di 
tutte le confezioni unitarie delle quali 
entrano in possesso, tutti i movimenti 
intermedi e i trasferimenti definitivi del 
possesso. La registrazione in forma 
aggregata, ad esempio degli imballaggi 
esterni, costituisce adempimento del 
presente obbligo, purché rimanga possibile 
tracciare e rintracciare le confezioni 
unitarie. 

Or. cs

Emendamento 974
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti 
gli operatori economici coinvolti negli 
scambi di prodotti del tabacco, dal 
fabbricante fino all'ultimo operatore 
economico a monte della prima rivendita, 
registrino tutte le confezioni unitarie delle
quali entrano in possesso, tutti i movimenti 
intermedi e i trasferimenti definitivi del 
possesso. La registrazione in forma 
aggregata, ad esempio degli imballaggi 
esterni, costituisce adempimento del 
presente obbligo, purché rimanga possibile 
tracciare e rintracciare le confezioni 
unitarie.

3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti 
gli operatori economici coinvolti negli 
scambi di prodotti del tabacco, dal 
fabbricante fino all'ultimo operatore 
economico a monte della prima rivendita, 
registrino tutte le confezioni unitarie e gli 
imballaggi esterni per il trasporto dei
quali entrano in possesso, tutti i movimenti 
intermedi e i trasferimenti definitivi del 
possesso. La registrazione in forma 
aggregata, ad esempio degli imballaggi 
esterni, costituisce adempimento del 
presente obbligo, purché rimanga possibile 
tracciare e rintracciare le confezioni 
unitarie.
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Or. en

Motivazione

A fini di coerenza con il protocollo FCTC dell'OMS per eliminare il commercio illecito di 
prodotti del tabacco, occorre un unico identificatore su ogni imballaggio esterno fino a 
comprendere scatoloni, contenitori e pedane.

Emendamento 975
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti 
gli operatori economici coinvolti negli 
scambi di prodotti del tabacco, dal 
fabbricante fino all'ultimo operatore 
economico a monte della prima rivendita, 
registrino tutte le confezioni unitarie delle 
quali entrano in possesso, tutti i movimenti 
intermedi e i trasferimenti definitivi del 
possesso. La registrazione in forma 
aggregata, ad esempio degli imballaggi 
esterni, costituisce adempimento del 
presente obbligo, purché rimanga possibile 
tracciare e rintracciare le confezioni 
unitarie.

3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti 
gli operatori economici coinvolti negli 
scambi di prodotti del tabacco, dal 
fabbricante fino all'ultimo operatore 
economico a monte del primo acquirente, 
registrino tutte le confezioni unitarie delle 
quali entrano in possesso, tutti i movimenti 
intermedi e i trasferimenti definitivi del 
possesso. La registrazione in forma 
aggregata, ad esempio degli imballaggi 
esterni, costituisce adempimento del 
presente obbligo, purché rimanga possibile 
tracciare e rintracciare le confezioni 
unitarie.

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 976
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti 
gli operatori economici coinvolti negli 
scambi di prodotti del tabacco, dal 
fabbricante fino all'ultimo operatore 
economico a monte della prima rivendita, 
registrino tutte le confezioni unitarie delle 
quali entrano in possesso, tutti i movimenti 
intermedi e i trasferimenti definitivi del 
possesso. La registrazione in forma
aggregata, ad esempio degli imballaggi 
esterni, costituisce adempimento del 
presente obbligo, purché rimanga possibile 
tracciare e rintracciare le confezioni 
unitarie.

3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti 
gli operatori economici coinvolti negli 
scambi di prodotti del tabacco, dal 
fabbricante fino al primo acquirente, 
registrino tutte le confezioni unitarie delle 
quali entrano in possesso, tutti i movimenti 
intermedi e i trasferimenti definitivi del 
possesso. La registrazione in forma 
aggregata, ad esempio degli imballaggi 
esterni, costituisce adempimento del 
presente obbligo, purché rimanga possibile 
tracciare e rintracciare le confezioni 
unitarie.

Or. it

Motivazione

Tali obblighi di tracciabilità e rintracciabilità non sono attualmente previsti dal protocollo 
FCTC che li limita al primo operatore e la loro estensione aumenterebbe la complessità delle 
procedure.

Emendamento 977
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti 
gli operatori economici coinvolti negli 
scambi di prodotti del tabacco, dal 
fabbricante fino all'ultimo operatore 
economico a monte della prima rivendita, 
registrino tutte le confezioni unitarie delle 
quali entrano in possesso, tutti i movimenti 
intermedi e i trasferimenti definitivi del 
possesso. La registrazione in forma 
aggregata, ad esempio degli imballaggi 
esterni, costituisce adempimento del 
presente obbligo, purché rimanga possibile 

3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti 
gli operatori economici coinvolti negli 
scambi di prodotti del tabacco, dal 
fabbricante fino all'ultimo operatore 
economico a monte del primo acquirente, 
registrino tutte le confezioni unitarie delle 
quali entrano in possesso. La registrazione 
in forma aggregata, ad esempio degli 
imballaggi esterni, costituisce 
adempimento del presente obbligo, purché 
rimanga possibile tracciare e rintracciare le 
confezioni unitarie.
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tracciare e rintracciare le confezioni 
unitarie.

Or. es

Emendamento 978
Pilar Ayuso

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La tecnologia utilizzata per la 
tracciabilità e la rintracciabilità deve
appartenere a soggetti economici che non 
hanno alcun vincolo commerciale con 
l'industria del tabacco ed essere applicata 
dagli stessi. 

Or. es

Motivazione

Risulta essenziale distinguere tra controllore e controllato.

Emendamento 979
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri vigilano affinché i 
fabbricanti di prodotti del tabacco 
forniscano a tutti gli operatori economici 
coinvolti negli scambi di prodotti del 
tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo 
operatore economico a monte della prima 
rivendita, compresi gli importatori, i 
depositi e le società di trasporto, le 
apparecchiature necessarie per la 
registrazione degli acquisti, delle vendite, 

soppresso
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dell'immagazzinamento, del trasporto o 
delle altre operazioni di manipolazione dei 
prodotti del tabacco. Le apparecchiature 
devono essere in grado di leggere e 
trasmettere i dati elettronicamente a un 
centro di archiviazione dati a norma del 
paragrafo 6.

Or. it

Emendamento 980
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri vigilano affinché i 
fabbricanti di prodotti del tabacco
forniscano a tutti gli operatori economici 
coinvolti negli scambi di prodotti del 
tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo 
operatore economico a monte della prima 
rivendita, compresi gli importatori, i 
depositi e le società di trasporto, le 
apparecchiature necessarie per la 
registrazione degli acquisti, delle vendite, 
dell'immagazzinamento, del trasporto o 
delle altre operazioni di manipolazione dei 
prodotti del tabacco. Le apparecchiature 
devono essere in grado di leggere e 
trasmettere i dati elettronicamente a un 
centro di archiviazione dati a norma del 
paragrafo 6.

4. Gli Stati membri vigilano affinché i 
fabbricanti di prodotti del tabacco 
forniscano ai primi acquirenti le 
apparecchiature necessarie per la 
registrazione degli acquisti, delle vendite, 
dell'immagazzinamento, del trasporto o 
delle altre operazioni di manipolazione dei 
prodotti del tabacco. Le apparecchiature 
devono essere in grado di leggere e 
trasmettere i dati elettronicamente a un 
centro di archiviazione dati a norma del 
paragrafo 6. 

Or. cs

Emendamento 981
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri vigilano affinché i 
fabbricanti di prodotti del tabacco 
forniscano a tutti gli operatori economici 
coinvolti negli scambi di prodotti del 
tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo 
operatore economico a monte della prima 
rivendita, compresi gli importatori, i 
depositi e le società di trasporto, le 
apparecchiature necessarie per la 
registrazione degli acquisti, delle vendite, 
dell'immagazzinamento, del trasporto o 
delle altre operazioni di manipolazione dei 
prodotti del tabacco. Le apparecchiature 
devono essere in grado di leggere e 
trasmettere i dati elettronicamente a un 
centro di archiviazione dati a norma del 
paragrafo 6.

4. Gli Stati membri vigilano affinché i 
fabbricanti di prodotti del tabacco 
forniscano a tutti gli operatori economici 
coinvolti negli scambi di prodotti del 
tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo 
operatore economico a monte della prima 
rivendita, compresi gli importatori, i 
depositi e le società di trasporto, le 
apparecchiature necessarie, determinate 
dagli Stati membri per la registrazione 
degli acquisti, delle vendite, 
dell'immagazzinamento, del trasporto o 
delle altre operazioni di manipolazione dei 
prodotti del tabacco. Le apparecchiature 
devono essere in grado di leggere e 
trasmettere i dati elettronicamente a un 
centro di archiviazione dati a norma del 
paragrafo 6.

Or. pl

Motivazione

Spetta agli Stati membri determinare il tipo di attrezzature da usare.

Emendamento 982
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri vigilano affinché i 
fabbricanti di prodotti del tabacco 
forniscano a tutti gli operatori economici 
coinvolti negli scambi di prodotti del 
tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo 
operatore economico a monte della prima 
rivendita, compresi gli importatori, i 
depositi e le società di trasporto, le 
apparecchiature necessarie per la 
registrazione degli acquisti, delle vendite, 

4. Gli Stati membri vigilano affinché i 
fabbricanti di prodotti del tabacco 
forniscano a tutti gli operatori economici 
coinvolti negli scambi di prodotti del 
tabacco, dal fabbricante fino al primo
acquirente, compresi gli importatori, i 
depositi e le società di trasporto, le 
apparecchiature necessarie per la 
registrazione degli acquisti, delle vendite, 
dell'immagazzinamento, del trasporto o 
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dell'immagazzinamento, del trasporto o 
delle altre operazioni di manipolazione dei 
prodotti del tabacco. Le apparecchiature 
devono essere in grado di leggere e 
trasmettere i dati elettronicamente a un 
centro di archiviazione dati a norma del 
paragrafo 6.

delle altre operazioni di manipolazione dei 
prodotti del tabacco. Le apparecchiature 
devono essere in grado di leggere e 
trasmettere i dati elettronicamente a un 
centro di archiviazione dati a norma del 
paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 983
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri vigilano affinché i 
fabbricanti di prodotti del tabacco 
forniscano a tutti gli operatori economici 
coinvolti negli scambi di prodotti del 
tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo 
operatore economico a monte della prima 
rivendita, compresi gli importatori, i 
depositi e le società di trasporto, le 
apparecchiature necessarie per la 
registrazione degli acquisti, delle vendite, 
dell'immagazzinamento, del trasporto o 
delle altre operazioni di manipolazione dei 
prodotti del tabacco. Le apparecchiature 
devono essere in grado di leggere e 
trasmettere i dati elettronicamente a un 
centro di archiviazione dati a norma del 
paragrafo 6.

4. Gli Stati membri vigilano affinché i 
fabbricanti di prodotti del tabacco 
forniscano a tutti gli operatori economici 
coinvolti negli scambi di prodotti del 
tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo 
operatore economico a monte del primo 
acquirente, compresi gli importatori, i 
depositi e le società di trasporto, le 
apparecchiature necessarie per la 
registrazione degli acquisti, delle vendite, 
dell'immagazzinamento, del trasporto o 
delle altre operazioni di manipolazione dei 
prodotti del tabacco. Le apparecchiature 
devono essere in grado di leggere e 
trasmettere i dati elettronicamente, sulla 
base di standard internazionali, a un 
centro di archiviazione dati a norma del 
paragrafo 6.

Or. it

Motivazione

Tali previsioni non sono attualmente previste dal protocollo FCTC e la loro applicazione 
comporterebbe oneri per molti operatori che si vedrebbero obbligati a non poter continuare 
ad operare sul mercato, con conseguenti rischi anche per la concorrenza.
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Emendamento 984
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri vigilano affinché i 
fabbricanti di prodotti del tabacco 
forniscano a tutti gli operatori economici 
coinvolti negli scambi di prodotti del 
tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo 
operatore economico a monte della prima 
rivendita, compresi gli importatori, i 
depositi e le società di trasporto, le 
apparecchiature necessarie per la 
registrazione degli acquisti, delle vendite, 
dell'immagazzinamento, del trasporto o 
delle altre operazioni di manipolazione dei 
prodotti del tabacco. Le apparecchiature 
devono essere in grado di leggere e 
trasmettere i dati elettronicamente a un 
centro di archiviazione dati a norma del 
paragrafo 6.

4. Gli Stati membri vigilano affinché i 
fabbricanti di prodotti del tabacco 
forniscano a tutti gli operatori economici 
coinvolti negli scambi di prodotti del 
tabacco, dal fabbricante fino al primo 
acquirente, compresi gli importatori, i 
depositi e le società di trasporto, le 
apparecchiature necessarie per la 
registrazione degli acquisti, delle vendite, 
dell'immagazzinamento, del trasporto o 
delle altre operazioni di manipolazione dei 
prodotti del tabacco. Le apparecchiature 
devono essere in grado di leggere e 
trasmettere i dati elettronicamente a un 
centro di archiviazione dati a norma del 
paragrafo 6.

Or. es

Emendamento 985
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I dati memorizzati non possono essere 
modificati o cancellati da alcun operatore 
economico coinvolto negli scambi dei 
prodotti del tabacco, ma l'operatore 
economico che ha inserito i dati e gli altri 
operatori economici direttamente 
interessati dall'operazione, come il 
fornitore o il destinatario, possono 
formulare osservazioni su dati 
precedentemente inseriti. L'operatore 

soppresso
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economico interessato aggiunge i dati 
esatti e un riferimento al precedente 
inserimento che a suo avviso richiede una 
rettifica. In casi eccezionali e previa 
presentazione di adeguati elementi di 
prova, l'autorità competente dello Stato 
membro nel quale ha avuto luogo la 
registrazione o, qualora la registrazione 
sia avvenuta al di fuori dell'Unione, 
l'autorità competente dello Stato membro 
di importazione può autorizzare la 
modifica o la cancellazione dei dati 
precedentemente inseriti.

Or. it

Emendamento 986
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri vigilano affinché i 
fabbricanti e gli importatori di prodotti del 
tabacco concludano contratti di 
archiviazione dei dati con un soggetto 
terzo indipendente, che sarà l'host del 
centro di archiviazione per i dati del 
fabbricante e dell'importatore. Il centro di 
archiviazione dati è ubicato fisicamente 
nel territorio dell'Unione. L'idoneità del 
soggetto terzo, in particolare la sua 
indipendenza e la sua capacità tecnica, 
come pure il contratto sono approvati e 
controllati da un revisore esterno, che 
viene proposto e retribuito dal fabbricante 
di tabacco e approvato dalla 
Commissione. Gli Stati membri 
assicurano la piena trasparenza e 
l'accessibilità, su base permanente, dei 
centri di archiviazione dei dati da parte 
delle autorità competenti degli Stati 
membri, della Commissione e del soggetto 
terzo indipendente. In casi debitamente 

soppresso
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giustificati gli Stati membri o la 
Commissione possono consentire 
l'accesso dei fabbricanti o degli 
importatori a queste informazioni, purché 
le informazioni commercialmente 
sensibili restino adeguatamente protette 
conformemente alla pertinente 
legislazione nazionale e dell'Unione.

Or. it

Emendamento 987
Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri vigilano affinché i 
fabbricanti e gli importatori di prodotti del 
tabacco concludano contratti di 
archiviazione dei dati con un soggetto terzo 
indipendente, che sarà l'host del centro di 
archiviazione per i dati del fabbricante e 
dell'importatore. Il centro di archiviazione 
dati è ubicato fisicamente nel territorio 
dell'Unione. L'idoneità del soggetto terzo, 
in particolare la sua indipendenza e la sua 
capacità tecnica, come pure il contratto 
sono approvati e controllati da un revisore 
esterno, che viene proposto e retribuito dal 
fabbricante di tabacco e approvato dalla 
Commissione. Gli Stati membri assicurano 
la piena trasparenza e l'accessibilità, su 
base permanente, dei centri di 
archiviazione dei dati da parte delle 
autorità competenti degli Stati membri, 
della Commissione e del soggetto terzo 
indipendente. In casi debitamente 
giustificati gli Stati membri o la 
Commissione possono consentire l'accesso 
dei fabbricanti o degli importatori a queste 
informazioni, purché le informazioni 
commercialmente sensibili restino 
adeguatamente protette conformemente 

6. Gli Stati membri concludono contratti di 
archiviazione dei dati con un soggetto terzo 
indipendente, che sarà l'host del centro di 
archiviazione per i dati riguardanti i 
fabbricanti e gli importatori di prodotti del 
tabacco soggetti alla loro giurisdizione. Il 
centro di archiviazione dati è ubicato 
fisicamente nel territorio dell'Unione. 
L'idoneità del soggetto terzo, in particolare 
la sua indipendenza e la sua capacità 
tecnica, come pure il contratto sono 
approvati e controllati da un revisore 
esterno, che viene designato dalla 
Commissione. I costi legati ai contratti per 
l'archiviazione dati e il revisore sono a 
carico dei fabbricanti e importatori di 
tabacco, in funzione del numero di 
identificatori unici registrati nel rispettivo 
ambito. Gli Stati membri assicurano la 
piena trasparenza e l'accessibilità, su base 
permanente, dei centri di archiviazione dei 
dati da parte delle autorità competenti degli 
Stati membri, della Commissione e del 
soggetto terzo indipendente. In casi 
debitamente giustificati gli Stati membri o 
la Commissione possono consentire 
l'accesso dei fabbricanti o degli importatori 



AM\935762IT.doc 25/56 PE510.719v01-00

IT

alla pertinente legislazione nazionale e 
dell'Unione.

a queste informazioni, purché le 
informazioni commercialmente sensibili 
restino adeguatamente protette 
conformemente alla pertinente legislazione 
nazionale e dell'Unione.

Or. en

Emendamento 988
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri vigilano affinché i 
fabbricanti e gli importatori di prodotti del 
tabacco concludano contratti di 
archiviazione dei dati con un soggetto terzo 
indipendente, che sarà l'host del centro di 
archiviazione per i dati del fabbricante e 
dell'importatore. Il centro di archiviazione 
dati è ubicato fisicamente nel territorio 
dell'Unione. L'idoneità del soggetto terzo, 
in particolare la sua indipendenza e la sua 
capacità tecnica, come pure il contratto 
sono approvati e controllati da un revisore 
esterno, che viene proposto e retribuito dal 
fabbricante di tabacco e approvato dalla 
Commissione. Gli Stati membri assicurano 
la piena trasparenza e l'accessibilità, su 
base permanente, dei centri di 
archiviazione dei dati da parte delle 
autorità competenti degli Stati membri, 
della Commissione e del soggetto terzo 
indipendente. In casi debitamente 
giustificati gli Stati membri o la 
Commissione possono consentire l'accesso 
dei fabbricanti o degli importatori a queste 
informazioni, purché le informazioni 
commercialmente sensibili restino 
adeguatamente protette conformemente 
alla pertinente legislazione nazionale e 
dell'Unione.

6. Gli Stati membri concludono contratti di 
archiviazione dei dati con un soggetto terzo 
indipendente, che sarà l'host del centro di 
archiviazione per i dati riguardanti i 
fabbricanti e gli importatori di prodotti del 
tabacco soggetti alla loro giurisdizione. Il 
centro di archiviazione dati è ubicato 
fisicamente nel territorio dell'Unione. 
L'idoneità del soggetto terzo, in particolare 
la sua indipendenza e la sua capacità 
tecnica, come pure il contratto sono 
approvati e controllati da un revisore 
esterno, che viene retribuito dal fabbricante 
di tabacco e designato dalla Commissione. 
Gli Stati membri assicurano la piena 
trasparenza e l'accessibilità, su base 
permanente, dei centri di archiviazione dei 
dati da parte delle autorità competenti degli 
Stati membri, della Commissione e del 
soggetto terzo indipendente. In casi 
debitamente giustificati gli Stati membri o 
la Commissione possono consentire 
l'accesso dei fabbricanti o degli importatori 
a queste informazioni, purché le 
informazioni commercialmente sensibili 
restino adeguatamente protette 
conformemente alla pertinente legislazione 
nazionale e dell'Unione.
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Or. en

Motivazione

L'industria del tabacco ha una lunga tradizione di complicità nel contrabbando di sigarette. 
Pertanto non le dovrebbe essere consentito di scegliere né il centro di archiviazione né il 
revisore esterno. Gli Stati membri dovrebbero scegliere il centro di archiviazione e la 
Commissione designare il revisore esterno.

Emendamento 989
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri vigilano affinché i 
fabbricanti e gli importatori di prodotti del 
tabacco concludano contratti di 
archiviazione dei dati con un soggetto terzo 
indipendente, che sarà l'host del centro di 
archiviazione per i dati del fabbricante e 
dell'importatore. Il centro di archiviazione 
dati è ubicato fisicamente nel territorio 
dell'Unione. L'idoneità del soggetto terzo, 
in particolare la sua indipendenza e la sua 
capacità tecnica, come pure il contratto 
sono approvati e controllati da un revisore 
esterno, che viene proposto e retribuito dal 
fabbricante di tabacco e approvato dalla 
Commissione. Gli Stati membri assicurano 
la piena trasparenza e l'accessibilità, su 
base permanente, dei centri di 
archiviazione dei dati da parte delle 
autorità competenti degli Stati membri, 
della Commissione e del soggetto terzo 
indipendente. In casi debitamente 
giustificati gli Stati membri o la 
Commissione possono consentire l'accesso 
dei fabbricanti o degli importatori a queste 
informazioni, purché le informazioni 
commercialmente sensibili restino 
adeguatamente protette conformemente 
alla pertinente legislazione nazionale e 
dell'Unione.

6. Gli Stati membri esercitano controllo
affinché i fabbricanti e gli importatori di 
prodotti del tabacco concludano contratti di 
archiviazione dei dati con un soggetto terzo 
indipendente, che sarà l'host del centro di 
archiviazione per i dati del fabbricante e 
dell'importatore. Il centro di archiviazione 
dati è ubicato fisicamente nel territorio 
dell'Unione. L'idoneità del soggetto terzo, 
in particolare la sua indipendenza e la sua 
capacità tecnica, come pure il contratto 
sono approvati e controllati da un revisore 
esterno, che viene proposto e retribuito dal 
fabbricante di tabacco e approvato dalla 
Commissione. Gli Stati membri assicurano 
la piena trasparenza e l'accessibilità, su 
base permanente, dei centri di 
archiviazione dei dati da parte delle 
autorità competenti degli Stati membri, 
della Commissione e del soggetto terzo 
indipendente. In casi debitamente 
giustificati gli Stati membri o la 
Commissione possono consentire l'accesso 
dei fabbricanti o degli importatori a queste 
informazioni, purché le informazioni 
commercialmente sensibili restino 
adeguatamente protette conformemente 
alla pertinente legislazione nazionale e 
dell'Unione.
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Or. pl

Motivazione

Spetta agli Stati membri verificare i dati forniti dai fabbricanti. 

Emendamento 990
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri garantiscono che i 
dati personali siano trattati unicamente 
conformemente alle norme e alle garanzie 
previste dalla direttiva 95/46/CE.

soppresso

Or. it

Emendamento 991
Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati 
membri dispongono che tutte le confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco immesse 
sul mercato rechino un elemento di 
sicurezza visibile, antimanomissione, della 
superficie minima di 1 cm2, che è stampato 
o apposto in modo inamovibile, è 
indelebile e non è in alcun modo 
dissimulato o troncato, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo o da altri 
elementi prescritti dalla legislazione.

8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati 
membri dispongono che tutte le confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco immesse 
sul mercato rechino un elemento di 
sicurezza, visibile o meno, 
antimanomissione, della superficie minima 
di 1 cm2, che è stampato o apposto in modo 
inamovibile, è indelebile e non è in alcun 
modo dissimulato o troncato, ad esempio 
da bolli fiscali e da etichette del prezzo o 
da altri elementi prescritti dalla 
legislazione.

Or. en
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Emendamento 992
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati 
membri dispongono che tutte le confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco immesse 
sul mercato rechino un elemento di 
sicurezza visibile, antimanomissione, della 
superficie minima di 1 cm2, che è stampato 
o apposto in modo inamovibile, è 
indelebile e non è in alcun modo 
dissimulato o troncato, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo o da altri 
elementi prescritti dalla legislazione.

8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati 
membri dispongono che tutte le confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco immesse 
sul mercato rechino un elemento di 
sicurezza leggibile, antimanomissione, 
della superficie minima di 1 cm2, che è 
stampato o apposto in modo inamovibile, è 
indelebile e non è in alcun modo 
dissimulato o troncato, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo o da altri 
elementi prescritti dalla legislazione.

Or. cs

Emendamento 993
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati 
membri dispongono che tutte le confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco immesse 
sul mercato rechino un elemento di 
sicurezza visibile, antimanomissione, della 
superficie minima di 1 cm2, che è stampato 
o apposto in modo inamovibile, è 
indelebile e non è in alcun modo 
dissimulato o troncato, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo o da altri 
elementi prescritti dalla legislazione.

8. Oltre all'identificativo univoco, che è 
sicuro e non duplicabile, gli Stati membri 
dispongono che tutte le confezioni unitarie 
dei prodotti del tabacco immesse sul 
mercato rechino un elemento di sicurezza 
visibile, antimanomissione, della superficie 
minima di 1 cm2, che è stampato o apposto 
in modo inamovibile, è indelebile e non è 
in alcun modo dissimulato o troncato, ad 
esempio da bolli fiscali e da etichette del 
prezzo o da altri elementi prescritti dalla
legislazione.

Or. pl
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Emendamento 994
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati 
membri dispongono che tutte le confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco immesse 
sul mercato rechino un elemento di 
sicurezza visibile, antimanomissione, della 
superficie minima di 1 cm2, che è 
stampato o apposto in modo inamovibile, è 
indelebile e non è in alcun modo 
dissimulato o troncato, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo o da altri 
elementi prescritti dalla legislazione.

8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati 
membri dispongono che tutte le confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco immesse 
sul mercato rechino un elemento di 
sicurezza visibile, antimanomissione, che è 
stampato o apposto in modo inamovibile, è 
indelebile e non è in alcun modo 
dissimulato o troncato, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo o da altri 
elementi prescritti dalla legislazione.

Or. en

Emendamento 995
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati 
membri dispongono che tutte le confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco immesse 
sul mercato rechino un elemento di 
sicurezza visibile, antimanomissione, della 
superficie minima di 1 cm2, che è stampato 
o apposto in modo inamovibile, è 
indelebile e non è in alcun modo 
dissimulato o troncato, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo o da altri 
elementi prescritti dalla legislazione.

8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati 
membri dispongono che tutte le confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco immesse 
sul mercato rechino un elemento di 
sicurezza visibile, antimanomissione, della 
superficie minima di 1 cm2, che è stampato 
o apposto in modo inamovibile, è 
indelebile e non è in alcun modo 
dissimulato o troncato. Negli Stati membri 
in cui sui prodotti del tabacco sono 
apposti bolli fiscali e gli stessi siano 
conformi ai requisiti di cui sopra, non 
sono richieste caratteristiche di sicurezza 
supplementari.



PE510.719v01-00 30/56 AM\935762IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 996
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati 
membri dispongono che tutte le confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco immesse 
sul mercato rechino un elemento di 
sicurezza visibile, antimanomissione, della 
superficie minima di 1 cm2, che è 
stampato o apposto in modo inamovibile, è 
indelebile e non è in alcun modo 
dissimulato o troncato, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo o da altri 
elementi prescritti dalla legislazione.

8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati 
membri dispongono che tutte le confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco immesse 
sul mercato rechino un elemento di 
sicurezza, antimanomissione, che è 
stampato o apposto in modo inamovibile, è 
indelebile e non è in alcun modo 
dissimulato o troncato, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo o da altri 
elementi prescritti dalla legislazione.

Or. es

Emendamento 997
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) definire gli elementi principali (quali 
durata, possibilità di rinnovo, competenze 
richieste, riservatezza) del contratto di cui 
al paragrafo 6, compresi il controllo e la 
valutazione periodici;
(b) definire le norme tecniche volte a 
garantire che i sistemi utilizzati per gli 
identificativi univoci e le relative funzioni 
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siano pienamente compatibili tra loro 
nell'Unione e
(c) definire le norme tecniche concernenti 
gli elementi di sicurezza e la loro possibile 
rotazione e adeguarle agli sviluppi 
scientifici, tecnici e di mercato.

Or. it

Emendamento 998
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) definire gli elementi principali (quali 
durata, possibilità di rinnovo, competenze 
richieste, riservatezza) del contratto di cui 
al paragrafo 6, compresi il controllo e la 
valutazione periodici;
(b) definire le norme tecniche volte a 
garantire che i sistemi utilizzati per gli 
identificativi univoci e le relative funzioni 
siano pienamente compatibili tra loro 
nell'Unione e
(c) definire le norme tecniche concernenti 
gli elementi di sicurezza e la loro possibile 
rotazione e adeguarle agli sviluppi 
scientifici, tecnici e di mercato.

Or. en

Motivazione

Tutte le decisioni della presente direttiva hanno una valenza politica elevata. Ogni modifica 
deve avvenire tramite la procedura legislativa ordinaria.
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Emendamento 999
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) definire gli elementi principali (quali 
durata, possibilità di rinnovo, competenze 
richieste, riservatezza) del contratto di cui 
al paragrafo 6, compresi il controllo e la 
valutazione periodici;
b) definire le norme tecniche volte a 
garantire che i sistemi utilizzati per gli 
identificativi univoci e le relative funzioni 
siano pienamente compatibili tra loro 
nell'Unione e
c) definire le norme tecniche concernenti 
gli elementi di sicurezza e la loro possibile 
rotazione e adeguarle agli sviluppi 
scientifici, tecnici e di mercato.

Or. cs

Emendamento 1000
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) definire gli elementi principali (quali 
durata, possibilità di rinnovo, competenze 
richieste, riservatezza) del contratto di cui 
al paragrafo 6, compresi il controllo e la 
valutazione periodici;
b) definire le norme tecniche volte a 
garantire che i sistemi utilizzati per gli 
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identificativi univoci e le relative funzioni 
siano pienamente compatibili tra loro 
nell'Unione e
c) definire le norme tecniche concernenti 
gli elementi di sicurezza e la loro possibile 
rotazione e adeguarle agli sviluppi 
scientifici, tecnici e di mercato.

Or. de

Emendamento 1001
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) definire gli elementi principali (quali 
durata, possibilità di rinnovo, competenze 
richieste, riservatezza) del contratto di cui 
al paragrafo 6, compresi il controllo e la 
valutazione periodici;
b) definire le norme tecniche volte a 
garantire che i sistemi utilizzati per gli 
identificativi univoci e le relative funzioni 
siano pienamente compatibili tra loro 
nell'Unione e
c) definire le norme tecniche concernenti 
gli elementi di sicurezza e la loro possibile 
rotazione e adeguarle agli sviluppi 
scientifici, tecnici e di mercato.

Or. en

Motivazione

Nel paragrafo 9 risultano inaccettabili atti delegati conferiti alla Commissione. Il contenuto 
di questi punti va disciplinato dalla direttiva stessa.
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Emendamento 1002
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

9. Tenendo conto delle pratiche, delle 
tecnologie e degli aspetti commerciali 
operativi esistenti, così come degli 
standard globali di tracciabilità, 
rintracciabilità e autenticazione dei 
prodotti di largo consumo e dei relativi 
requisiti stabiliti dal protocollo sul traffico 
illecito dei prodotti del tabacco 
dell'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS), alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 al fine di:

Or. it

Motivazione

Risulta necessario introdurre un esplicito riferimento agli attuali standard globali sulla 
tracciabilità e rintracciabilità, nonché sulla verifica e autenticazione dei prodotti.

Emendamento 1003
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) definire gli elementi principali (quali 
durata, possibilità di rinnovo, competenze 
richieste, riservatezza) del contratto di cui 
al paragrafo 6, compresi il controllo e la 
valutazione periodici;

soppresso

Or. it
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Emendamento 1004
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) definire le norme tecniche volte a 
garantire che i sistemi utilizzati per gli 
identificativi univoci e le relative funzioni 
siano pienamente compatibili tra loro 
nell'Unione e

soppresso

Or. it

Emendamento 1005
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) definire le norme tecniche volte a 
garantire che i sistemi utilizzati per gli 
identificativi univoci e le relative funzioni 
siano pienamente compatibili tra loro 
nell'Unione e

b) introdurre le norme tecniche 
internazionali e le modalità standardizzate 
per la richiesta di informazioni volte a 
garantire che i sistemi utilizzati per 
l'etichettatura dei lotti e le relative 
funzioni siano pienamente compatibili tra 
loro nell'Unione.

Or. de

Emendamento 1006
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) definire le norme tecniche volte a b) definire le norme tecniche volte a 
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garantire che i sistemi utilizzati per gli 
identificativi univoci e le relative funzioni 
siano pienamente compatibili tra loro 
nell'Unione e

garantire che i sistemi utilizzati per gli 
identificativi univoci e le relative funzioni 
siano pienamente compatibili tra loro 
nell'Unione e in linea con gli standard 
internazionali.

Or. it

Motivazione

Risulta opportuno richiamare alla necessità di continuare a tenere in considerazione gli 
attuali standard globali sulla tracciabilità e rintracciabilità, nonché sulla verifica ed 
autenticazione dei prodotti.

Emendamento 1007
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definire le norme tecniche concernenti 
gli elementi di sicurezza e la loro possibile 
rotazione e adeguarle agli sviluppi 
scientifici, tecnici e di mercato.

soppresso

Or. it

Emendamento 1008
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definire le norme tecniche concernenti 
gli elementi di sicurezza e la loro possibile 
rotazione e adeguarle agli sviluppi 
scientifici, tecnici e di mercato.

soppresso

Or. it
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Motivazione

Risulta opportuno richiamare alla necessità di continuare a tenere in considerazione gli 
attuali standard globali sulla tracciabilità e rintracciabilità, nonché sulla verifica ed 
autenticazione dei prodotti.

Emendamento 1009
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In fase di elaborazione degli atti delegati 
di cui al presente paragrafo la 
Commissione tiene conto delle prassi, 
delle tecnologie e delle norme 
internazionali esistenti in materia di 
tracciabilità, rintracciabilità e 
autentificazione dei beni di consumo in 
rapida evoluzione e dei pertinenti requisiti 
previsti dal protocollo alla FCTC 
dell'OMS per eliminare il commercio 
illecito dei prodotti del tabacco.

Or. en

Emendamento 1010
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette e dal tabacco da arrotolare sono 
esentati dall'applicazione dei paragrafi da 
1 a 8 per un periodo di cinque anni che 
decorrono dalla data di cui all'articolo 25, 
paragrafo 1.

soppresso

Or. it
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Emendamento 1011
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette e dal tabacco da arrotolare sono 
esentati dall'applicazione dei paragrafi da 
1 a 8 per un periodo di cinque anni che 
decorrono dalla data di cui all'articolo 25, 
paragrafo 1.

soppresso

Or. fi

Emendamento 1012
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette e dal tabacco da arrotolare sono 
esentati dall'applicazione dei paragrafi da 1 
a 8 per un periodo di cinque anni che 
decorrono dalla data di cui all'articolo 25, 
paragrafo 1.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette e dal tabacco da arrotolare sono 
esentati dall'applicazione dei paragrafi da 1 
a 8 per un periodo di dieci anni che 
decorrono dalla data di cui all'articolo 25, 
paragrafo 1.

Or. de

Motivazione

A norma dell'articolo 8, paragrafo 3 del protocollo FCTC dell'OMS per eliminare il 
commercio illecito dei prodotti del tabacco è previsto un periodo transitorio di dieci anni per 
i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare.

Emendamento 1013
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette e dal tabacco da arrotolare sono 
esentati dall'applicazione dei paragrafi da 1 
a 8 per un periodo di cinque anni che 
decorrono dalla data di cui all'articolo 25, 
paragrafo 1.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e al 
tabacco per narghilè sono esentati 
dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 8 per 
un periodo di cinque anni che decorrono 
dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

Or. ro

Emendamento 1014
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette e dal tabacco da arrotolare sono 
esentati dall'applicazione dei paragrafi da 1 
a 8 per un periodo di cinque anni che 
decorrono dalla data di cui all'articolo 25, 
paragrafo 1.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette e dal tabacco da arrotolare sono 
esentati dall'applicazione dei paragrafi da 1 
a 8 per un periodo di dieci anni che 
decorrono dalla data di cui all'articolo 25, 
paragrafo 1.

Or. it

Motivazione

Cfr. articolo 8, paragrafo 3 del protocollo FCTC per eliminare il commercio illecito dei 
prodotti del tabacco.

Emendamento 1015
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 15 soppresso
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Tabacco per uso orale
Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato del tabacco per uso orale, fatte 
salve le disposizioni di cui all'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia.

Or. en

Motivazione

Il divieto di tabacco per uso orale è sproporzionato e contrasta con i principi e lo spirito del 
mercato interno.

Emendamento 1016
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato del tabacco per uso orale, fatte 
salve le disposizioni di cui all'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia.

Gli Stati membri permettono l'immissione 
sul mercato del tabacco per uso orale.

Or. nl

Emendamento 1017
Morten Messerschmidt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato del tabacco per uso orale, fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia.

In virtù del principio di sussidiarietà gli
Stati membri hanno la facoltà di decidere 
in ambito nazionale se vietare o meno le 
vendite di tabacco per uso orale.

Or. en
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Motivazione

Il tabacco per uso orale, sfuso o confezionato, è meno nocivo del tabacco da fumo e pertanto 
l'UE non dovrebbe scoraggiarne l'uso. Inoltre, lo stesso il comitato scientifico dell'UE dei 
rischi sanitari emergenti e recentemente identificati è giunto alla conclusione che dai dati 
scientifici "non si evince un sostegno all'ipotesi che il tabacco non da fumo (per esempio lo 
snaus svedese) sia il trampolino per il passaggio al fumo".

Emendamento 1018
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa, Christofer Fjellner, 
Manfred Weber, Anna Rosbach, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato del tabacco per uso orale, fatte 
salve le disposizioni di cui all'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia.

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato del tabacco per uso orale, fatte 
salve le disposizioni di cui all'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia. Il divieto non 
dovrebbe tuttavia riguardare prodotti del 
tabacco tradizionali per uso orale 
consentiti in singoli Stati membri.

Or. en

Emendamento 1019
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato del tabacco per uso orale, fatte 
salve le disposizioni di cui all'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia.

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato del tabacco per uso orale, fatte 
salve le disposizioni di cui all'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia. L'etichettatura 
del tabacco per uso orale è disciplinato 
dalle stesse norme vigenti per gli altri 
prodotti del tabacco non da fumo.
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Or. fi

Emendamento 1020
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato del tabacco per uso orale, fatte 
salve le disposizioni di cui all'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia.

Gli Stati membri possono vietare la 
commercializzazione dei tabacchi per uso 
orale, fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 151 dell'atto di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Or. en

Motivazione

Member states should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a member 
state believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the member state – in other words, each member state should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done.  Even if there is no intent 
to lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable.   Different treatment may be 
justified in different member states because of different cultures and differing estimates of 
public health impact in different cultural contexts.

Emendamento 1021
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato del tabacco per uso orale, fatte 
salve le disposizioni di cui all'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia.

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco non da 
fumo come i tabacchi per uso orale, da 
masticare e da fiuto, fatte salve le 
disposizioni di cui all'articolo 151 dell'atto 
di adesione dell'Austria, della Finlandia e 
della Svezia.
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Or. fi

Emendamento 1022
Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato del tabacco per uso orale, fatte 
salve le disposizioni di cui all'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia.

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato del tabacco per uso orale, fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia.

Gli Stati membri o le regioni degli stessi 
con una tradizione nel consumo di 
tabacco a uso orale hanno la facoltà di 
chiedere una deroga nazionale o 
regionale dal divieto per ragioni culturali 
o storiche.

Or. sv

Motivazione

Il divieto di tabacco per uso orale è incoerente e tra l'altro riguarda zone lungo le coste 
baltiche in cui si consuma tradizionalmente tabacco per uso orale. Per il grande pubblico in 
detti paesi e regioni risultano incomprensibili i motivi per cui un prodotto che è stato usato 
nel corso della storia ed è parte dell'identità culturale di una regione debba essere proibito, 
specialmente se esso è meno nocivo per la salute delle sigarette.

Emendamento 1023
Christofer Fjellner, Renate Sommer, Jarosław Leszek Wałęsa, Nils Torvalds

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato del tabacco per uso orale, fatte 
salve le disposizioni di cui all'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 

Gli Stati membri possono vietare
l'immissione sul mercato del tabacco per 
uso orale ove ciò sia necessario per 
conseguire un elevato livello di protezione 
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Finlandia e della Svezia. della salute.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono avere il diritto ma non l'obbligo di vietare il tobacco per uso orale.

Emendamento 1024
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sono fissati limiti massimi per le sostanze 
tossiche e cancerogene presenti nel 
prodotti del tabacco non da fumo immessi 
in commercio. Le sostanze e i limiti 
richiesti figurano in modo dettagliato nel 
[nuovo] allegato III.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce il divieto di tabacco per uso orale con uno standard di qualità per 
tutti i tipi di tabacco non da fumo. Invece di vietare il tabacco non da fumo, il meno nocivo di 
tutti prodotti del tabacco, si consegue l'obiettivo di eliminare dal mercato quello più 
pericoloso e quindi si opera in linea con gli obiettivi di salute pubblica del mercato interno. 
La sezione riprende le raccomandazioni regolamentari del gruppo di studio dell'OMS sulla 
regolamentazione dei prodotti del tabacco - relazione sulla basi scientifiche della 
regolamentazione sui prodotti del tabacco, serie di relazioni tecniche dell'OMS n. 955 (2010).

Emendamento 1025
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La competenza per disciplinare il tenore 
di tabacco per uso orale (snus) è riservata 
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allo Stato membro in cui la vendita dello 
stesso è consentita a norma dell'articolo 
151 dell'atto di adesione di Austria, 
Finlandia e Svezia. Il tabacco per uso 
orale è pertanto esentato dalla 
disposizioni dell'articolo 6 della presente 
direttiva.

Or. sv

Motivazione

Visto il divieto generalizzato di vendita di tabacco per uso orale (snus) nell'UE, non sussiste 
un interesse transfrontaliero per disciplinare il tenore dello snaus a livello dell'UE. La 
materia va invece disciplinata a livello nazionale su responsabilità dello Stato membro 
(Svezia) in cui è consentita la vendita di snaus. La proposta di direttiva della Commissione è 
carente per quanto riguarda, ad esempio, le disciplina degli additivi nocivi. Le sostanze che 
possono pregiudicare la salute umana non vi rientrano mentre sono previste disposizioni 
rigorose per gli aromatizzanti di uso comune.

Emendamento 1026
Christofer Fjellner, Jarosław Leszek Wałęsa, Bendt Bendtsen, Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il tabacco per uso orale è esentato 
dall'applicazione della presente direttiva, 
fatto salvo il suo articolo 15.

Or. en

Motivazione

The proposal for a new tobacco directive has article 114 of the treaty as a legal base. Article 
114 gives EU the right to adopt laws with the objective to establish an internal market and 
make it function. EU can seek to achieve a high level of health protection through a 
harmonization measure, but only if the conditions of article 114 are fulfilled. A regulation 
adopted with Article 114 as legal base must either: A. removing obstacles to trade which 
arise from disparities between national laws and which have a direct effect on the functioning 
of the internal market; or B. Eliminating “significant” distortions of competition which arise 
from disparities between national laws. Neither of those conditions is fulfilled in relation to a 
regulation for oral tobacco. If oral tobacco can’t be exported there is no inter-state trade- it 
can only be marketed in Sweden. If oral tobacco manufacturers complied with EU law, it 
would not mean that they could sell oral tobacco in other EU states. For the same reasons, 
regulation of oral tobacco would not help to avoid significant distortions in the conditions of 
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competition. A regulation would not have any effect on the sale of snus in other member 
States, or for snus manufactures in the EU. Consequently, oral tobacco cannot be regulated 
by the EU as there is no risk that any differences among national laws, regulating oral 
tobacco, would create obstacles to inter-state trade or that any distortions in the conditions of 
competition will arise

Emendamento 1027
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati ai sensi dell'articolo
22: per aggiornare le sostanze e i limiti di 
cui al paragrafo 1 bis e all'allegato III 
alla luce degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale, 
tenendo conto dei principi di 
proporzionalità, della non 
discriminazione e dell'obiettivo di 
sviluppare un mercato interno con un 
elevato livello di protezione della salute.

Or. en

Motivazione

Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare il contesto normativo – per esempio per 
inserire i metalli pesanti o altre sostanze cancerogene, ove giustificato.

Emendamento 1028
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Titolo 2 – capo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Vendite a distanza transfrontaliere di 
prodotti del tabacco

Vendite a distanza di prodotti del tabacco



AM\935762IT.doc 47/56 PE510.719v01-00

IT

Or. fr

Motivazione

Le vendite a distanza, per esempio vie internet, all'interno di uno Stato membro, possono 
presentare le stesse conseguenze sanitarie gravi delle vendite transfrontaliere.

Emendamento 1029
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Titolo 2 – capo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Vendite a distanza transfrontaliere di 
prodotti del tabacco

Vendite di prodotti del tabacco

Or. en

Motivazione

A fini di coerenza con gli emendamenti dello stesso autore sulle vendite via internet e sulle 
vendite promozionali.

Emendamento 1030
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Vendite a distanza transfrontaliere di 
prodotti del tabacco

Vendite a distanza di prodotti del tabacco

Or. fr

Motivazione

Cfr. emendamento 1028.
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Emendamento 1031
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Vendite a distanza transfrontaliere di 
prodotti del tabacco

Vendite via internet di prodotti del tabacco

Or. en

Motivazione

Tutte le vendite via internet vanno proibite, non solo quelle transfrontaliere.  Online è molto 
difficile conseguire la verifica dell'età.

Emendamento 1032
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che le 
rivendite che intendono effettuare vendite 
a distanza transfrontaliere a consumatori 
dell'Unione si registrino presso le autorità 
competenti dello Stato membro di 
stabilimento della rivendita e dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite 
al di fuori dell'Unione devono registrarsi
presso le autorità competenti dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Tutte le rivendite 
che intendono effettuare vendite a 
distanza transfrontaliere presentano 
almeno le seguenti informazioni alle 
autorità competenti:

1. Gli Stati membri vietano nell'intero 
territorio nazionale ogni tipo di vendita a 
distanza transfrontaliera, comprese le 
vendite per posta normale e per via 
elettronica, la vendita telefonica, la 
vendita tramite la televisione, internet o 
ogni altro tipo di transazione elettronica.

Gli Stati membri hanno la facoltà di 
decidere l'ampiezza dell'applicazione del 
divieto di cui sopra nel contesto delle 
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vendite a livello nazionale.

Or. es

Emendamento 1033
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che le 
rivendite che intendono effettuare vendite 
a distanza transfrontaliere a consumatori 
dell'Unione si registrino presso le autorità 
competenti dello Stato membro di 
stabilimento della rivendita e dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite 
al di fuori dell'Unione devono registrarsi 
presso le autorità competenti dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Tutte le rivendite 
che intendono effettuare vendite a 
distanza transfrontaliere presentano 
almeno le seguenti informazioni alle 
autorità competenti:

1. Gli Stati membri vietano le vendite a 
distanza transfrontaliere di prodotti del 
tabacco, di prodotti contenenti nicotina e 
di sostituti del tabacco.

Or. en

Motivazione

La presente proposta risulta assai complessa in termini di applicazione e controllo.  Di 
conseguenza il divieto completo delle vendite a distanza risulta di applicazione e controllo 
più agevoli. Il divieto deve comprendere anche i prodotti a base di nicotina e i sostituti del 
tabacco (sigarette di erba, e sigarette elettroniche) dato che sono commercializzati per lo più 
via internet e il loro controllo è difficoltoso. Come minimo vanno disciplinati (limiti di età, 
ecc.).

Emendamento 1034
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che le 
rivendite che intendono effettuare vendite 
a distanza transfrontaliere a consumatori 
dell'Unione si registrino presso le autorità 
competenti dello Stato membro di 
stabilimento della rivendita e dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite 
al di fuori dell'Unione devono registrarsi 
presso le autorità competenti dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Tutte le rivendite 
che intendono effettuare vendite a 
distanza transfrontaliere presentano 
almeno le seguenti informazioni alle 
autorità competenti:

1. Gli Stati membri introducono un divieto 
delle vendite a distanza di prodotti del 
tabacco. 

Or. pl

Motivazione

Risulta impossibile esercitare un controllo effettivo su dette vendite, specialmente per quanto 
riguarda la verifica dell'età dell'acquirente.

Emendamento 1035
Martina Anderson

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che le 
rivendite che intendono effettuare vendite 
a distanza transfrontaliere a consumatori 
dell'Unione si registrino presso le autorità 
competenti dello Stato membro di 
stabilimento della rivendita e dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite 
al di fuori dell'Unione devono registrarsi 
presso le autorità competenti dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Tutte le rivendite 
che intendono effettuare vendite a 

1. Gli Stati membri vietano alle rivendite 
stabilite sul loro territorio di procedere o 
prendere parte a vendite a distanza 
transfrontaliere o a vendite via internet.
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distanza transfrontaliere presentano 
almeno le seguenti informazioni alle 
autorità competenti:

Or. en

Motivazione

Secondo la valutazione d'impatto dell'UE, le vendite transfrontaliere via internet di prodotti 
del tabacco facilitano la speculazione sui prezzi inferiori, sono esposte a transazioni illecite e 
sono utilizzate soprattutto dal rivenditori via internet per sfruttare i vantaggi derivanti dalle 
differenze di diversi regini fiscali negli Stati membri, pregiudicando quindi i loro sforzi per 
dissuadere la persone dal fumare tramite un'elevata imposizione.

Emendamento 1036
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che le
rivendite che intendono effettuare vendite 
a distanza transfrontaliere a consumatori 
dell'Unione si registrino presso le autorità 
competenti dello Stato membro di 
stabilimento della rivendita e dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite 
al di fuori dell'Unione devono registrarsi 
presso le autorità competenti dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Tutte le rivendite 
che intendono effettuare vendite a 
distanza transfrontaliere presentano 
almeno le seguenti informazioni alle 
autorità competenti:

1. Gli Stati membri vietano alle rivendite 
stabilite sul loro territorio di operare nelle
vendite a distanza transfrontaliere.

Or. en

Motivazione

Le vendita a distanza transfrontaliere sono in genere utilizzate per vendere prodotti del 
tabacco contraffati o illeciti. Esse comportano rischi per la salute dei consumatori e possono 
eludere le politiche fiscali nazionali sui prodotti del tabacco, mirate a lottare contro il 
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tabagismo.

Emendamento 1037
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che le 
rivendite che intendono effettuare vendite 
a distanza transfrontaliere a consumatori 
dell'Unione si registrino presso le autorità 
competenti dello Stato membro di 
stabilimento della rivendita e dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite 
al di fuori dell'Unione devono registrarsi 
presso le autorità competenti dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Tutte le rivendite 
che intendono effettuare vendite a 
distanza transfrontaliere presentano 
almeno le seguenti informazioni alle 
autorità competenti:

1. Gli Stati membri dispongono il divieto di 
effettuare vendite a distanza 
transfrontaliere  a consumatori dell'Unione.

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 1038
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che le 
rivendite che intendono effettuare vendite 
a distanza transfrontaliere a consumatori 

1. Le vendite di sigarette e tabacco da 
arrotolare sono vietate all'interno 



AM\935762IT.doc 53/56 PE510.719v01-00

IT

dell'Unione si registrino presso le autorità 
competenti dello Stato membro di 
stabilimento della rivendita e dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite 
al di fuori dell'Unione devono registrarsi 
presso le autorità competenti dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Tutte le rivendite 
che intendono effettuare vendite a 
distanza transfrontaliere presentano 
almeno le seguenti informazioni alle 
autorità competenti:

dell'Unione.

Le vendite via internet di altri prodotti del 
tabacco e di prodotti affini contenenti 
nicotina sono soggette al monitoraggio 
più rigoroso nell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Emendamento per rafforzare e precisare gli emendamenti 42-47 del relatore Linda McAvan, 
che prevedono il divieto di vendite a distanza transfrontaliere.

Emendamento 1039
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che le 
rivendite che intendono effettuare vendite 
a distanza transfrontaliere a consumatori 
dell'Unione si registrino presso le autorità 
competenti dello Stato membro di 
stabilimento della rivendita e dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite 
al di fuori dell'Unione devono registrarsi 
presso le autorità competenti dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Tutte le rivendite 
che intendono effettuare vendite a 
distanza transfrontaliere presentano 
almeno le seguenti informazioni alle 

1. Gli Stati membri vietano le vendite a 
distanza transfrontaliere di prodotti del 
tabacco.
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autorità competenti:

Or. fi

Emendamento 1040
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che le 
rivendite che intendono effettuare vendite 
a distanza transfrontaliere a consumatori 
dell'Unione si registrino presso le autorità 
competenti dello Stato membro di 
stabilimento della rivendita e dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite 
al di fuori dell'Unione devono registrarsi 
presso le autorità competenti dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Tutte le rivendite 
che intendono effettuare vendite a 
distanza transfrontaliere presentano 
almeno le seguenti informazioni alle 
autorità competenti:

1. Gli Stati membri vietano le vendite a 
distanza di prodotti del tabacco.

Or. fi

Emendamento 1041
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che le 
rivendite che intendono effettuare vendite 
a distanza transfrontaliere a consumatori 
dell'Unione si registrino presso le autorità 
competenti dello Stato membro di 
stabilimento della rivendita e dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 

1. Gli Stati membri vietano le vendite a 
distanza transfrontaliere di prodotti del 
tabacco.
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effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite 
al di fuori dell'Unione devono registrarsi 
presso le autorità competenti dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Tutte le rivendite 
che intendono effettuare vendite a 
distanza transfrontaliere presentano 
almeno le seguenti informazioni alle 
autorità competenti:

Or. en

Motivazione

Il divieto delle vendite a distanza transfrontaliere, comprese le vendite in Internet, dei 
prodotti del tabacco in tutto il territorio dell'UE è il modo più efficace per tutelare la salute 
dei giovani. Questo approccio, oltre a rendere più facile il rispetto della legge, assicura una 
soluzione necessaria e proporzionata.

Emendamento 1042
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che le 
rivendite che intendono effettuare vendite 
a distanza transfrontaliere a consumatori 
dell'Unione si registrino presso le autorità 
competenti dello Stato membro di 
stabilimento della rivendita e dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite 
al di fuori dell'Unione devono registrarsi 
presso le autorità competenti dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Tutte le rivendite 
che intendono effettuare vendite a 
distanza transfrontaliere presentano 
almeno le seguenti informazioni alle 
autorità competenti:

1. Gli Stati membri dispongono il divieto di 
vendite a distanza transfrontaliere alle
rivendite stabilite sul loro territorio.

Or. it
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Emendamento 1043
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che le 
rivendite che intendono effettuare vendite 
a distanza transfrontaliere a consumatori 
dell'Unione si registrino presso le autorità 
competenti dello Stato membro di 
stabilimento della rivendita e dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite 
al di fuori dell'Unione devono registrarsi 
presso le autorità competenti dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Tutte le rivendite 
che intendono effettuare vendite a 
distanza transfrontaliere presentano 
almeno le seguenti informazioni alle 
autorità competenti:

Gli Stati membri vietano nel proprio 
territorio la vendita di prodotti del tobacco 
via internet.

(Sostituisce l'intero articolo)

Or. en

Motivazione

Nelle vendite di prodotti del tabacco via internet è difficile applicare le restrizioni legate 
all'età.  Le vendite online di prodotti del tabacco sovente non osservano la legislazione 
vigente, per esempio per quanto riguarda le avvertenze sanitarie.  Nove Stati membri hanno 
già vietato la vendita di prodotti del tabacco via internet a un divieto a livello dell'UE è 
probabilmente il mezzo migliore.


