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Emendamento 1044
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri vietano alle 
rivendite stabilite sul loro territorio di 
distribuire prodotti del tabacco 
gratuitamente o a prezzi scontati mediante 
canali di vendita transfrontaliera a 
distanza o altri canali.

Or. en

Motivazione

La distribuzione gratuita o a fini promozionali dei prodotti del tabacco funge da incentivo a 
iniziare a fumare ed è rivolta principalmente ai giovani: occorre evitarla.

Emendamento 1045
Françoise Grossetête, Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Uno Stato membro può, per motivi 
di sanità pubblica, limitare le 
importazioni di tabacco per uso personale. 
Uno Stato membro può applicare tale 
restrizione segnatamente quando il prezzo 
nello Stato membro in cui il prodotto è 
stato acquistato è significativamente 
inferiore al prezzo nello Stato membro di 
origine o se le avvertenze per la salute 
non sono indicate nella sua lingua 
ufficiale.

Or. fr
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Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter limitare le importazioni di tabacco per uso personale ai 
fini della tutela della salute pubblica e della lotta contro il commercio illegale di sigarette.

Emendamento 1046
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La vendita di sigarette e di tabacco 
da arrotolare via Internet è vietata 
nell'Unione.
La vendita su Internet di altri prodotti del 
tabacco e di prodotti affini contenenti 
nicotina è soggetta a un monitoraggio più 
rigoroso nell'Unione europea;

Or. fr

Emendamento 1047
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri dispongono il 
divieto sul loro territorio di distribuzione 
gratuita o a prezzo scontato di prodotti del 
tabacco, nonché di baratto di una 
confezione di prodotti del tabacco nuova e 
sigillata con una aperta, mediante 
qualsivoglia canale.

Or. it
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Motivazione

Pratiche quali la distribuzione gratuita o il baratto di pacchetti di sigarette a fini 
promozionali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico prendono di mira i giovani e sono 
pertanto indifendibili.

Emendamento 1048
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il nome o la denominazione sociale e 
l'indirizzo permanente del luogo di attività 
a partire dal quale i prodotti del tabacco 
sono forniti;

soppressa

Or. en

Motivazione

Irrilevante in caso di applicazione del divieto delle vendite a distanza transfrontaliere.

Emendamento 1049
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il nome o la denominazione sociale e 
l'indirizzo permanente del luogo di attività 
a partire dal quale i prodotti del tabacco 
sono forniti;

soppressa

Or. en

Motivazione

Il canale delle vendite a distanza transfrontaliere è generalmente utilizzato per vendere 
prodotti del tabacco contraffatti o illegali. Ciò comporta rischi per la salute dei consumatori 
oltre a minare le politiche fiscali nazionali sul tabacco, finalizzate alla lotta contro il fumo.
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Emendamento 1050
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il nome o la denominazione sociale e 
l'indirizzo permanente del luogo di attività 
a partire dal quale i prodotti del tabacco 
sono forniti;

soppressa

Or. en

Motivazione

La presente proposta è molto difficile da attuare e controllare, mentre sarebbe più agevole 
attuare e controllare il divieto totale di vendita a distanza. Il divieto dovrebbe riguardare 
anche i prodotti a base di nicotina e i succedanei del tabacco (sigarette alle erbe, sigarette 
elettroniche), perché sono commercializzati principalmente via Internet ed è difficile 
controllarli. Almeno questi prodotti andrebbero regolamentati nel loro insieme (limiti di età, 
ecc).

Emendamento 1051
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il nome o la denominazione sociale e 
l'indirizzo permanente del luogo di attività 
a partire dal quale i prodotti del tabacco 
sono forniti;

soppressa

Or. en

Motivazione

Il divieto delle vendite a distanza transfrontaliere, comprese le vendite su 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 
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soluzione necessaria e proporzionata.

Emendamento 1052
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il nome o la denominazione sociale e 
l'indirizzo permanente del luogo di attività 
a partire dal quale i prodotti del tabacco 
sono forniti;

soppressa

Or. pl

Emendamento 1053
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il nome o la denominazione sociale e 
l'indirizzo permanente del luogo di attività 
a partire dal quale i prodotti del tabacco 
sono forniti;

soppressa

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 1054
Sari Essayah

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

a) il nome o la denominazione sociale e 
l'indirizzo permanente del luogo di attività 
a partire dal quale i prodotti del tabacco 
sono forniti;

soppressa

Or. fi

Emendamento 1055
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il nome o la denominazione sociale e 
l'indirizzo permanente del luogo di attività 
a partire dal quale i prodotti del tabacco 
sono forniti;

soppressa

Or. it

Emendamento 1056
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la data di inizio dell'attività di vendita a 
distanza transfrontaliera al pubblico dei 
prodotti del tabacco mediante i servizi 
della società dell'informazione;

soppressa

Or. en

Motivazione

Irrilevante in caso di applicazione del divieto delle vendite a distanza transfrontaliere.
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Emendamento 1057
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la data di inizio dell'attività di vendita a 
distanza transfrontaliera al pubblico dei 
prodotti del tabacco mediante i servizi 
della società dell'informazione;

soppressa

Or. en

Motivazione

Il canale delle vendite a distanza transfrontaliere è generalmente utilizzato per vendere 
prodotti del tabacco contraffatti o illegali. Ciò comporta rischi per la salute dei consumatori 
oltre a minare le politiche fiscali nazionali sul tabacco, finalizzate alla lotta contro il fumo.

Emendamento 1058
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la data di inizio dell'attività di vendita a 
distanza transfrontaliera al pubblico dei 
prodotti del tabacco mediante i servizi 
della società dell'informazione;

soppressa

Or. en

Motivazione

La presente proposta è molto difficile da attuare e controllare, mentre sarebbe più agevole 
attuare e controllare il divieto totale di vendita a distanza. Il divieto dovrebbe riguardare 
anche i prodotti a base di nicotina e i succedanei del tabacco (sigarette alle erbe, sigarette 
elettroniche), perché sono commercializzati principalmente via Internet ed è difficile 
controllarli. Almeno questi prodotti andrebbero regolamentati nel loro insieme (limiti di età, 
ecc).
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Emendamento 1059
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la data di inizio dell'attività di vendita a 
distanza transfrontaliera al pubblico dei 
prodotti del tabacco mediante i servizi 
della società dell'informazione;

soppressa

Or. en

Motivazione

Il divieto delle vendite a distanza transfrontaliere, comprese le vendite su 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 1060
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la data di inizio dell'attività di vendita a 
distanza transfrontaliera al pubblico dei 
prodotti del tabacco mediante i servizi 
della società dell'informazione;

soppressa

Or. pl

Emendamento 1061
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

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

b) la data di inizio dell'attività di vendita a 
distanza transfrontaliera al pubblico dei 
prodotti del tabacco mediante i servizi 
della società dell'informazione;

soppressa

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 1062
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la data di inizio dell'attività di vendita a 
distanza transfrontaliera al pubblico dei 
prodotti del tabacco mediante i servizi 
della società dell'informazione;

soppressa

Or. fi

Emendamento 1063
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la data di inizio dell'attività di vendita a 
distanza transfrontaliera al pubblico dei 
prodotti del tabacco mediante i servizi 
della società dell'informazione;

soppressa

Or. it
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Emendamento 1064
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'indirizzo del sito o dei siti web 
utilizzati a tal fine e tutte le informazioni 
pertinenti necessarie per identificare il 
sito.

soppressa

Or. en

Motivazione

Irrilevante in caso di applicazione del divieto delle vendite a distanza transfrontaliere.

Emendamento 1065
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'indirizzo del sito o dei siti web 
utilizzati a tal fine e tutte le informazioni 
pertinenti necessarie per identificare il 
sito.

soppressa

Or. en

Motivazione

Il canale delle vendite a distanza transfrontaliere è generalmente utilizzato per vendere 
prodotti del tabacco contraffatti o illegali. Ciò comporta rischi per la salute dei consumatori 
oltre a minare le politiche fiscali nazionali sul tabacco, finalizzate alla lotta contro il fumo.

Emendamento 1066
Riikka Manner
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'indirizzo del sito o dei siti web 
utilizzati a tal fine e tutte le informazioni 
pertinenti necessarie per identificare il 
sito.

soppressa

Or. en

Motivazione

La presente proposta è molto difficile da attuare e controllare, mentre sarebbe più agevole 
attuare e controllare il divieto totale di vendita a distanza. Il divieto dovrebbe riguardare 
anche i prodotti a base di nicotina e i succedanei del tabacco (sigarette alle erbe, sigarette 
elettroniche), perché sono commercializzati principalmente via Internet ed è difficile 
controllarli. Almeno questi prodotti andrebbero regolamentati nel loro insieme (limiti di età, 
ecc).

Emendamento 1067
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'indirizzo del sito o dei siti web 
utilizzati a tal fine e tutte le informazioni 
pertinenti necessarie per identificare il 
sito.

soppressa

Or. en

Motivazione

Il divieto delle vendite a distanza transfrontaliere, comprese le vendite su 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 1068
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'indirizzo del sito o dei siti web 
utilizzati a tal fine e tutte le informazioni 
pertinenti necessarie per identificare il 
sito.

soppressa

Or. pl

Emendamento 1069
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'indirizzo del sito o dei siti web 
utilizzati a tal fine e tutte le informazioni 
pertinenti necessarie per identificare il 
sito.

soppressa

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 1070
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'indirizzo del sito o dei siti web 
utilizzati a tal fine e tutte le informazioni 
pertinenti necessarie per identificare il 

soppressa
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sito.

Or. fi

Emendamento 1071
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'indirizzo del sito o dei siti web 
utilizzati a tal fine e tutte le informazioni 
pertinenti necessarie per identificare il 
sito.

soppressa

Or. it

Emendamento 1072
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri pubblicano l'elenco completo di 
tutte le rivendite registrate presso di esse 
conformemente alle norme e alle garanzie 
di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite 
sono autorizzate a immettere sul mercato i 
prodotti del tabacco attraverso le vendite a 
distanza solo a decorrere dal momento 
della pubblicazione del nome della 
rivendita negli Stati membri interessati.

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente proposta è molto difficile da attuare e controllare, mentre sarebbe più agevole 
attuare e controllare il divieto totale di vendita a distanza. Il divieto dovrebbe riguardare 
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anche i prodotti a base di nicotina e i succedanei del tabacco (sigarette alle erbe, sigarette 
elettroniche), perché sono commercializzati principalmente via Internet ed è difficile 
controllarli. Almeno questi prodotti andrebbero regolamentati nel loro insieme (limiti di età, 
ecc).

Emendamento 1073
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri pubblicano l'elenco completo di 
tutte le rivendite registrate presso di esse 
conformemente alle norme e alle garanzie 
di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite 
sono autorizzate a immettere sul mercato i 
prodotti del tabacco attraverso le vendite a 
distanza solo a decorrere dal momento 
della pubblicazione del nome della 
rivendita negli Stati membri interessati.

soppresso

Or. en

Motivazione

Irrilevante in caso di applicazione del divieto delle vendite a distanza transfrontaliere.

Emendamento 1074
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri pubblicano l'elenco completo di 
tutte le rivendite registrate presso di esse 
conformemente alle norme e alle garanzie 
di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite 
sono autorizzate a immettere sul mercato i 
prodotti del tabacco attraverso le vendite a 

soppresso
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distanza solo a decorrere dal momento 
della pubblicazione del nome della 
rivendita negli Stati membri interessati.

Or. pl

Emendamento 1075
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri pubblicano l'elenco completo di 
tutte le rivendite registrate presso di esse 
conformemente alle norme e alle garanzie 
di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite 
sono autorizzate a immettere sul mercato i 
prodotti del tabacco attraverso le vendite a 
distanza solo a decorrere dal momento 
della pubblicazione del nome della 
rivendita negli Stati membri interessati.

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con l'emendamento al paragrafo 1.

Emendamento 1076
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri pubblicano l'elenco completo di 
tutte le rivendite registrate presso di esse 
conformemente alle norme e alle garanzie 
di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite 

soppresso
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sono autorizzate a immettere sul mercato i 
prodotti del tabacco attraverso le vendite a 
distanza solo a decorrere dal momento 
della pubblicazione del nome della 
rivendita negli Stati membri interessati.

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 1077
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri pubblicano l'elenco completo di 
tutte le rivendite registrate presso di esse 
conformemente alle norme e alle garanzie 
di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite 
sono autorizzate a immettere sul mercato i 
prodotti del tabacco attraverso le vendite a 
distanza solo a decorrere dal momento 
della pubblicazione del nome della 
rivendita negli Stati membri interessati.

soppresso

Or. fi

Emendamento 1078
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri pubblicano l'elenco completo di 

soppresso
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tutte le rivendite registrate presso di esse 
conformemente alle norme e alle garanzie 
di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite 
sono autorizzate a immettere sul mercato i 
prodotti del tabacco attraverso le vendite a 
distanza solo a decorrere dal momento 
della pubblicazione del nome della 
rivendita negli Stati membri interessati.

Or. fi

Emendamento 1079
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri pubblicano l'elenco completo di 
tutte le rivendite registrate presso di esse 
conformemente alle norme e alle garanzie 
di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite 
sono autorizzate a immettere sul mercato i 
prodotti del tabacco attraverso le vendite a 
distanza solo a decorrere dal momento 
della pubblicazione del nome della 
rivendita negli Stati membri interessati.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il divieto delle vendite a distanza transfrontaliere, comprese le vendite su 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 1080
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri pubblicano l'elenco completo di 
tutte le rivendite registrate presso di esse 
conformemente alle norme e alle garanzie 
di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite 
sono autorizzate a immettere sul mercato i 
prodotti del tabacco attraverso le vendite a 
distanza solo a decorrere dal momento 
della pubblicazione del nome della 
rivendita negli Stati membri interessati.

soppresso

Or. it

Emendamento 1081
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri pubblicano l'elenco completo di 
tutte le rivendite registrate presso di esse 
conformemente alle norme e alle garanzie 
di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite 
sono autorizzate a immettere sul mercato i 
prodotti del tabacco attraverso le vendite a 
distanza solo a decorrere dal momento 
della pubblicazione del nome della 
rivendita negli Stati membri interessati.

2. Gli Stati membri che hanno attuato una 
strategia nazionale di lotta contro il 
tabagismo possono applicare limitazioni 
quantitative alla circolazione 
transfrontaliera.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento è complementare alla richiesta di vietare le vendite a distanza e 
corrisponde a una forte attesa dei rivenditori di tabacco europei.

Emendamento 1082
Riikka Manner



AM\935763IT.doc 21/53 PE510.720v01-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se necessario per garantire il rispetto 
delle norme e facilitarne l'applicazione, 
gli Stati membri di destinazione possono 
prevedere l'obbligo, per la rivendita, di 
designare una persona fisica responsabile 
di verificare, prima che i prodotti del 
tabacco raggiungano il consumatore, la 
loro conformità alle disposizioni nazionali 
adottate a norma della presente direttiva 
nello Stato membro di destinazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente proposta è molto difficile da attuare e controllare, mentre sarebbe più agevole 
attuare e controllare il divieto totale di vendita a distanza. Il divieto dovrebbe riguardare
anche i prodotti a base di nicotina e i succedanei del tabacco (sigarette alle erbe, sigarette 
elettroniche), perché sono commercializzati principalmente via Internet ed è difficile 
controllarli. Almeno questi prodotti andrebbero regolamentati nel loro insieme (limiti di età, 
ecc).

Emendamento 1083
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se necessario per garantire il rispetto 
delle norme e facilitarne l'applicazione, 
gli Stati membri di destinazione possono 
prevedere l'obbligo, per la rivendita, di 
designare una persona fisica responsabile 
di verificare, prima che i prodotti del 
tabacco raggiungano il consumatore, la 
loro conformità alle disposizioni nazionali 
adottate a norma della presente direttiva 
nello Stato membro di destinazione.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Irrilevante in caso di applicazione del divieto delle vendite a distanza transfrontaliere.

Emendamento 1084
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se necessario per garantire il rispetto 
delle norme e facilitarne l'applicazione, 
gli Stati membri di destinazione possono 
prevedere l'obbligo, per la rivendita, di 
designare una persona fisica responsabile 
di verificare, prima che i prodotti del 
tabacco raggiungano il consumatore, la 
loro conformità alle disposizioni nazionali 
adottate a norma della presente direttiva 
nello Stato membro di destinazione.

soppresso

Or. pl

Emendamento 1085
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se necessario per garantire il rispetto 
delle norme e facilitarne l'applicazione, 
gli Stati membri di destinazione possono 
prevedere l'obbligo, per la rivendita, di 
designare una persona fisica responsabile 
di verificare, prima che i prodotti del 
tabacco raggiungano il consumatore, la 
loro conformità alle disposizioni nazionali 
adottate a norma della presente direttiva 

soppresso
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nello Stato membro di destinazione.

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con l'emendamento al paragrafo 1.

Emendamento 1086
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se necessario per garantire il rispetto 
delle norme e facilitarne l'applicazione, 
gli Stati membri di destinazione possono 
prevedere l'obbligo, per la rivendita, di 
designare una persona fisica responsabile 
di verificare, prima che i prodotti del 
tabacco raggiungano il consumatore, la 
loro conformità alle disposizioni nazionali 
adottate a norma della presente direttiva 
nello Stato membro di destinazione.

soppresso

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 1087
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se necessario per garantire il rispetto 
delle norme e facilitarne l'applicazione, 
gli Stati membri di destinazione possono 

soppresso
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prevedere l'obbligo, per la rivendita, di 
designare una persona fisica responsabile 
di verificare, prima che i prodotti del 
tabacco raggiungano il consumatore, la 
loro conformità alle disposizioni nazionali 
adottate a norma della presente direttiva 
nello Stato membro di destinazione.

Or. fi

Emendamento 1088
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se necessario per garantire il rispetto 
delle norme e facilitarne l'applicazione, 
gli Stati membri di destinazione possono 
prevedere l'obbligo, per la rivendita, di 
designare una persona fisica responsabile 
di verificare, prima che i prodotti del 
tabacco raggiungano il consumatore, la 
loro conformità alle disposizioni nazionali 
adottate a norma della presente direttiva 
nello Stato membro di destinazione.

soppresso

Or. fi

Emendamento 1089
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se necessario per garantire il rispetto 
delle norme e facilitarne l'applicazione, 
gli Stati membri di destinazione possono 
prevedere l'obbligo, per la rivendita, di 
designare una persona fisica responsabile 

soppresso
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di verificare, prima che i prodotti del 
tabacco raggiungano il consumatore, la 
loro conformità alle disposizioni nazionali
adottate a norma della presente direttiva 
nello Stato membro di destinazione.

Or. en

Motivazione

Il divieto delle vendite a distanza transfrontaliere, comprese le vendite su 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 1090
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se necessario per garantire il rispetto 
delle norme e facilitarne l'applicazione, 
gli Stati membri di destinazione possono 
prevedere l'obbligo, per la rivendita, di 
designare una persona fisica responsabile 
di verificare, prima che i prodotti del 
tabacco raggiungano il consumatore, la 
loro conformità alle disposizioni nazionali 
adottate a norma della presente direttiva 
nello Stato membro di destinazione.

soppresso

Or. it

Emendamento 1091
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Le rivendite che effettuano vendite a
distanza sono dotate di un sistema di 
verifica dell'età, che al momento della 
vendita verifica che il consumatore che 
effettua l'acquisto abbia l'età minima 
prevista dalla legislazione nazionale dello 
Stato membro di destinazione. Il 
rivenditore o la persona fisica designata 
comunica alle autorità competenti i 
particolari e il funzionamento del sistema 
di verifica dell'età.

soppresso

Or. en

Motivazione

La presente proposta è molto difficile da attuare e controllare, mentre sarebbe più agevole 
attuare e controllare il divieto totale di vendita a distanza. Il divieto dovrebbe riguardare 
anche i prodotti a base di nicotina e i succedanei del tabacco (sigarette alle erbe, sigarette 
elettroniche), perché sono commercializzati principalmente via Internet ed è difficile 
controllarli. Almeno questi prodotti andrebbero regolamentati nel loro insieme (limiti di età, 
ecc).

Emendamento 1092
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le rivendite che effettuano vendite a 
distanza sono dotate di un sistema di 
verifica dell'età, che al momento della 
vendita verifica che il consumatore che 
effettua l'acquisto abbia l'età minima 
prevista dalla legislazione nazionale dello 
Stato membro di destinazione. Il 
rivenditore o la persona fisica designata 
comunica alle autorità competenti i 
particolari e il funzionamento del sistema 
di verifica dell'età.

soppresso
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Or. pl

Emendamento 1093
Martina Anderson

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le rivendite che effettuano vendite a 
distanza sono dotate di un sistema di 
verifica dell'età, che al momento della 
vendita verifica che il consumatore che 
effettua l'acquisto abbia l'età minima 
prevista dalla legislazione nazionale dello 
Stato membro di destinazione. Il 
rivenditore o la persona fisica designata 
comunica alle autorità competenti i 
particolari e il funzionamento del sistema 
di verifica dell'età.

soppresso

Or. en

Motivazione

Irrilevante in caso di applicazione del divieto delle vendite a distanza transfrontaliere.

Emendamento 1094
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le rivendite che effettuano vendite a 
distanza sono dotate di un sistema di 
verifica dell'età, che al momento della 
vendita verifica che il consumatore che 
effettua l'acquisto abbia l'età minima 
prevista dalla legislazione nazionale dello 
Stato membro di destinazione. Il 
rivenditore o la persona fisica designata 
comunica alle autorità competenti i 

soppresso
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particolari e il funzionamento del sistema 
di verifica dell'età.

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con l'emendamento al paragrafo 1.

Emendamento 1095
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le rivendite che effettuano vendite a 
distanza sono dotate di un sistema di 
verifica dell'età, che al momento della 
vendita verifica che il consumatore che 
effettua l'acquisto abbia l'età minima 
prevista dalla legislazione nazionale dello 
Stato membro di destinazione. Il 
rivenditore o la persona fisica designata 
comunica alle autorità competenti i 
particolari e il funzionamento del sistema 
di verifica dell'età.

soppresso

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 1096
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Le rivendite che effettuano vendite a 
distanza sono dotate di un sistema di 
verifica dell'età, che al momento della 
vendita verifica che il consumatore che 
effettua l'acquisto abbia l'età minima 
prevista dalla legislazione nazionale dello 
Stato membro di destinazione. Il 
rivenditore o la persona fisica designata 
comunica alle autorità competenti i 
particolari e il funzionamento del sistema 
di verifica dell'età.

soppresso

Or. fi

Emendamento 1097
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le rivendite che effettuano vendite a 
distanza sono dotate di un sistema di 
verifica dell'età, che al momento della 
vendita verifica che il consumatore che 
effettua l'acquisto abbia l'età minima 
prevista dalla legislazione nazionale dello 
Stato membro di destinazione. Il 
rivenditore o la persona fisica designata 
comunica alle autorità competenti i 
particolari e il funzionamento del sistema 
di verifica dell'età.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il divieto delle vendite a distanza transfrontaliere, comprese le vendite su 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.
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Emendamento 1098
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le rivendite che effettuano vendite a 
distanza sono dotate di un sistema di 
verifica dell'età, che al momento della 
vendita verifica che il consumatore che 
effettua l'acquisto abbia l'età minima 
prevista dalla legislazione nazionale dello 
Stato membro di destinazione. Il 
rivenditore o la persona fisica designata 
comunica alle autorità competenti i 
particolari e il funzionamento del sistema 
di verifica dell'età.

soppresso

Or. it

Emendamento 1099
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I dati personali del consumatore sono 
trattati unicamente a norma della 
direttiva 95/46/CE e non sono comunicati 
al fabbricante dei prodotti del tabacco né 
a società dello stesso gruppo né a soggetti 
terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati 
personali non è consentito al di là 
dell'acquisto specifico. Questa 
disposizione si applica anche se la 
rivendita appartiene a un fabbricante di 
prodotti del tabacco.

soppresso

Or. en
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Motivazione

La presente proposta è molto difficile da attuare e controllare, mentre sarebbe più agevole 
attuare e controllare il divieto totale di vendita a distanza. Il divieto dovrebbe riguardare 
anche i prodotti a base di nicotina e i succedanei del tabacco (sigarette alle erbe, sigarette 
elettroniche), perché sono commercializzati principalmente via Internet ed è difficile 
controllarli. Almeno questi prodotti andrebbero regolamentati nel loro insieme (limiti di età, 
ecc).

Emendamento 1100
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I dati personali del consumatore sono 
trattati unicamente a norma della 
direttiva 95/46/CE e non sono comunicati 
al fabbricante dei prodotti del tabacco né 
a società dello stesso gruppo né a soggetti 
terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati 
personali non è consentito al di là 
dell'acquisto specifico. Questa 
disposizione si applica anche se la 
rivendita appartiene a un fabbricante di 
prodotti del tabacco.

soppresso

Or. pl

Emendamento 1101
Martina Anderson

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I dati personali del consumatore sono 
trattati unicamente a norma della 
direttiva 95/46/CE e non sono comunicati 
al fabbricante dei prodotti del tabacco né 
a società dello stesso gruppo né a soggetti 
terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati 
personali non è consentito al di là 

soppresso
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dell'acquisto specifico. Questa 
disposizione si applica anche se la 
rivendita appartiene a un fabbricante di 
prodotti del tabacco.

Or. en

Motivazione

Irrilevante in caso di applicazione del divieto delle vendite a distanza transfrontaliere.

Emendamento 1102
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I dati personali del consumatore sono 
trattati unicamente a norma della 
direttiva 95/46/CE e non sono comunicati 
al fabbricante dei prodotti del tabacco né 
a società dello stesso gruppo né a soggetti 
terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati 
personali non è consentito al di là 
dell'acquisto specifico. Questa 
disposizione si applica anche se la 
rivendita appartiene a un fabbricante di 
prodotti del tabacco.

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento in linea con l'emendamento al paragrafo 1.

Emendamento 1103
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. I dati personali del consumatore sono 
trattati unicamente a norma della 
direttiva 95/46/CE e non sono comunicati 
al fabbricante dei prodotti del tabacco né 
a società dello stesso gruppo né a soggetti 
terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati 
personali non è consentito al di là 
dell'acquisto specifico. Questa 
disposizione si applica anche se la 
rivendita appartiene a un fabbricante di 
prodotti del tabacco.

soppresso

Or. it

Motivazione

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

Emendamento 1104
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I dati personali del consumatore sono 
trattati unicamente a norma della 
direttiva 95/46/CE e non sono comunicati 
al fabbricante dei prodotti del tabacco né 
a società dello stesso gruppo né a soggetti 
terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati 
personali non è consentito al di là 
dell'acquisto specifico. Questa 
disposizione si applica anche se la 
rivendita appartiene a un fabbricante di 
prodotti del tabacco.

soppresso

Or. fi
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Emendamento 1105
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I dati personali del consumatore sono 
trattati unicamente a norma della 
direttiva 95/46/CE e non sono comunicati 
al fabbricante dei prodotti del tabacco né 
a società dello stesso gruppo né a soggetti 
terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati 
personali non è consentito al di là 
dell'acquisto specifico. Questa 
disposizione si applica anche se la 
rivendita appartiene a un fabbricante di 
prodotti del tabacco.

soppresso

Or. fi

Emendamento 1106
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I dati personali del consumatore sono 
trattati unicamente a norma della 
direttiva 95/46/CE e non sono comunicati 
al fabbricante dei prodotti del tabacco né 
a società dello stesso gruppo né a soggetti 
terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati 
personali non è consentito al di là 
dell'acquisto specifico. Questa 
disposizione si applica anche se la 
rivendita appartiene a un fabbricante di 
prodotti del tabacco.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il divieto delle vendite a distanza transfrontaliere, comprese le vendite su 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 1107
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I dati personali del consumatore sono 
trattati unicamente a norma della 
direttiva 95/46/CE e non sono comunicati 
al fabbricante dei prodotti del tabacco né 
a società dello stesso gruppo né a soggetti 
terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati 
personali non è consentito al di là 
dell'acquisto specifico. Questa 
disposizione si applica anche se la 
rivendita appartiene a un fabbricante di 
prodotti del tabacco.

soppresso

Or. it

Emendamento 1108
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Vendite transfrontaliere di prodotti del 
tabacco

Articolo 16 bis 
Vendite transfrontaliere di prodotti del 

tabacco
Viene fissato un massimale per 
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l'importazione da un altro Stato membro 
di ciascuno dei prodotti del tabacco 
contemplati dalla presente direttiva. Gli 
Stati membri fissano tale massimale 
secondo il metodo di calcolo che 
ritengono più opportuno (ad esempio per 
persona, per tipo di veicolo, o un 
quantitativo globale che copre più prodotti 
del tabacco).

Or. fr

Motivazione

Nel marzo 2013 la Corte di giustizia europea ha condannato la Francia (causa C-216/11) per 
non aver a rispettato determinati obblighi e per non aver tenuto conto della specificità dei 
prodotti del tabacco. Tenendo presente che le accise sono un mezzo per prevenire il 
tabagismo, uno Stato membro deve avere la possibilità di limitare le importazioni di prodotti 
del tabacco da un altro Stato al fine di migliorare la propria politica di lotta al tabagismo.

Emendamento 1109
Martina Anderson
a nome del gruppo GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Esposizione dei prodotti del tabacco nei 

punti vendita
1. Gli Stati membri vietano sul loro 
territorio l'esposizione del tabacco nei 
punti vendita.
2. I prodotti del tabacco sono 
completamente celati ai clienti, tranne 
durante l'acquisto o la vendita dei prodotti 
del tabacco oppure durante l'inventario, il 
rifornimento, la formazione del personale 
o la manutenzione del magazzino.
3. L'esposizione dei prodotti del tabacco 
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per le finalità di cui al paragrafo 2 si 
protrae esclusivamente per il tempo 
necessario a completare le citate 
operazioni.
4. I prezzi dei prodotti del tabacco sono 
elencati in un formato standardizzato. I 
pacchetti o le offerte speciali non vengono 
esposti.

Or. en

Motivazione

Numerosi Stati membri dell'UE e dell'EFTA già applicano il divieto di esposizione nei punti 
vendita. Nel 2010 una società del tabacco ha fatto causa alla Norvegia per creazione di un 
ostacolo al commercio. Il tribunale ha deciso a favore della Norvegia, ma la causa ha 
dimostrato la necessità di intervenire a livello europeo. Le linee guida di attuazione della 
convenzione quadro per la lotta al tabagismo per l'articolo 13, stabiliscono che l'esposizione 
dei prodotti del tabacco nei punti vendita costituisce pubblicità e promozione. Si raccomanda 
un divieto totale di qualsiasi esposizione di prodotti del tabacco presso i punti vendita

Emendamento 1110
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Gli Stati membri che hanno attuato una 
strategia nazionale di lotta contro il 
tabagismo possono applicare limitazioni 
quantitative alla circolazione 
transfrontaliera. 

Or. fr

Emendamento 1111
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Titolo II – capo V – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Prodotti del tabacco di nuova generazione Prodotti del tabacco a rischio ridotto

Or. de

Emendamento 1112
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 17 soppresso
Notifica di prodotti del tabacco di nuova 
generazione
1. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti 
del tabacco notifichino alle autorità 
competenti degli Stati membri ogni 
prodotto del tabacco di nuova generazione 
che essi intendano immettere sul mercato 
degli Stati membri interessati. La notifica 
è presentata elettronicamente sei mesi 
prima della prevista immissione sul 
mercato ed è corredata di una descrizione 
dettagliata del prodotto in questione e 
delle informazioni sugli ingredienti e sulle 
emissioni prescritte a norma dell'articolo 
5. I fabbricanti e gli importatori che 
notificano un prodotto del tabacco di 
nuova generazione forniscono anche alle 
autorità competenti:
a) gli studi scientifici disponibili sulla 
tossicità, sulla capacità di indurre 
dipendenza e sull'attrattività del prodotto, 
con particolare riguardo agli ingredienti e 
alle emissioni;
b) gli studi disponibili e le ricerche di 
mercato sulle presenze dei vari gruppi di 
consumatori, compresi i giovani, e
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c) altre informazioni disponibili 
pertinenti, riguardanti tra l'altro 
un'analisi rischi-benefici del prodotto, gli 
effetti attesi in termini di disassuefazione 
dal consumo del tabacco, in termini di 
iniziazione al consumo di tabacco e altre 
anticipazioni della percezione da parte del 
consumatore.
2. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti 
del tabacco comunichino alle autorità 
competenti tutte le informazioni nuove o 
aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da 
a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di 
imporre ai fabbricanti o agli importatori 
di tabacco di effettuare ulteriori test o 
presentare ulteriori informazioni. Gli Stati 
membri mettono a disposizione della 
Commissione tutte le informazioni 
ricevute in virtù del presente articolo. Gli 
Stati membri hanno il diritto di introdurre 
un sistema di autorizzazione e di imporre 
il pagamento di un diritto proporzionato.
3. I prodotti del tabacco di nuova 
generazione immessi sul mercato 
rispettano le prescrizioni della presente 
direttiva. Le disposizioni applicabili 
variano a seconda che i prodotti rientrino 
nella definizione di prodotto del tabacco 
non da fumo di cui all'articolo 2, punto 
29, o in quella di tabacco da fumo di cui 
all'articolo 2, punto 33.

Or. fi

Emendamento 1113
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Notifica di prodotti del tabacco di nuova 
generazione

Notifica di prodotti del tabacco di nuova 
generazione e di prodotti potenzialmente 
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meno nocivi

Or. en

Motivazione

Occorre creare una categoria di "prodotti potenzialmente meno nocivi" affinché la direttiva 
contempli tutti i prodotti della prossima generazione.

Emendamento 1114
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Notifica di prodotti del tabacco di nuova 
generazione

Notifica di prodotti del tabacco a rischio 
ridotto

Or. de

Emendamento 1115
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Notifica di prodotti del tabacco di nuova 
generazione

Notifica di prodotti del tabacco di nuova 
generazione e di prodotti del tabacco di 
nuova generazione a rischio 
potenzialmente ridotto

Or. pt

Emendamento 1116
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

 Notifica di prodotti del tabacco di nuova 
generazione

Notifica di prodotti del tabacco di nuova 
generazione compresi quelli a rischio 
ridotto

Or. it

Emendamento 1117
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Notifica di prodotti del tabacco di nuova 
generazione

Notifica di prodotti del tabacco di nuova 
generazione e autorizzazione pre-
commercializzazione dei prodotti di 
tabacco a rischio ridotto

Or. it

Motivazione

L'introduzione del concetto di rischio ridotto fa riferimento a quei prodotti a base di tabacco 
per i quali siano scientificamente verificate delle caratteristiche di riduzione del rischio 
rispetto al consumo dei prodotti del tabacco tradizionali. L'assenza di tale concetto non 
garantisce ai consumatori un'informazione trasparente su tale rischio ridotto.

Emendamento 1118
Erminia Mazzoni

Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Notifica di prodotti del tabacco di nuova 
generazione

Autorizzazione all'immissione sul mercato 
dei prodotti del tabacco a rischio ridotto

Or. it
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Emendamento 1119
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti 
del tabacco notifichino alle autorità 
competenti degli Stati membri ogni 
prodotto del tabacco di nuova generazione 
che essi intendano immettere sul mercato 
degli Stati membri interessati. La notifica 
è presentata elettronicamente sei mesi 
prima della prevista immissione sul 
mercato ed è corredata di una descrizione 
dettagliata del prodotto in questione e 
delle informazioni sugli ingredienti e sulle 
emissioni prescritte a norma dell'articolo 
5. I fabbricanti e gli importatori che 
notificano un prodotto del tabacco di 
nuova generazione forniscono anche alle 
autorità competenti:

1. Gli Stati membri vietano l'immissione 
sul mercato dei prodotti del tabacco di 
nuova generazione.

Or. fi

Emendamento 1120
Erminia Mazzoni

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco notifichino alle autorità 
competenti degli Stati membri ogni 
prodotto del tabacco di nuova generazione
che essi intendano immettere sul mercato 
degli Stati membri interessati. La notifica è 
presentata elettronicamente sei mesi prima 

1. L'immissione sul mercato di un 
prodotto del tabacco a rischio ridotto deve 
essere autorizzata dalle autorità 
competenti dello Stato Membro nel quale 
il produttore o l'importatore intende 
immettere il prodotto sul mercato. Gli 
Stati membri dispongono che i fabbricanti 
e gli importatori dei prodotti del tabacco 
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della prevista immissione sul mercato ed è 
corredata di una descrizione dettagliata del 
prodotto in questione e delle informazioni 
sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte 
a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
tabacco di nuova generazione forniscono 
anche alle autorità competenti:

presentino richiesta di autorizzazione alle 
autorità competenti degli Stati membri per
ogni prodotto del tabacco a rischio ridotto
che essi intendano immettere sul mercato 
degli Stati membri interessati. Gli Stati 
membri hanno il diritto di imporre il 
pagamento di un diritto proporzionato. La 
richiesta è presentata elettronicamente sei 
mesi prima della prevista immissione sul 
mercato ed è corredata di una descrizione 
dettagliata del prodotto in questione e delle 
informazioni sugli ingredienti e sulle 
emissioni prescritte a norma dell'articolo 5.
I fabbricanti e gli importatori che 
presentano una richiesta di autorizzazione 
per un prodotto del tabacco a rischio 
ridotto forniscono anche alle autorità 
competenti:

Or. it

Emendamento 1121
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco notifichino alle autorità competenti 
degli Stati membri ogni prodotto del 
tabacco di nuova generazione che essi 
intendano immettere sul mercato degli Stati 
membri interessati. La notifica è presentata 
elettronicamente sei mesi prima della 
prevista immissione sul mercato ed è 
corredata di una descrizione dettagliata del 
prodotto in questione e delle informazioni 
sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte 
a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
tabacco di nuova generazione forniscono 
anche alle autorità competenti:

1. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco a rischio ridotto notifichino alle 
autorità competenti degli Stati membri ogni 
prodotto del tabacco di tale tipo che essi 
intendano immettere sul mercato degli Stati 
membri interessati. La notifica è presentata 
elettronicamente sei mesi prima della 
prevista immissione sul mercato ed è 
corredata di una descrizione dettagliata del 
prodotto in questione, di eventuali 
etichettature, istruzioni per l'uso, 
informazioni circa la composizione del 
prodotto, il processo produttivo e i relativi 
controlli nonché delle informazioni sugli 
ingredienti e sulle emissioni prescritte a 
norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
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importatori che notificano un prodotto del 
tabacco a rischio ridotto forniscono anche 
alle autorità competenti:

Or. de

Emendamento 1122
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco notifichino alle autorità competenti 
degli Stati membri ogni prodotto del 
tabacco di nuova generazione che essi 
intendano immettere sul mercato degli Stati 
membri interessati. La notifica è presentata 
elettronicamente sei mesi prima della 
prevista immissione sul mercato ed è 
corredata di una descrizione dettagliata del 
prodotto in questione e delle informazioni 
sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte 
a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
tabacco di nuova generazione forniscono 
anche alle autorità competenti:

1. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco notifichino alle autorità competenti 
degli Stati membri ogni prodotto del 
tabacco di nuova generazione che essi 
intendano immettere sul mercato degli Stati 
membri interessati e per il quale intendano 
sostenere, sulla base di solidi dati 
scientifici, che può essere meno nocivo o 
a rischio ridotto rispetto ai prodotti del 
tabacco tradizionali. La notifica è 
presentata elettronicamente sei mesi prima 
della prevista immissione sul mercato ed è 
corredata di una descrizione dettagliata del 
prodotto in questione e delle informazioni 
sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte 
a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
tabacco di nuova generazione forniscono 
anche alle autorità competenti:

Or. pt

Emendamento 1123
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i 1. Gli Stati membri dispongono che i 
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fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco notifichino alle autorità competenti 
degli Stati membri ogni prodotto del 
tabacco di nuova generazione che essi 
intendano immettere sul mercato degli Stati 
membri interessati. La notifica è presentata 
elettronicamente sei mesi prima della 
prevista immissione sul mercato ed è 
corredata di una descrizione dettagliata del 
prodotto in questione e delle informazioni 
sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte 
a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
tabacco di nuova generazione forniscono 
anche alle autorità competenti:

fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco notifichino alle autorità competenti 
degli Stati membri ogni prodotto del 
tabacco di nuova generazione che essi 
intendano immettere sul mercato degli Stati 
membri interessati e che, secondo dati 
scientifici indipendenti e verificabili, 
potrebbe essere considerevolmente meno 
nocivo rispetto ai prodotti del tabacco 
tradizionali. La notifica è presentata 
elettronicamente sei mesi prima della 
prevista immissione sul mercato ed è 
corredata di una descrizione dettagliata del 
prodotto in questione e delle informazioni 
sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte 
a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
tabacco di nuova generazione forniscono 
anche alle autorità competenti:

Or. fr

Emendamento 1124
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco notifichino alle autorità competenti 
degli Stati membri ogni prodotto del 
tabacco di nuova generazione che essi 
intendano immettere sul mercato degli Stati 
membri interessati. La notifica è presentata 
elettronicamente sei mesi prima della 
prevista immissione sul mercato ed è 
corredata di una descrizione dettagliata del 
prodotto in questione e delle informazioni 
sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte 
a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
tabacco di nuova generazione forniscono 
anche alle autorità competenti:

1. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco notifichino alle autorità competenti 
degli Stati membri ogni prodotto del 
tabacco di nuova generazione che essi 
intendano immettere sul mercato degli Stati 
membri interessati e per il quale intendano 
sostenere, sulla base di solidi dati 
scientifici, che può essere meno nocivo o 
a rischio ridotto rispetto ai prodotti del 
tabacco tradizionali. La notifica è 
presentata elettronicamente sei mesi prima 
della prevista immissione sul mercato ed è 
corredata di una descrizione dettagliata del 
prodotto in questione e delle informazioni 
sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte 
a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
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tabacco di nuova generazione forniscono 
anche alle autorità competenti:

Or. en

Motivazione

Occorre creare una categoria di "prodotti potenzialmente meno nocivi" affinché la direttiva 
contempli tutti i prodotti della prossima generazione.

Emendamento 1125
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco notifichino alle autorità competenti 
degli Stati membri ogni prodotto del 
tabacco di nuova generazione che essi 
intendano immettere sul mercato degli Stati 
membri interessati. La notifica è presentata 
elettronicamente sei mesi prima della 
prevista immissione sul mercato ed è 
corredata di una descrizione dettagliata del 
prodotto in questione e delle informazioni 
sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte 
a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
tabacco di nuova generazione forniscono 
anche alle autorità competenti:

1. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco notifichino alle autorità competenti 
degli Stati membri ogni prodotto del 
tabacco di nuova generazione, compresi 
quelli a rischio ridotto, che essi intendano 
immettere sul mercato degli Stati membri 
interessati. La notifica è presentata 
elettronicamente sei mesi prima della 
prevista immissione sul mercato ed è 
corredata di una descrizione dettagliata del 
prodotto in questione e delle informazioni 
sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte 
a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
tabacco di nuova generazione, compresi 
quelli a rischio ridotto, forniscono anche 
alle autorità competenti:

Or. it

Emendamento 1126
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) gli studi scientifici disponibili sulla 
tossicità, sulla capacità di indurre 
dipendenza e sull'attrattività del prodotto, 
con particolare riguardo agli ingredienti e 
alle emissioni;

a) gli studi scientifici disponibili sulla 
tossicità e sulla capacità di indurre 
dipendenza del prodotto, con particolare 
riguardo agli ingredienti e alle emissioni;

Or. cs

Emendamento 1127
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) gli studi scientifici disponibili sulla 
tossicità, sulla capacità di indurre 
dipendenza e sull'attrattività del prodotto, 
con particolare riguardo agli ingredienti e 
alle emissioni;

a) gli studi scientifici disponibili sugli 
effetti positivi o negativi comprovati, sulla 
tossicità e sulla capacità di indurre 
dipendenza del prodotto, con particolare 
riguardo agli ingredienti e alle emissioni;

Or. de

Emendamento 1128
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli studi disponibili e le ricerche di 
mercato sulle presenze dei vari gruppi di 
consumatori, compresi i giovani, e

b) gli studi disponibili e le ricerche di 
mercato su come i consumatori 
percepiscono e utilizzano il prodotto, 
compresa la sua etichettatura, e sulle 
preferenze dei vari gruppi di consumatori, 
compresi i giovani, e

Or. de
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Emendamento 1129
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli studi disponibili e le ricerche di 
mercato sulle presenze dei vari gruppi di 
consumatori, compresi i giovani, e

b) i riassunti operativi degli studi 
disponibili e le ricerche di mercato sulle 
preferenze dei vari gruppi di consumatori, 
compresi i giovani, e

Or. es

Emendamento 1130
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli studi disponibili e le ricerche di 
mercato sulle presenze dei vari gruppi di 
consumatori, compresi i giovani, e 

b) gli studi disponibili e le ricerche di 
mercato sulle preferenze dei vari gruppi di 
consumatori, compresi i giovani, e i
fumatori incalliti e cronici, e

Or. el

Motivazione

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

Emendamento 1131
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Gli Stati membri possono emanare 
norme specifiche relative ai prodotti per i 
quali intendano rivendicare un danno 
potenzialmente ridotto o un rischio 
ridotto, che possono derogare ai requisiti 
della presente direttiva. Essi notificano 



AM\935763IT.doc 49/53 PE510.720v01-00

IT

tali norme alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri possono conservare un margine di manovra per consentire l'emergere di 
prodotti meno nocivi sul mercato. Tale esenzione per questa categoria di prodotti finirà per 
rappresentare una soluzione o un modello di consumo per la prossima direttiva sulla base 
delle misurazioni effettuate dai diversi Stati membri.

Emendamento 1132
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti 
del tabacco comunichino alle autorità 
competenti tutte le informazioni nuove o 
aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da 
a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di 
imporre ai fabbricanti o agli importatori 
di tabacco di effettuare ulteriori test o 
presentare ulteriori informazioni. Gli Stati 
membri mettono a disposizione della 
Commissione tutte le informazioni 
ricevute in virtù del presente articolo. Gli 
Stati membri hanno il diritto di introdurre 
un sistema di autorizzazione e di imporre 
il pagamento di un diritto proporzionato.

soppresso

Or. fi

Emendamento 1133
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco comunichino alle autorità 

2. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco comunichino alle autorità 
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competenti tutte le informazioni nuove o 
aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da 
a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di 
imporre ai fabbricanti o agli importatori di 
tabacco di effettuare ulteriori test o 
presentare ulteriori informazioni. Gli Stati 
membri mettono a disposizione della 
Commissione tutte le informazioni ricevute 
in virtù del presente articolo. Gli Stati 
membri hanno il diritto di introdurre un
sistema di autorizzazione e di imporre il 
pagamento di un diritto proporzionato.

competenti tutte le informazioni nuove o 
aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da 
a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di 
imporre ai fabbricanti o agli importatori di 
tabacco di effettuare ulteriori test o 
presentare ulteriori informazioni. Gli Stati 
membri mettono a disposizione della 
Commissione tutte le informazioni ricevute 
in virtù del presente articolo. Gli Stati 
membri hanno il diritto di introdurre una 
procedura di autorizzazione, ivi comprese 
condizioni per l'autorizzazione dei 
prodotti del tabacco a rischio ridotto, e di 
imporre il pagamento di un diritto 
proporzionato. Le condizioni per 
l'autorizzazione stabiliscono, in 
particolare, i requisiti relativi alla 
valutazione scientifica del rischio e alla 
dimostrazione, basata su prove, della 
riduzione del rischio, e le disposizioni ai 
sensi delle lettere da a) a c) del paragrafo 
1, nonché i requisiti relativi al processo di 
fabbricazione, ai controlli e alla 
sorveglianza del mercato dopo 
l'immissione sul mercato del prodotto. Gli 
Stati membri fissano inoltre i requisiti in 
materia di etichettatura, imballaggio e 
misurazione, compresi i metodi di 
misurazione del tenore di catrame, 
nicotina e monossido di carbonio, e degli 
ingredienti speciali aggiuntivi utilizzati 
nei prodotti del tabacco a rischio ridotto. 
Gli Stati membri informano la 
Commissione di tali condizioni per 
l'autorizzazione.

Or. de

Emendamento 1134
Erminia Mazzoni

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 

2. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
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tabacco comunichino alle autorità 
competenti tutte le informazioni nuove o 
aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da 
a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di 
imporre ai fabbricanti o agli importatori di 
tabacco di effettuare ulteriori test o 
presentare ulteriori informazioni. Gli Stati 
membri mettono a disposizione della 
Commissione tutte le informazioni ricevute 
in virtù del presente articolo. Gli Stati 
membri hanno il diritto di introdurre un 
sistema di autorizzazione e di imporre il 
pagamento di un diritto proporzionato.

tabacco comunichino alle autorità 
competenti tutte le informazioni nuove o 
aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da 
a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di 
imporre ai fabbricanti o agli importatori di 
tabacco di effettuare ulteriori test o 
presentare ulteriori informazioni. Gli Stati 
membri mettono a disposizione della 
Commissione tutte le informazioni ricevute 
in virtù del presente articolo. Gli Stati 
Membri hanno il diritto di stabilire i 
requisiti scientifici per la concessione 
dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1. 
Gli Stati Membri possono altresì stabilire 
le modalità di informazione al pubblico 
delle caratteristiche del prodotto sulla 
base dei dati scientifici presentati dal 
produttore o dall'importatore.

Or. it

Emendamento 1135
Mario Pirillo, Gianni Pittella

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco comunichino alle autorità 
competenti tutte le informazioni nuove o 
aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da 
a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di 
imporre ai fabbricanti o agli importatori di 
tabacco di effettuare ulteriori test o 
presentare ulteriori informazioni. Gli Stati 
membri mettono a disposizione della 
Commissione tutte le informazioni ricevute 
in virtù del presente articolo. Gli Stati 
membri hanno il diritto di introdurre un 
sistema di autorizzazione e di imporre il 
pagamento di un diritto proporzionato.

2. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco comunichino alle autorità 
competenti tutte le informazioni nuove o 
aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da 
a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di 
imporre ai fabbricanti o agli importatori di 
tabacco di effettuare ulteriori test o 
presentare ulteriori informazioni. Gli Stati 
membri mettono a disposizione della 
Commissione tutte le informazioni ricevute 
in virtù del presente articolo. Gli Stati 
membri hanno il diritto di introdurre un 
sistema di autorizzazione e di imporre il 
pagamento di un diritto proporzionato. 
Prima di autorizzare l'immissione sul 
mercato di prodotti di nuova generazione, 
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compresi quelli a rischio ridotto, gli Stati 
membri definiscono e rendono 
obbligatori: gli standard per la loro 
commercializzazione e le forme di 
informazione al pubblico aventi ad 
oggetto le caratteristiche idonee a ridurre 
sensibilmente il rischio di contrarre una o 
più patologie connesse al tabagismo.

Or. it

Motivazione

Per quei fumatori che consumano alte quantità di tabacco i prodotti a rischio ridotto, con 
evidenza scientifica, possono essere una soluzione per limitare effetti nocivi sulla salute delle 
persone che comunque decidono di continuare a fumare. 

Emendamento 1136
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco comunichino alle autorità 
competenti tutte le informazioni nuove o 
aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da 
a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di 
imporre ai fabbricanti o agli importatori di 
tabacco di effettuare ulteriori test o 
presentare ulteriori informazioni. Gli Stati 
membri mettono a disposizione della 
Commissione tutte le informazioni ricevute 
in virtù del presente articolo. Gli Stati 
membri hanno il diritto di introdurre un 
sistema di autorizzazione e di imporre il 
pagamento di un diritto proporzionato.

2. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco comunichino alle autorità 
competenti tutte le informazioni nuove o 
aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da 
a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di 
imporre ai fabbricanti o agli importatori di 
tabacco di effettuare ulteriori test o 
presentare ulteriori informazioni. Gli Stati 
membri mettono a disposizione della 
Commissione tutte le informazioni ricevute 
in virtù del presente articolo. Per 
l'immissione sul mercato di prodotti del 
tabacco a rischio ridotto gli Stati membri 
hanno il diritto di introdurre un sistema di 
autorizzazione e di imporre il pagamento di 
un diritto proporzionato. Gli Stati membri 
hanno diritto a definire norme specifiche 
per la comunicazione al consumatore, il 
confezionamento e l'etichettatura, gli 
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ingredienti e le emissioni, come pure per i 
metodi di misurazione di catrame, 
nicotina e monossido di carbonio per i 
prodotti a rischio ridotto, che possono 
discostarsi dai requisiti di questa direttiva. 
Gli Stati membri notificano tali norme 
alla Commissione.

Or. it

Motivazione

L'introduzione del concetto di rischio ridotto fa riferimento a quei prodotti a base di tabacco 
per i quali siano scientificamente verificate delle caratteristiche di riduzione del rischio 
rispetto al consumo dei prodotti del tabacco tradizionali. L'assenza di tale concetto non 
garantisce ai consumatori un'informazione trasparente su tale rischio ridotto.


