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Emendamento 1234
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'avvertenza relativa alla salute di cui 
al paragrafo 3 rispetta le prescrizioni di 
cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre:

soppresso

a) è stampata sulle due superfici maggiori 
della confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno;
b) copre il 30% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
32% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e al 35% per gli Stati membri con 
tre lingue ufficiali.

Or. fr

Emendamento 1235
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'avvertenza relativa alla salute di cui 
al paragrafo 3 rispetta le prescrizioni di 
cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre:

soppresso

a) è stampata sulle due superfici maggiori 
della confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno;
b) copre il 30% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
32% per gli Stati membri con due lingue 
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ufficiali e al 35% per gli Stati membri con 
tre lingue ufficiali.

Or. pl

Emendamento 1236
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'avvertenza relativa alla salute di cui 
al paragrafo 3 rispetta le prescrizioni di 
cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre:

soppresso

a) è stampata sulle due superfici maggiori 
della confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno;
b) copre il 30% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
32% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e al 35% per gli Stati membri con 
tre lingue ufficiali.

Or. en

Motivazione

Il concetto normativo di questo articolo non è avvalorato. A eccezione dei prodotti del 
tabacco, i prodotti contenenti nicotina – a prescindere dalla quantità di nicotina contenuta –
dovrebbero essere classificati come prodotti farmaceutici. L'articolo 18 del progetto non 
promuove la garanzia di un alto livello di tutela della salute e viola l'articolo 168, paragrafo 
7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 18 rappresenta un passo 
indietro rispetto alla normativa ungherese in vigore; pertanto, risulta inaccettabile nella sua 
attuale formulazione.

Emendamento 1237
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'avvertenza relativa alla salute di cui 
al paragrafo 3 rispetta le prescrizioni di 
cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre:

soppresso

a) è stampata sulle due superfici maggiori 
della confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno;
b) copre il 30% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
32% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e al 35% per gli Stati membri con 
tre lingue ufficiali.

Or. it

Emendamento 1238
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) copre il 30% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
32% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e al 35% per gli Stati membri con 
tre lingue ufficiali.

b) copre il 15% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
17% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e al 20% per gli Stati membri con 
tre lingue ufficiali.

Or. nl

Emendamento 1239
Frédérique Ries, Corinne Lepage
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Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione richiede il parere 
del comitato scientifico dei rischi sanitari 
emergenti e recentemente identificati 
(CSRSERI), entro 24 mesi dall'entrata in 
vigore della direttiva, al fine di disporre di 
dati scientifici e tossicologici attendibili 
sulla nocività o meno dei principali 
componenti delle sigarette elettroniche e 
delle eventuali misure di utilizzo 
prudenziale da adottare in relazione a tale 
prodotto affine al tabacco;

Or. fr

Motivazione

La Commissione europea e i suoi comitati scientifici devono pubblicare quanto prima una 
relazione di sicurezza globale sui diversi tipi di sigaretta elettronica attualmente immessi sul 
mercato, molto spesso al di fuori di qualsiasi regolamentazione.

Emendamento 1240
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni 
di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e di mercato e per 
definire e adeguare la posizione, il 
formato, il layout, la grafica e la rotazione 
delle avvertenze relative alla salute.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 1241
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni 
di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e di mercato e per 
definire e adeguare la posizione, il 
formato, il layout, la grafica e la rotazione 
delle avvertenze relative alla salute.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutte le decisioni nella presente direttiva sono decisioni fortemente politiche. Qualunque 
modifica deve essere realizzata con la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 1242
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni 
di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e di mercato e per 
definire e adeguare la posizione, il 
formato, il layout, la grafica e la rotazione 
delle avvertenze relative alla salute.

soppresso

Or. cs
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Emendamento 1243
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni 
di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e di mercato e per 
definire e adeguare la posizione, il 
formato, il layout, la grafica e la rotazione 
delle avvertenze relative alla salute.

soppresso

Or. pl

Emendamento 1244
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni 
di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e di mercato e per 
definire e adeguare la posizione, il 
formato, il layout, la grafica e la rotazione 
delle avvertenze relative alla salute.

soppresso

Or. de

Emendamento 1245
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni 
di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e di mercato e per 
definire e adeguare la posizione, il 
formato, il layout, la grafica e la rotazione 
delle avvertenze relative alla salute.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il concetto normativo di questo articolo non è avvalorato. A eccezione dei prodotti del 
tabacco, i prodotti contenenti nicotina – a prescindere dalla quantità di nicotina contenuta –
dovrebbero essere classificati come prodotti farmaceutici. L'articolo 18 del progetto non 
promuove la garanzia di un alto livello di tutela della salute e viola l'articolo 168, paragrafo 
7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 18 rappresenta un passo 
indietro rispetto alla normativa ungherese in vigore; pertanto, risulta inaccettabile nella sua 
attuale formulazione.

Emendamento 1246
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni 
di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e di mercato e per 
definire e adeguare la posizione, il 
formato, il layout, la grafica e la rotazione 
delle avvertenze relative alla salute.

soppresso

Or. it
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Emendamento 1247
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni 
di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto
degli sviluppi scientifici e di mercato e per 
definire e adeguare la posizione, il
formato, il layout, la grafica e la rotazione 
delle avvertenze relative alla salute.

5. La Commissione presenta (entro 5 anni 
dal recepimento della direttiva nella 
legislazione nazionale di tutti gli Stati 
membri) una relazione concernente 
l'applicazione di altre disposizioni della 
presente direttiva ai prodotti contenenti 
nicotina. Nella relazione la Commissione 
esamina gli sviluppi scientifici e tecnici 
nel settore dei prodotti contenenti nicotina 
rispetto al comportamento dei 
consumatori e alle categorie di prodotti.
Se del caso la Commissione accompagna 
alla relazione una proposta legislativa che 
definisce norme in merito alla sicurezza 
dei prodotti e alla pubblicità dei prodotti 
contenenti nicotina, nonché alla
posizione, al formato, al layout, alla
grafica e alla rotazione delle avvertenze 
relative alla salute.

Or. de

Emendamento 1248
Martin Callanan

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni 
di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e di mercato e per 
definire e adeguare la posizione, il 
formato, il layout, la grafica e la rotazione 

5. Entro il 1° gennaio 2017, la
Commissione realizza uno studio sui 
prodotti contenenti nicotina in 
consultazione con le pertinenti parti 
interessate e gli Stati Membri. Detto 
studio includerà una valutazione globale 
della sicurezza, una valutazione del 
rischio e un'analisi costi/benefici, e
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delle avvertenze relative alla salute. presenterà una varietà di possibili opzioni 
legislative. 

Or. en

Motivazione

Le sigarette elettroniche non sono un farmaco, poiché non pretendono di migliorare la salute 
umana o di prevenire una malattia. Inoltre, sebbene vaporizzino nicotina, non sono nemmeno 
un prodotto del tabacco. Di conseguenza, non rientrano né nella legislazione sui farmaci né 
nella legislazione concernente i prodotti del tabacco. In questo emendamento si chiede che 
sia elaborato uno studio che presenti le opzioni legislative appropriate per questi nuovi 
prodotti.

Emendamento 1249
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Entro due anni dalla data di cui 
all'articolo 25, paragrafo 1, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico sociale europeo una relazione 
sull'eventualità di proporre un'ulteriore 
normativa sulla commercializzazione di 
prodotti contenenti nicotina non 
autorizzati a norma della direttiva 
2001/83/CE.
Nella relazione la Commissione indica in 
particolare gli elementi da valutare alla 
luce dell'evoluzione delle conoscenze 
scientifiche e tecniche, compreso lo 
sviluppo di regole e norme sui prodotti 
concordate a livello internazionale, 
prestando particolare attenzione ai 
seguenti aspetti:
a) norme per la produzione e la fornitura 
di prodotti contenenti tabacco;
b) età minima appropriata per la vendita e 
l'acquisto di prodotti contenenti nicotina;
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c) requisiti in materia di informazioni ai 
consumatori; 
d) pubblicità e comunicazione in linea 
con il potenziale dei prodotti di ridurre i 
danni, incluso l'utilizzo di dichiarazioni 
scientifiche relative al prodotto;
e) necessità di garantire la disponibilità di 
prodotti contenenti nicotina ai 
consumatori di prodotti del tabacco.
Ai fini dell'elaborazione della relazione, 
la Commissione, assistita da esperti 
scientifici e tecnici, analizza i modelli di 
utilizzo e consumo dei prodotti contenenti 
nicotina. 

Or. en

Motivazione

I prodotti che presentano un rischio minimo per la salute, come la cosiddetta sigaretta 
elettronica, possono andare a sostituire i prodotti del tabacco convenzionali e contribuire a 
ridurre le conseguenze negative che il consumo di tabacco ha sulla salute. Una disciplina 
normativa è sì necessaria, ma l'obbligo di un'autorizzazione ai sensi della direttiva relativa ai 
medicinali per uso umano non rispecchia gli sviluppi scientifici attuali e deve essere oggetto 
di un'ulteriore riflessione.

Emendamento 1250
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Prodotti contenenti nicotina

1. I prodotti contenenti nicotina possono 
essere immessi sul mercato solo se 
autorizzati a norma della
a) direttiva 2001/83/CE, o della 
b) procedura semplificata di cui ai 
paragrafi 2 e 3.
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Procedura semplificata
2. Ai sensi della procedura semplificata, 
gli Stati membri richiedono ai produttori e 
agli importatori di prodotti contenenti 
nicotina di presentare una domanda di 
autorizzazione all'immissione in 
commercio, contenente:
a) le prove che il prodotto è stato 
fabbricato in ottemperanza ai principi e 
agli orientamenti delle buone prassi di 
fabbricazione; 
b) una descrizione dettagliata del prodotto 
in questione, inclusi tutti gli ingredienti e 
le quantità, nonché le informazioni 
relative alle emissioni;
c) un piano di gestione del rischio, incluso 
un sistema per il monitoraggio e la 
registrazione di eventuali reazioni 
avverse.
Gli Stati membri hanno la facoltà di 
imporre il pagamento di un diritto per il 
trattamento della domanda. Essi possono 
anche richiedere ai produttori o agli 
importatori di realizzare ulteriori prove o 
di presentare informazioni aggiuntive. 
Ogni Stato membro tiene debitamente 
conto delle autorizzazioni 
precedentemente concesse da un altro 
Stato membro.
3. Per i prodotti autorizzati a norma della 
procedura semplificata, gli Stati membri 
assicurano il rispetto delle seguenti 
condizioni:
a) il prodotto contiene un'etichetta chiara 
che indica il contenuto di nicotina, le 
istruzioni per l'uso, le istruzioni per la 
segnalazione di reazioni avverse e le 
coordinate del produttore;
b) ciascuna confezione unitaria ed 
eventuali imballaggi esterni presentano la 
seguente avvertenza relativa alla salute:
L'utilizzo di questo prodotto è consentito 
ai fumatori di età superiore ai 18 anni 
come alternativa alle sigarette di tabacco. 
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Il prodotto contiene nicotina, sostanza che 
crea un'elevata dipendenza. Se sei incinta, 
in fase di allattamento, allergico/a alla 
nicotina o al glicole propilenico o se soffri 
di pressione alta, consulta il tuo medico
c) l'utilizzo di aromi non è consentito;
d) la vendita del prodotto è soggetta alle 
restrizioni relative all'età prevista per 
legge per la vendita dei prodotti del 
tabacco nello Stato membro in questione;
e) i prodotti sono disponibili per la vendita 
fuori dalle farmacie;
f) la pubblicità e la promozione sono 
adeguatamente regolamentate.
4. Gli Stati membri monitorano gli 
sviluppi del mercato dei prodotti 
contenenti nicotina, inclusi eventuali 
progressi raggiunti nella riduzione dei 
danni e eventuali prove che ne attestino 
l'uso come prodotto di passaggio tra i 
giovani. Sulla base di tali prove, la 
Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio 5 anni dopo la data 
di recepimento della presente direttiva. La 
relazione verifica l'eventuale necessità di 
modificare la presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Vi sono prove che dimostrano che le sigarette elettroniche possono fungere da coadiuvanti 
nelle strategie di riduzione del danno e, pertanto, dovrebbero poter competere più 
liberamente con le sigarette rispetto al luogo di vendita ecc. Tuttavia, i prodotti dovrebbero 
comunque soddisfare appropriate norme di sicurezza e qualità. L'opzione di una procedura di 
autorizzazione semplificata attinge da elementi della normativa sui farmaci e della normativa 
sul tabacco. Occorre procedere con cautela, data l'assenza di dati specialmente sugli effetti a 
lungo termine. È necessario un ulteriore monitoraggio; inoltre, fra cinque anni, il regime 
normativo dei prodotti contenenti nicotina dovrebbe essere sottoposto a revisione.

Emendamento 1251
Riikka Manner
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Proposta di direttiva
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Prodotti da fumo a base di erbe Sostituti del tabacco

Or. en

Motivazione

Il titolo dell'articolo 19 è eccessivamente limitato, e dovrebbe essere ampliato onde includere 
anche i sostituti del tabacco (per es. cartucce esenti da nicotina nelle sigarette elettroniche e 
nelle sigarette a base di erbe) dato che anch'essi recano danno alla salute.

Emendamento 1252
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale 
imballaggio esterno dei prodotti da fumo a 
base di erbe recano la seguente avvertenza 
generale:

Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale 
imballaggio esterno dei sostituti del 
tabacco da fumo recano la seguente 
avvertenza generale:

Or. en

Emendamento 1253
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale 
imballaggio esterno dei prodotti da fumo a 
base di erbe recano la seguente avvertenza 
generale:

Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale 
imballaggio esterno dei prodotti da fumo a 
base di erbe o prodotti privi di nicotina da 
vaporizzare o fumare recano la seguente 
avvertenza generale:
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Or. fi

Emendamento 1254
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Questo prodotto può nuocere alla tua 
salute.

Questo prodotto nuoce alla tua salute.

Or. el

Emendamento 1255
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Questo prodotto può nuocere alla tua 
salute

Questo prodotto naturale può nuocere alla 
tua salute

Or. fr

Motivazione

Le avvertenze relative alla salute devono corrispondere alla realtà del prodotto e descriverlo 
nel modo più completo possibile.

Emendamento 1256
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Questo prodotto può nuocere alla tua 
salute.

Questo prodotto nuoce alla tua salute.
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Or. en

Emendamento 1257
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Sophie Auconie, Elena 
Oana Antonescu

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Questo prodotto può nuocere alla tua 
salute.

Questo prodotto nuoce alla tua salute.

Or. de

Emendamento 1258
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'avvertenza relativa alla salute è 
stampata sul fronte e sul retro della 
superficie esterna della confezione unitaria
e sull'eventuale imballaggio esterno.

2. L'avvertenza relativa alla salute è 
stampata sul fronte, sul fondo o sul retro 
della superficie esterna della confezione 
unitaria e sull'eventuale imballaggio 
esterno.

Or. cs

Emendamento 1259
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'avvertenza relativa alla salute rispetta 
le prescrizioni di cui all'articolo 10, 

3. L'avvertenza relativa alla salute rispetta 
le prescrizioni di cui all'articolo 10, 
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paragrafo 4. Copre almeno il 30% della 
zona esterna della superficie 
corrispondente della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno. Questa 
percentuale è innalzata al 32% per gli Stati 
membri con due lingue ufficiali e al 35%
per gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

paragrafo 4. Copre almeno il 15% della 
zona esterna della superficie 
corrispondente della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno. Questa 
percentuale è innalzata al 17% per gli Stati 
membri con due lingue ufficiali e al 20%
per gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

Or. nl

Emendamento 1260
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'avvertenza relativa alla salute rispetta 
le prescrizioni di cui all'articolo 10, 
paragrafo 4. Copre almeno il 30% della 
zona esterna della superficie 
corrispondente della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno. Questa 
percentuale è innalzata al 32% per gli Stati 
membri con due lingue ufficiali e al 35%
per gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

3. L'avvertenza relativa alla salute rispetta 
le prescrizioni di cui all'articolo 10, 
paragrafo 4. Copre almeno il 15% della 
zona esterna della superficie 
corrispondente della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno. Questa 
percentuale è innalzata al 18% per gli Stati 
membri con due lingue ufficiali e al 20%
per gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

Or. de

Emendamento 1261
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'avvertenza relativa alla salute rispetta 
le prescrizioni di cui all'articolo 10, 
paragrafo 4. Copre almeno il 30% della 
zona esterna della superficie 
corrispondente della confezione unitaria e 

3. L'avvertenza relativa alla salute rispetta 
le prescrizioni di cui all'articolo 10, 
paragrafo 4. Copre almeno il 30% della 
zona esterna della superficie 
corrispondente della confezione unitaria e 
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dell'eventuale imballaggio esterno. Questa 
percentuale è innalzata al 32% per gli Stati 
membri con due lingue ufficiali e al 35% 
per gli Stati membri con tre lingue 
ufficiali.

dell'eventuale imballaggio esterno. Questa 
percentuale è innalzata al 32% per gli Stati 
membri con due lingue ufficiali e al 35% 
per gli Stati membri con più di due lingue 
ufficiali.

Or. it

Emendamento 1262
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Prodotti d'imitazione del tabacco

È vietata la commercializzazione dei 
prodotti d'imitazione del tabacco.

Or. en

Emendamento 1263
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Prodotti d'imitazione del tabacco

1. Sono vietati i prodotti d'imitazione del 
tabacco che possono essere attrattivi per i 
minori e che costituiscono un potenziale 
prodotto di passaggio all'utilizzo di 
prodotti del tabacco.

Or. en
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Motivazione

I prodotti d'imitazione del tabacco destinati ai minori possono incoraggiare l'utilizzo di 
prodotti del tabacco da parte dei bambini. La maggior parte dei fumatori inizia a fumare 
ancora minorenni. Occorre pertanto puntare sulla dissuasione dei giovani dal fumo ed 
evitare l'uso di prodotti d'imitazione del tabacco, come la shisha-pen e la hookah pen, che 
sono particolarmente attrattivi per i giovani e li iniziano all'abitudine al fumo, mettendo così 
a rischio la salute pubblica.

Emendamento 1264
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le avverse conseguenze economiche 
e sociali derivanti dall'attuazione della 
presente direttiva devono essere 
contrastate con misure appropriate e con 
un sostegno finanziario nel quadro del 
bilancio dell'UE.

Or. en

Emendamento 1265
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 22 soppresso
Esercizio della delega
1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 
6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, 
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paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, 
all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 
11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 
3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, e 
all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal [da inserire 
a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: 
data di entrata in vigore della presente 
direttiva].
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 
e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 
13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, 
paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2
e 5, può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. Una decisione di revoca pone 
fine alla delega dei poteri specificati nella 
decisione medesima. Gli effetti di tale 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea o da una 
data successiva ivi specificata. La 
decisione non pregiudica la validità degli 
atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, 
dell'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 
9, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 
5, dell'articolo 11, paragrafo 3, 
dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, 
dell'articolo 14, paragrafo 9, e 
dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
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della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

Tutte le decisioni nella presente direttiva sono decisioni fortemente politiche. Qualunque 
modifica deve essere realizzata con la procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 1266
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo. Gli atti 
delegati possono essere adottati solo in 
quei casi in cui la presente direttiva 
prevede espressamente tale delega di 
potere.

Or. de

Motivazione

Non risulta efficiente elencare nei paragrafi successivi ogni singola delega di potere prevista 
ai sensi della presente direttiva.

Emendamento 1267
Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nella stesura degli atti delegati, la 
Commissione assicura un'adeguata 
consultazione sia a livello degli Stati 
membri sia a livello dell'UE, 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 
7, e all'articolo 5, paragrafo 3, della 
Convenzione quadro dell'OMS per la lotta 
contro il tabagismo.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento si ispira a una lettera del comitato permanente dei medici europei.

Emendamento 1268
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo
6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, 
paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3,
all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, 
paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 
4, all'articolo 14, paragrafo 9, e 
all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal [da inserire a 
cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva].

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 6, paragrafo 10, all'articolo 
8, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 
18, paragrafi 2 e 5, è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere dal [da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di 
entrata in vigore della presente direttiva].

Or. el

Motivazione

Le disposizioni soppresse sono elementi essenziali dell'atto legislativo. Qualunque 
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emendamento a queste disposizioni, pertanto, dovrebbe essere soggetto alla consueta 
procedura legislativa.

Emendamento 1269
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 
6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, 
paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, 
all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 
11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 
3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, e 
all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal [da inserire a 
cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva].

2. Il potere di adottare gli atti delegati è 
conferito alla Commissione per un periodo 
di due anni a decorrere dal [da inserire a 
cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva].

Or. de

Motivazione

Onde accrescere il controllo parlamentare, occorre limitare la durata della delega di potere. 
Una durata di due anni risulta appropriata, dal momento che il Parlamento deve poter 
esercitare un certo controllo sulla Commissione anche durante una stessa legislatura.

Emendamento 1270
Martin Callanan

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, 

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, 
all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
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paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 
4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 
10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 
3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4,
all'articolo 14, paragrafo 9, e 
all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal [da inserire 
a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni:
data di entrata in vigore della presente 
direttiva].

all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, 
all'articolo 13, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 
14, paragrafo 9, è conferito alla 
Commissione per un periodo di 5 anni a 
decorrere dal (…) (L'Ufficio delle 
pubblicazioni deve inserire la data di 
entrata in vigore del presente atto 
modificativo). La Commissione elabora 
una relazione sulla delega di potere al più 
tardi nove mesi prima della scadenza del 
periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun 
periodo.

Or. en

Motivazione

In linea con la formulazione consueta del Parlamento europeo concernenti gli atti delegati.

Emendamento 1271
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, 
paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 
4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, 
all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 
14, paragrafo 9, e all'articolo 18, 
paragrafi 2 e 5, è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere dal [da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di 
entrata in vigore della presente direttiva].

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, 
paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 4, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, 
all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, 
paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 e 
5, è conferito alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere dal [da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni: data di entrata in vigore 
della presente direttiva].
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Or. de

Motivazione

L'emendamento costituisce una adeguamento tecnico che si rende necessario a seguito delle 
modifiche agli articoli 6 e 13 della proposta della Commissione.

Emendamento 1272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, 
paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 
4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, 
all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 
14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 
2 e 5, è conferito alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere dal [da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni: data di entrata in vigore 
della presente direttiva].

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 bis, 
all'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 4 bis, 
all'articolo 6, paragrafi 2, 3, 9 e 10, 
all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3 e all'articolo 14, 
paragrafo 9, è conferito alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dal [da inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni: data di entrata in vigore 
della presente direttiva].

Or. it

Emendamento 1273
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, 

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, 
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paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 
4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, 
all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 
14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 
2 e 5, è conferito alla Commissione per un 
periodo indeterminato a decorrere dal [da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni: data di entrata in vigore 
della presente direttiva].

paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 
4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, 
all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 
14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 
2 e 5, è conferito alla Commissione per un 
periodo di tre anni a decorrere dal [da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni: data di entrata in vigore 
della presente direttiva].

Or. it

Emendamento 1274
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 
6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, 
paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, 
all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, 
paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, 
all'articolo 14, paragrafo 9, e 
all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal [da inserire a 
cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva].

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 
8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, 
all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, 
paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, 
all'articolo 14, paragrafo 9, e 
all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal [da inserire a 
cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva].

Or. en

Motivazione

In linea con i precedenti emendamenti.

Emendamento 1275
Eleni Theocharous
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Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, 
paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 
4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, 
all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 
14, paragrafo 9, e all'articolo 18, 
paragrafi 2 e 5, è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere dal [da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di 
entrata in vigore della presente direttiva].

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, 
all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, 
e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal [da inserire a 
cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva].

Or. en

Emendamento 1276
Sergej Kozlík

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, 
paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 
4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, 
all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 
14, paragrafo 9, e all'articolo 18, 
paragrafi 2 e 5, è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere dal [da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di 
entrata in vigore della presente direttiva].

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, 
all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, 
e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal [da inserire a 
cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva].

Or. en
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Emendamento 1277
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, 
paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 
4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, 
all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 
14, paragrafo 9, e all'articolo 18, 
paragrafi 2 e 5, è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere dal [da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di 
entrata in vigore della presente direttiva].

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, 
all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, 
e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, è conferito 
alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal [da inserire a 
cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva].

Or. en

Motivazione

In linea con la soppressione degli atti delegati nei precedenti emendamenti.

Emendamento 1278
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3,
all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, 
paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, 
paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, 
all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, 
paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, 
all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, 
all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, 
all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 
14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 
2 e 5, è conferito alla Commissione per un 
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18, paragrafi 2 e 5, è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere dal [da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di 
entrata in vigore della presente direttiva].

periodo indeterminato a decorrere dal [da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni: data di entrata in vigore 
della presente direttiva].

Or. cs

Emendamento 1279
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli atti delegati adottati ai sensi 
dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 
9, paragrafo 3, lettere a-c, prevedono un 
periodo transitorio di almeno 24 mesi 
durante il quale possono essere utilizzate 
parallelamente confezioni di tabacco da 
fumo corredate da avvertenze relative alla 
salute ai sensi della presente direttiva 
nonché dell'atto delegato adottato sulla 
base delle autorizzazioni contenute nelle 
disposizioni di cui sopra.

Or. pl

Motivazione

Il ciclo di produzione e distribuzione (dalla stampa della confezione alla vendita al dettaglio) 
è compreso tra i 18 e i 24 mesi. Dura fino a 36 mesi nel caso di modifiche significative 
all'aspetto della confezione. A tale proposito, e onde evitare perdite ingiustificate derivanti 
dal ritiro di sigarette dal mercato, occorre prevedere un periodo transitorio durante il quale 
potranno parallelamente essere in circolazione confezioni con le "vecchie" avvertenze 
relative alla salute e quelle con le avvertenze più recentemente introdotte. Ne risulterà 
un'agevole transizione da un modello all'altro.

Emendamento 1280
Ewald Stadler
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Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 
e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 
13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, 
paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 
e 5, può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone fine 
alla delega di potere ivi specificata. Gli 
effetti della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

3. La delega di potere può essere revocata 
in qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. de

Emendamento 1281
Martin Callanan

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 
4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5,
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, 
e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. Una 
decisione di revoca pone fine alla delega 

3. L'articolo 4, paragrafi 3 e 4, l'articolo 6, 
paragrafi 3, 9 e 10, l'articolo 8, paragrafo 
4, l'articolo 9, paragrafo 3, l'articolo 11, 
paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafi 3 e 4 e 
l'articolo 14, paragrafo 9, possono essere 
revocati in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. Una 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti di tale decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
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dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti di tale decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. La decisione non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. La decisione non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. en

Emendamento 1282
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 
e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10,
all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, 
e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. Una 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti di tale decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. La decisione non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, 
paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 4, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, 
all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 
14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 
2 e 5, può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. Una decisione di revoca pone 
fine alla delega dei poteri specificati nella 
decisione medesima. Gli effetti di tale 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. La decisione non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. en

Motivazione

In linea con i precedenti emendamenti.
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Emendamento 1283
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 
4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, 
e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 
4, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 8, 
paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, 
all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, 
paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 3, 
all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 
18, paragrafi 2 e 5, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. de

Motivazione

L'emendamento costituisce una adeguamento tecnico che si rende necessario a seguito delle 
modifiche agli articoli 6 e 13 della proposta della Commissione.

Emendamento 1284
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 
4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafi 2 e 3 bis, all'articolo 4, paragrafi 
3, 4 e 4 bis, all'articolo 6, paragrafi 2, 3, 9 e 
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all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, 
e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3 e all'articolo 14, 
paragrafo 9, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. it

Emendamento 1285
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 
4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, 
e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. Una 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti di tale decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. La decisione non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 
e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 
9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, 
e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. Una 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti di tale decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. La decisione non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.
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Or. en

Motivazione

In linea con la soppressione degli atti delegati nei precedenti emendamenti.

Emendamento 1286
Eleni Theocharous

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 
4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, 
e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. Una 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti di tale decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. La decisione non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 
e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 
9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, 
e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. Una 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti di tale decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. La decisione non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. en

Emendamento 1287
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 3. La delega di potere di cui all'articolo 4, 
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paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 
4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, 
e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 
e 10, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 
10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, 
all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 
14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 
2 e 5, può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone fine 
alla delega di potere ivi specificata. Gli 
effetti della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. cs

Emendamento 1288
Sergej Kozlík

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 
4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, 
e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. Una 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti di tale decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. La decisione non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 
e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 
9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, 
e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. Una 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri specificati nella decisione 
medesima. Gli effetti di tale decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. La decisione non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
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in vigore. in vigore.

Or. en

Emendamento 1289
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, 
dell'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 
9, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 
5, dell'articolo 11, paragrafo 3, 
dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, 
dell'articolo 14, paragrafo 9, e 
dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

5. Un atto delegato adottato entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro 
il termine di due mesi dalla data in cui esso 
è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato 
la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. de

Emendamento 1290
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 5. L'atto delegato adottato ai sensi 
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dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, 
dell'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, 
paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 5, 
dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 
13, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 14, 
paragrafo 9, e dell'articolo 18, paragrafi 2 
e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi dalla 
data in cui esso è stato loro notificato o se, 
prima della scadenza di tale termine, sia il
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni.    Tale 
termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, 
paragrafo 3, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni.   Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. pl

Motivazione

Le disposizioni stralciate, in materia delle quali si conferisce alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati, dovrebbero essere disciplinate nell'atto di base o mediante la 
procedura d'esame di cui all'articolo 291 TFUE.

Emendamento 1291
Martin Callanan

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 
6, paragrafi 3, 9 e 10, dell'articolo 8, 
paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, 
dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 
11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafi 3 
e 4, dell'articolo 14, paragrafo 9, e 
dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 
6, paragrafi 3, 9 e 10, dell'articolo 8, 
paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, 
dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 
13, paragrafi 3 e 4 e dell'articolo 14, 
paragrafo 9, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
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il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 1292
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, 
dell'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, 
paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 5, 
dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 
13, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 14, 
paragrafo 9, e dell'articolo 18, paragrafi 2 e 
5, entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi dalla 
data in cui esso è stato loro notificato o se, 
prima della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 8, 
paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, 
dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 
11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafi 3 
e 4, dell'articolo 14, paragrafo 9, e 
dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

In linea con i precedenti emendamenti.
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Emendamento 1293
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 
4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 6, paragrafi 
3, 9 e 10, dell'articolo 8, paragrafo 4, 
dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, 
paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 3, 
dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, 
dell'articolo 14, paragrafo 9, e dell'articolo 
18, paragrafi 2 e 5, entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, sia il Parlamento europeo che 
il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 
4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 6, paragrafo 
4, dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 
9, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 5, 
dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 
13, paragrafo 3, dell'articolo 14, paragrafo 
9, e dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra 
in vigore solo se né il Parlamento europeo 
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. de

Motivazione

L'emendamento costituisce una adeguamento tecnico che si rende necessario a seguito delle 
modifiche agli articoli 6 e 13 della proposta della Commissione.

Emendamento 1294
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 
4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 6, paragrafi 
3, 9 e 10, dell'articolo 8, paragrafo 4, 
dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 10, 
paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 3, 
dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4,
dell'articolo 14, paragrafo 9, e dell'articolo 
18, paragrafi 2 e 5, entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, sia il Parlamento europeo che 
il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 bis, 
dell'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 4 bis, 
dell'articolo 6, paragrafi 2, 3, 9 e 10, 
dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, 
paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 5, 
dell'articolo 11, paragrafo 3 e dell'articolo 
14, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. it

Emendamento 1295
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3,
dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 
6, paragrafi 3, 9 e 10, dell'articolo 8, 
paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, 
dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 
11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafi 3 
e 4, dell'articolo 14, paragrafo 9, e 
dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 
6, paragrafi 3, 9 e 10, dell'articolo 9, 
paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 5, 
dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 
13, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 14, 
paragrafo 9, e dell'articolo 18, paragrafi 2 e 
5, entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi dalla 
data in cui esso è stato loro notificato o se, 
prima della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
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della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. cs

Emendamento 1296
Sergej Kozlík

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 
6, paragrafi 3, 9 e 10, dell'articolo 8, 
paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, 
dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 
11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafi 3 
e 4, dell'articolo 14, paragrafo 9, e 
dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 
6, paragrafi 3, 9 e 10, dell'articolo 8, 
paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, 
dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 
11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafi 3 
e 4, dell'articolo 14, paragrafo 9, e 
dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 1297
Eleni Theocharous

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 
6, paragrafi 3, 9 e 10, dell'articolo 8, 
paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, 
dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 
11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafi 3 
e 4, dell'articolo 14, paragrafo 9, e 
dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 
6, paragrafi 3, 9 e 10, dell'articolo 8, 
paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, 
dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 
11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafi 3 
e 4, dell'articolo 14, paragrafo 9, e 
dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 1298
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 
6, paragrafi 3, 9 e 10, dell'articolo 8, 
paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, 
dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 
11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafi 3 
e 4, dell'articolo 14, paragrafo 9, e 
dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo
6, paragrafi 3, 9 e 10, dell'articolo 8, 
paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, 
dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 
11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafi 3 
e 4, dell'articolo 14, paragrafo 9, e 
dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, sia il 
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della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

In linea con la soppressione degli atti delegati nei precedenti emendamenti.

Emendamento 1299
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 23 soppresso
Relazione
1.
Entro cinque anni dalla data di cui 
all'articolo 25, paragrafo 1, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva.
Ai fini dell'elaborazione della relazione, 
la Commissione è assistita da esperti 
scientifici e tecnici onde poter disporre di 
tutte le informazioni necessarie.
2.
Nella relazione la Commissione indica in 
particolare gli elementi da riesaminare o 
sviluppare alla luce dell'evoluzione delle 
conoscenze scientifiche e tecniche, 
compreso lo sviluppo di regole e norme 
sui prodotti concordate a livello 
internazionale, prestando particolare 
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attenzione:
a) all'esperienza acquisita per quanto 
concerne la grafica delle superfici delle 
confezioni non contemplate dalla presente 
direttiva, tenendo conto degli sviluppi 
giuridici, economici e scientifici, a livello 
nazionale e internazionale;
b) agli sviluppi del mercato dei prodotti 
del tabacco di nuova generazione, 
tenendo conto, tra l'altro, delle notifiche 
ricevute a norma dell'articolo 17;
c) agli sviluppi di mercato che 
costituiscono un mutamento sostanziale 
della situazione.
Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione l'assistenza e tutte le 
informazioni disponibili per lo 
svolgimento della valutazione e la 
preparazione della relazione.
3. La relazione è corredata delle eventuali 
proposte di modifica della presente 
direttiva che la Commissione ritiene 
necessarie per adeguarla all'evoluzione 
del settore dei prodotti del tabacco e dei 
prodotti correlati limitatamente a quanto 
necessario per il funzionamento del 
mercato interno, per tener conto dei nuovi 
sviluppi fondati su riscontri scientifici e 
degli sviluppi in materia di norme sui 
prodotti concordate a livello 
internazionale.

Or. en

Emendamento 1300
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro due anni dalla data di cui 
all'articolo 25, paragrafo 1, la 
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Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni una relazione sulle 
conseguenze economiche e sociali 
dell'applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 1301
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) agli sviluppi del mercato dei prodotti del 
tabacco di nuova generazione, tenendo 
conto, tra l'altro, delle notifiche ricevute a 
norma dell'articolo 17;

b) agli sviluppi del mercato dei prodotti del 
tabacco di nuova generazione, tenendo 
conto, tra l'altro, delle notifiche ricevute a 
norma dell'articolo 17 e in particolare 
della valutazione dei vantaggi potenziali 
della ridotta nocività delle nuove categorie 
di prodotti del tabacco nonché della 
riduzione dei rischi di malattie legate al 
fumo;

Or. cs

Emendamento 1302
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) alle metodologie volte a una 
valutazione e una regolamentazione più 
realistiche dell'esposizione tossica e della 
nocività;

Or. da
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Motivazione

Punto reintegrato dall'attuale direttiva 2001/37/CE.

Emendamento 1303
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) alla potenziale incidenza della 
direttiva sulla coltivazione europea del 
tabacco.

Or. es

Emendamento 1304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) alla valutazione degli effetti di 
dipendenza che più danno assuefazione;

Or. da

Motivazione

Punto reintegrato dall'attuale direttiva 2001/37/CE.

Emendamento 1305
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c quater (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c quater) alla valutazione dei prodotti del 
tabacco suscettibili di ridurre la nocività;

Or. da

Motivazione

Punto reintegrato dall'attuale direttiva 2001/37/CE.

Emendamento 1306
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c quinquies) allo sviluppo di metodi di 
prova standardizzati per la misurazione 
del tenore dei componenti del fumo di 
sigaretta diversi da catrame, nicotina e 
monossido di carbonio;

Or. da

Motivazione

Punto reintegrato dall'attuale direttiva 2001/37/CE.

Emendamento 1307
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c sexies) ai dati tossicologici da richiedere 
ai fabbricanti in merito agli ingredienti e 
al modo in cui essi vanno testati per 
consentire alle autorità sanitarie di 



AM\935765IT.doc 49/81 PE510.722v01-00

IT

valutarne l'uso;

Or. da

Motivazione

Punto reintegrato dall'attuale direttiva 2001/37/CE.

Emendamento 1308
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c septies) allo sviluppo di norme relative 
ai prodotti diversi dalle sigarette.

Or. da

Emendamento 1309
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri riferiscono alla 
Commissione, ogni due anni, in merito 
all'applicazione delle misure adottate a 
norma della raccomandazione 
2003/54/CE del Consiglio, del 2 dicembre 
2002, sulla prevenzione del fumo e su 
iniziative per rafforzare la lotta contro il 
tabagismo, segnatamente per quanto 
riguarda i limiti di età sanciti dalle 
legislazioni nazionali, nonché in merito ai 
rispettivi programmi di innalzamento 
dell'età limite per raggiungere l'obiettivo 
di una "generazione libera dal fumo".

Or. en
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Motivazione

Secondo la Commissione, il 70% dei fumatori inizia a fumare prima dei 18 anni. Secondo la 
raccomandazione del Consiglio del 2002, il 60% dei fumatori inizia a fumare prima dei 13 
anni e il 90% prima dei 18 anni. L'età stabilita per legge per l'acquisto di prodotti del 
tabacco è 18 anni in 22 Stati membri e 16 anni nei restanti cinque (Austria, Belgio, Italia, 
Lussemburgo e Paesi Bassi). Esiste dunque un grave problema di non applicazione del limite 
di età nella maggior parte degli Stati membri. L'obbligo di riferire alla Commissione 
contenuto nella raccomandazione del Consiglio dovrebbe diventare giuridicamente 
vincolante.

Emendamento 1310
Martin Callanan

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri non vietano né limitano 
l'importazione, la vendita o il consumo dei 
prodotti del tabacco o dei prodotti correlati 
conformi alla presente direttiva.

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati 
membri non vietano né limitano 
l'importazione, la vendita o il consumo dei 
prodotti del tabacco o dei prodotti correlati 
conformi alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 1311
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Uno Stato membro può, tuttavia, 
mantenere in vigore norme nazionali più 
rigorose, applicabili allo stesso modo a 
tutti i prodotti, in ambiti disciplinati dalla 
direttiva, sulla base di motivi imperativi di 
tutela della salute pubblica. Uno Stato 
membro può inoltre introdurre norme più 
rigorose in ragione della propria 
situazione specifica e purché le 

2. La presente direttiva non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di mantenere in 
vigore o di introdurre, conformemente al 
trattato, norme più rigorose applicabili ai
prodotti del tabacco, se ritenute necessarie 
per tutelare la salute pubblica, purché tali 
norme non rientrino nel campo di 
applicazione delle disposizioni della 
presente direttiva.
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disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica. Tali 
disposizioni nazionali sono notificate alla 
Commissione unitamente alle motivazioni 
del loro mantenimento o della loro 
introduzione. Entro sei mesi dalla data di 
ricezione della notifica, la Commissione 
approva o respinge tali disposizioni dopo 
aver verificato, alla luce del livello elevato 
di protezione della salute conseguito 
tramite la presente direttiva, se esse siano 
giustificate, necessarie e proporzionate 
rispetto alla loro finalità e se costituiscano 
uno strumento di discriminazione 
arbitraria o una restrizione dissimulata al 
commercio tra gli Stati membri. In 
assenza di una decisione della 
Commissione entro tale termine, le misure 
nazionali si considerano approvate.

Or. de

Emendamento 1312
Martin Callanan

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Uno Stato membro può, tuttavia,
mantenere in vigore norme nazionali più 
rigorose, applicabili allo stesso modo a tutti 
i prodotti, in ambiti disciplinati dalla 
direttiva, sulla base di motivi imperativi di 
tutela della salute pubblica. Uno Stato 
membro può inoltre introdurre norme più 
rigorose in ragione della propria 
situazione specifica e purché le 
disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica. 
Tali disposizioni nazionali sono notificate 
alla Commissione unitamente alle 
motivazioni del loro mantenimento o della 
loro introduzione. Entro sei mesi dalla 
data di ricezione della notifica, la 

2. Uno Stato membro può adottare o
mantenere in vigore norme nazionali più 
rigorose, applicabili allo stesso modo a tutti 
i prodotti, in ambiti disciplinati dalla 
direttiva, purché tali disposizioni siano 
compatibili con il trattato. 
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Commissione approva o respinge tali 
disposizioni dopo aver verificato, alla luce 
del livello elevato di protezione della 
salute conseguito tramite la presente 
direttiva, se esse siano giustificate, 
necessarie e proporzionate rispetto alla 
loro finalità e se costituiscano uno 
strumento di discriminazione arbitraria o 
una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. In assenza di una 
decisione della Commissione entro tale 
termine, le misure nazionali si 
considerano approvate.

Or. en

Motivazione

È essenziale, per ragioni di salute pubblica, che gli Stati membri conservino la capacità, se lo 
desiderano di spingersi oltre sulle misure di lotta contro il tabagismo a livello nazionale; è 
altresì essenziale che gli Stati membri non vedano limitate le loro ambizioni sulla lotta contro 
il tabagismo ove queste siano proporzionate e compatibili con il diritto dell'UE. Inoltre, 
esistono solidi argomenti secondo cui gli Stati membri non dovrebbero essere costretti a 
prendere in considerazione azioni regressive dopo l'adozione della direttiva rivista.

Emendamento 1313
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Uno Stato membro può, tuttavia, 
mantenere in vigore norme nazionali più 
rigorose, applicabili allo stesso modo a 
tutti i prodotti, in ambiti disciplinati dalla 
direttiva, sulla base di motivi imperativi di 
tutela della salute pubblica. Uno Stato 
membro può inoltre introdurre norme più 
rigorose in ragione della propria 
situazione specifica e purché le
disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica. Tali 
disposizioni nazionali sono notificate alla 
Commissione unitamente alle motivazioni 

2. La presente direttiva, tuttavia, non 
pregiudica il diritto degli Stati membri di 
introdurre norme nazionali più rigorose, 
purché tali disposizioni siano giustificate 
dalla necessità di tutelare la salute 
pubblica, in linea con il principio di 
sussidiarietà. Tali disposizioni nazionali 
sono notificate alla Commissione 
unitamente alle motivazioni del loro 
mantenimento o della loro introduzione.
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del loro mantenimento o della loro 
introduzione. Entro sei mesi dalla data di 
ricezione della notifica, la Commissione 
approva o respinge tali disposizioni dopo 
aver verificato, alla luce del livello elevato 
di protezione della salute conseguito 
tramite la presente direttiva, se esse siano 
giustificate, necessarie e proporzionate 
rispetto alla loro finalità e se costituiscano 
uno strumento di discriminazione 
arbitraria o una restrizione dissimulata al 
commercio tra gli Stati membri. In 
assenza di una decisione della 
Commissione entro tale termine, le misure 
nazionali si considerano approvate.

Or. el

Motivazione

L'obiettivo della direttiva è di armonizzare il mercato dei prodotti del tabacco e non di 
frammentarlo. Occorre altresì sottolineare che la tutela della salute pubblica rientra 
nell'ambito di competenza degli Stati membri.

Emendamento 1314
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Uno Stato membro può, tuttavia, 
mantenere in vigore norme nazionali più 
rigorose, applicabili allo stesso modo a 
tutti i prodotti, in ambiti disciplinati dalla 
direttiva, sulla base di motivi imperativi di 
tutela della salute pubblica. Uno Stato 
membro può inoltre introdurre norme più 
rigorose in ragione della propria situazione 
specifica e purché le disposizioni siano 
giustificate dalla necessità di tutelare la 
salute pubblica. Tali disposizioni nazionali 
sono notificate alla Commissione 
unitamente alle motivazioni del loro 
mantenimento o della loro introduzione. 
Entro sei mesi dalla data di ricezione della 
notifica, la Commissione approva o 

2. Uno Stato membro può, tuttavia, 
mantenere in vigore norme nazionali più 
rigorose, applicabili ai prodotti fabbricati e 
commercializzati in tale Stato membro, in 
ambiti disciplinati dalla direttiva, sulla base 
di motivi imperativi di tutela della salute 
pubblica. Uno Stato membro può inoltre 
introdurre norme più rigorose in ragione 
della propria situazione specifica e purché 
le disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica. 
Fermo restando il disposto della direttiva 
98/34/CE, tali disposizioni nazionali sono 
notificate alla Commissione unitamente 
alle motivazioni del loro mantenimento o 
della loro introduzione. Entro sei mesi 
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respinge tali disposizioni dopo aver 
verificato, alla luce del livello elevato di 
protezione della salute conseguito tramite 
la presente direttiva, se esse siano 
giustificate, necessarie e proporzionate 
rispetto alla loro finalità e se costituiscano 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. In assenza di una 
decisione della Commissione entro tale 
termine, le misure nazionali si considerano 
approvate.

dalla data di ricezione della notifica, la 
Commissione approva o respinge tali 
disposizioni dopo aver verificato, alla luce 
del livello elevato di protezione della salute 
conseguito tramite la presente direttiva, se 
esse siano giustificate, necessarie e 
proporzionate rispetto alla loro finalità e se 
costituiscano uno strumento di 
discriminazione arbitraria o una restrizione 
dissimulata al commercio tra gli Stati 
membri. In assenza di una decisione della 
Commissione entro tale termine, le misure 
nazionali si considerano approvate. 

Or. cs

Emendamento 1315
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Uno Stato membro può, tuttavia, 
mantenere in vigore norme nazionali più 
rigorose, applicabili allo stesso modo a tutti 
i prodotti, in ambiti disciplinati dalla 
direttiva, sulla base di motivi imperativi di 
tutela della salute pubblica. Uno Stato 
membro può inoltre introdurre norme più 
rigorose in ragione della propria situazione 
specifica e purché le disposizioni siano 
giustificate dalla necessità di tutelare la 
salute pubblica. Tali disposizioni nazionali 
sono notificate alla Commissione 
unitamente alle motivazioni del loro 
mantenimento o della loro introduzione. 
Entro sei mesi dalla data di ricezione della 
notifica, la Commissione approva o 
respinge tali disposizioni dopo aver 
verificato, alla luce del livello elevato di 
protezione della salute conseguito tramite 
la presente direttiva, se esse siano 
giustificate, necessarie e proporzionate 
rispetto alla loro finalità e se costituiscano 

2. Uno Stato membro ha il diritto, tuttavia, 
di mantenere in vigore norme nazionali più 
rigorose, applicabili allo stesso modo a tutti 
i prodotti, in ambiti disciplinati dalla 
direttiva, sulla base di motivi imperativi di 
tutela della salute pubblica. 
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uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. In assenza di una 
decisione della Commissione entro tale 
termine, le misure nazionali si considerano 
approvate.

Uno Stato membro ha inoltre il diritto 
d'introdurre norme più rigorose in ragione 
della propria situazione specifica e purché 
le disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica. Tali 
disposizioni nazionali sono notificate alla 
Commissione unitamente alle motivazioni 
del loro mantenimento o della loro 
introduzione.
Entro sei mesi dalla data di ricezione della 
notifica, la Commissione approva o 
respinge tali disposizioni dopo aver 
verificato, alla luce del livello elevato di 
protezione della salute conseguito tramite 
la presente direttiva, se esse siano 
giustificate, necessarie e proporzionate 
rispetto alla loro finalità e se costituiscano 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. In assenza di una 
decisione della Commissione entro tale 
termine, le misure nazionali si considerano 
approvate.

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri devono poter mantenere disposizioni nazionali più rigorose, applicabili a 
tutti i prodotti, nei settori coperti dalla direttiva, sulla base di motivi imperativi di tutela della 
salute pubblica.

Emendamento 1316
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2



PE510.722v01-00 56/81 AM\935765IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

2. Uno Stato membro può, tuttavia, 
mantenere in vigore norme nazionali più 
rigorose, applicabili allo stesso modo a tutti 
i prodotti, in ambiti disciplinati dalla 
direttiva, sulla base di motivi imperativi di 
tutela della salute pubblica. Uno Stato 
membro può inoltre introdurre norme più 
rigorose in ragione della propria situazione 
specifica e purché le disposizioni siano 
giustificate dalla necessità di tutelare la 
salute pubblica. Tali disposizioni nazionali 
sono notificate alla Commissione 
unitamente alle motivazioni del loro 
mantenimento o della loro introduzione. 
Entro sei mesi dalla data di ricezione della 
notifica, la Commissione approva o 
respinge tali disposizioni dopo aver 
verificato, alla luce del livello elevato di 
protezione della salute conseguito tramite 
la presente direttiva, se esse siano 
giustificate, necessarie e proporzionate 
rispetto alla loro finalità e se costituiscano 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. In assenza di una 
decisione della Commissione entro tale 
termine, le misure nazionali si considerano 
approvate.

2. Uno Stato membro può, tuttavia, 
mantenere in vigore norme nazionali più 
rigorose, applicabili allo stesso modo a tutti 
i prodotti, in ambiti disciplinati dalla 
direttiva, sulla base di motivi imperativi di 
tutela della salute pubblica. Le disposizioni 
che raccomandano ai dettaglianti dei 
prodotti del tabacco di non esporre tali 
prodotti presso il punto di vendita sono 
considerate misure adeguate per 
salvaguardare la salute pubblica. Uno 
Stato membro può inoltre introdurre norme 
più rigorose in ragione della propria 
situazione specifica e purché le 
disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica. Tali 
disposizioni nazionali sono notificate alla 
Commissione unitamente alle motivazioni 
del loro mantenimento o della loro 
introduzione. Entro sei mesi dalla data di 
ricezione della notifica, la Commissione 
approva o respinge tali disposizioni dopo 
aver verificato, alla luce del livello elevato 
di protezione della salute conseguito 
tramite la presente direttiva, se esse siano 
giustificate, necessarie e proporzionate 
rispetto alla loro finalità e se costituiscano 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. In assenza di una 
decisione della Commissione entro tale 
termine, le misure nazionali si considerano 
approvate.

Or. en

Motivazione

Tutte le misure che scoraggiano la vendita di prodotti a base di tabacco, incluse le 
disposizioni che raccomandano di nascondere adeguatamente tali prodotti non esponendoli 
negli esercizi commerciali autorizzati, sono state adottate per tutelare la salute pubblica.
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Emendamento 1317
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Uno Stato membro può, tuttavia, 
mantenere in vigore norme nazionali più 
rigorose, applicabili allo stesso modo a tutti 
i prodotti, in ambiti disciplinati dalla 
direttiva, sulla base di motivi imperativi di 
tutela della salute pubblica. Uno Stato 
membro può inoltre introdurre norme più 
rigorose in ragione della propria situazione 
specifica e purché le disposizioni siano 
giustificate dalla necessità di tutelare la 
salute pubblica. Tali disposizioni nazionali 
sono notificate alla Commissione 
unitamente alle motivazioni del loro 
mantenimento o della loro introduzione. 
Entro sei mesi dalla data di ricezione della 
notifica, la Commissione approva o 
respinge tali disposizioni dopo aver 
verificato, alla luce del livello elevato di 
protezione della salute conseguito tramite 
la presente direttiva, se esse siano 
giustificate, necessarie e proporzionate 
rispetto alla loro finalità e se costituiscano 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. In assenza di una 
decisione della Commissione entro tale 
termine, le misure nazionali si considerano 
approvate.

2. Uno Stato membro può, tuttavia, 
mantenere in vigore norme nazionali più 
rigorose, applicabili allo stesso modo a tutti 
i prodotti, in ambiti disciplinati dalla 
direttiva, sulla base di motivi imperativi di 
tutela della salute pubblica. Uno Stato 
membro può inoltre introdurre norme più 
rigorose in ragione della propria situazione 
specifica e purché le disposizioni siano 
giustificate dalla necessità di tutelare la 
salute pubblica. Tali disposizioni nazionali 
sono notificate alla Commissione 
unitamente alle motivazioni del loro 
mantenimento o della loro introduzione. 
Entro sei mesi dalla data di ricezione della 
notifica, la Commissione approva o 
respinge tali disposizioni dopo aver 
verificato, alla luce del livello elevato di 
protezione della salute conseguito tramite 
la presente direttiva, se esse siano 
giustificate, necessarie e proporzionate 
rispetto alla loro finalità e ai requisiti e ai 
principi del mercato interno e se 
costituiscano uno strumento di 
discriminazione arbitraria o una restrizione 
dissimulata al commercio tra gli Stati 
membri. In assenza di una decisione della 
Commissione entro tale termine, le misure 
nazionali si considerano approvate.

Or. de

Emendamento 1318
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La presente direttiva non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di mantenere in 
vigore o di introdurre, conformemente al 
trattato, disposizioni nazionali relative ad 
aspetti non disciplinati dalla presente 
direttiva. Tali disposizioni nazionali 
devono essere giustificate da motivi 
imperativi di interesse generale e devono 
essere necessarie e proporzionate rispetto 
al loro obiettivo. Non devono costituire 
uno strumento di discriminazione 
arbitraria o una restrizione dissimulata al 
commercio tra gli Stati membri né devono 
compromettere la piena applicazione della 
presente direttiva.

soppresso

Or. de

Emendamento 1319
Martin Callanan

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La presente direttiva non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di mantenere in 
vigore o di introdurre, conformemente al
trattato, disposizioni nazionali relative ad 
aspetti non disciplinati dalla presente 
direttiva. Tali disposizioni nazionali 
devono essere giustificate da motivi 
imperativi di interesse generale e devono 
essere necessarie e proporzionate rispetto 
al loro obiettivo. Non devono costituire 
uno strumento di discriminazione 
arbitraria o una restrizione dissimulata al 
commercio tra gli Stati membri né devono 
compromettere la piena applicazione della 
presente direttiva.

3. La presente direttiva non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di mantenere in 
vigore o di introdurre, nella misura in cui 
siano compatibili con il trattato, 
disposizioni nazionali relative ad aspetti 
non disciplinati dalla presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

Il testo soppresso è ridondante, data l'applicazione del trattato.

Emendamento 1320
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La presente direttiva non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di mantenere in 
vigore o di introdurre, conformemente al 
trattato, disposizioni nazionali relative ad 
aspetti non disciplinati dalla presente 
direttiva. Tali disposizioni nazionali 
devono essere giustificate da motivi 
imperativi di interesse generale e devono 
essere necessarie e proporzionate rispetto 
al loro obiettivo. Non devono costituire 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri né devono 
compromettere la piena applicazione della 
presente direttiva.

3. La presente direttiva non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di mantenere in 
vigore o di introdurre, conformemente al 
trattato, disposizioni nazionali relative ad 
aspetti non disciplinati dalla presente 
direttiva. Tali disposizioni nazionali 
devono essere giustificate da motivi 
imperativi di interesse generale e devono 
essere necessarie e proporzionate rispetto 
al loro obiettivo. Non devono costituire 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri.

Or. de

Motivazione

L'ultima frase è obsoleta, dal momento che la direttiva deve comunque essere applicata 
conformemente alle disposizioni del trattato.

Emendamento 1321
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presente direttiva non pregiudica 
il diritto degli Stati membri di prevedere 
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norme più rigorose, purché queste siano 
ritenute imprescindibili per tutelare la 
salute pubblica e non si spingano 
eccessivamente oltre rispetto alle 
disposizioni di cui alla presente direttiva, 
né rientrino nel campo di applicazione di 
quest'ultima.

Or. de

Motivazione

Un discostamento eccessivo comprometterebbe gravemente la certezza del diritto e 
ostacolerebbe, piuttosto che promuovere, il conseguimento dell'obiettivo perseguito dalla 
direttiva.

Emendamento 1322
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il [data esatta 
da inserire a cura dell'Ufficio delle 
Pubblicazioni: data di entrata in vigore + 
18 mesi]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il [data esatta 
da inserire a cura dell'Ufficio delle 
Pubblicazioni: data di entrata in vigore + 
24 mesi]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Or. cs

Emendamento 1323
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il [data esatta 
da inserire a cura dell'Ufficio delle 
Pubblicazioni: data di entrata in vigore + 
18 mesi]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il [data esatta 
da inserire a cura dell'Ufficio delle 
Pubblicazioni: data di entrata in vigore + 
18 mesi] e, nel caso dell'articolo 6, entro il 
[data esatta da inserire a cura dell'Ufficio 
delle Pubblicazioni: data di entrata in 
vigore + 36 mesi]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Or. de

Motivazione

L'emendamento si rende necessario in quanto la compilazione dell'elenco UE di additivi a 
norma dell'articolo 6 richiede tempo.

Emendamento 1324
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 26

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 26 soppresso
Disposizione transitoria
Gli Stati membri possono autorizzare 
l'immissione sul mercato dei seguenti 
prodotti non conformi alla presente 
direttiva fino al [per Ufficio delle 
Pubblicazioni: inserire la data esatta: 
entrata in vigore + 24 mesi]:
a) prodotti del tabacco;
b) prodotti contenenti nicotina al di sotto 
della soglia di cui all'articolo 18, 
paragrafo 1;
c) prodotti da fumo a base di erbe.
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Or. en

Emendamento 1325
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono autorizzare 
l'immissione sul mercato dei seguenti 
prodotti non conformi alla presente 
direttiva fino al [per Ufficio delle 
Pubblicazioni: inserire la data esatta: 
entrata in vigore + 24 mesi]:

Gli Stati membri possono autorizzare 
l'immissione sul mercato dei seguenti 
prodotti non conformi alla presente 
direttiva fino al [per Ufficio delle 
Pubblicazioni: inserire la data esatta: 
entrata in vigore + 36 mesi]:

Or. cs

Emendamento 1326
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri possono autorizzare 
l'immissione sul mercato dei seguenti 
prodotti non conformi alla presente 
direttiva fino al [per Ufficio delle 
Pubblicazioni: inserire la data esatta: 
entrata in vigore + 24 mesi]:

Gli Stati membri possono autorizzare 
l'immissione sul mercato dei seguenti 
prodotti non conformi alla presente 
direttiva fino al [per Ufficio delle 
Pubblicazioni: inserire la data esatta: 
entrata in vigore + 36 mesi]:

Or. pl

Motivazione

Occorre garantire agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per adattarsi alle 
modifiche introdotte dalla direttiva, tanto più che le sue ripercussioni varieranno a seconda 
del singolo Stato membro.

Emendamento 1327
Renate Sommer
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Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri possono autorizzare 
l'immissione sul mercato dei seguenti 
prodotti non conformi alla presente 
direttiva fino al [per Ufficio delle 
Pubblicazioni: inserire la data esatta: 
entrata in vigore + 24 mesi]:

Gli Stati membri possono autorizzare 
l'immissione sul mercato dei seguenti 
prodotti non conformi alla presente 
direttiva fino al [24 mesi dal recepimento 
nella legislazione nazionale]:

Or. de

Emendamento 1328
Timothy Kirkhope

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri possono autorizzare 
l'immissione sul mercato dei seguenti 
prodotti non conformi alla presente 
direttiva fino al [per Ufficio delle 
Pubblicazioni: inserire la data esatta: 
entrata in vigore + 24 mesi]:

Gli Stati membri possono autorizzare 
l'immissione sul mercato dei seguenti 
prodotti non conformi alla presente 
direttiva fino al [per Ufficio delle 
Pubblicazioni: inserire la data esatta: 
Entrata in vigore + 42 mesi per consentire 
le necessarie modifiche del processo di 
produzione e imballaggio e lo smaltimento 
degli stock esistenti]:

Or. en

Emendamento 1329
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri possono autorizzare 
l'immissione sul mercato dei seguenti 

Gli Stati membri possono autorizzare 
l'immissione sul mercato dei seguenti 
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prodotti non conformi alla presente 
direttiva fino al [per Ufficio delle 
Pubblicazioni: inserire la data esatta: 
entrata in vigore + 24 mesi]:

prodotti non conformi alla presente 
direttiva fino al [per Ufficio delle 
Pubblicazioni: inserire la data esatta: 
entrata in vigore + 36 mesi]:

Or. en

Emendamento 1330
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono autorizzare 
l'immissione sul mercato di prodotti 
contenenti nicotina non conformi alla 
presente direttiva fino al [per Ufficio delle 
Pubblicazioni: inserire la data esatta: 
entrata in vigore + 48 mesi]:

Or. en

Motivazione

È importante che i prodotti contenenti nicotina dispongano di un tempo sufficiente per essere 
autorizzati come prodotti farmaceutici, evitando un periodo in cui tali prodotti verrebbero 
completamente ritirati dal mercato.

Emendamento 1331
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) prodotti del tabacco; a) sigarette e tabacco da sigarette;

Or. de
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Emendamento 1332
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prodotti contenenti nicotina al di sotto 
della soglia di cui all'articolo 18, 
paragrafo 1;

soppresso

Or. en

Motivazione

È importante che i prodotti contenenti nicotina dispongano di un tempo sufficiente per essere 
autorizzati come prodotti farmaceutici, evitando un periodo in cui tali prodotti verrebbero 
completamente ritirati dal mercato.

Emendamento 1333
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prodotti contenenti nicotina al di sotto 
della soglia di cui all'articolo 18, 
paragrafo 1;

b) prodotti contenenti nicotina;

Or. en

Emendamento 1334
Linda McAvan, Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) prodotti contenenti nicotina al di sotto b) prodotti contenenti nicotina;
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della soglia di cui all'articolo 18, 
paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 1335
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b)prodotti contenenti nicotina al di sotto 
della soglia di cui all'articolo 18, 
paragrafo 1;

b) prodotti contenenti nicotina;

Or. pl

Emendamento 1336
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) prodotti da fumo a base di erbe. c) prodotti da fumo a base di erbe.

Gli Stati membri possono autorizzare 
prodotti del tabacco diversi dalle sigarette 
e dal tabacco da sigarette non conformi 
alla presente direttiva fino al [data di 
entrata in vigore + 42 mesi].

Or. de

Motivazione

Il considerando 18 della direttiva 2001/37/CE prevede che debbano essere concessi periodi 
transitori sufficientemente lunghi per consentire le necessarie modifiche nella produzione e 
per lo smaltimento delle scorte. Ciò è particolarmente importante per le piccole e medie 
imprese, così come per le piantagioni di tabacco interessate dalla presente direttiva.

Emendamento 1337
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt
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Proposta di direttiva
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato -I
Additivi approvati ai fini dell'utilizzo nei 
prodotti del tabacco
Denominazione chimica dell'additivo –
funzione – tenore massimo consentito

Or. en

Motivazione

L'elenco positivo degli additivi che possono essere utilizzati nei prodotti del tabacco dovrebbe 
essere inserito come nuovo allegato della direttiva.

Emendamento 1338
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il fumo causa il 90% dei casi di cancro 
ai polmoni

soppresso

Or. nl

Emendamento 1339
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il fumo causa il cancro alla bocca e 
alla gola

soppresso
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Or. nl

Emendamento 1340
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il fumo causa il cancro alla vescica

Or. en

Motivazione

Il cancro alla vescica è pericolosamente comune nell'UE (il quarto tumore più comune tra gli 
uomini e il quattordicesimo tra le donne, secondo l'Agenzia internazionale per la ricerca sul 
cancro), e il fumo del tabacco costituisce il primo fattore di rischio per il cancro vescicale. 
Alcuni paesi (come l'Australia, il Canada e la Nuova Zelanda) già utilizzano tali avvertenze 
per sensibilizzare il pubblico in merito al nesso causale tra il fumo e il cancro alla vescica.

Emendamento 1341
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il fumo causa attacchi cardiaci soppresso

Or. nl

Emendamento 1342
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Il fumo causa ictus e disabilità soppresso

Or. nl

Emendamento 1343
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il fumo causa il cancro alla vescica

Or. fr

Motivazione

Tale tipo di cancro non deve essere sottovalutato. Il tabacco è infatti la causa della metà dei 
casi di cancro alla vescica negli uomini e di un terzo di quelli riscontrati nelle donne. Se fino 
a ora a essere maggiormente colpiti sono stati gli uomini, il numero delle donne aumenta 
pericolosamente di pari passo con l'aumento del tabagismo femminile.

Emendamento 1344
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il fumo aumenta il rischio di cecità soppresso

Or. nl

Emendamento 1345
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) Il fumo è dannoso per i tuoi denti e le 
tue gengive

soppresso

Or. nl

Emendamento 1346
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il fumo può uccidere il bimbo nel 
grembo materno

soppresso

Or. nl

Emendamento 1347
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Il tuo fumo può nuocere ai tuoi figli, 
alla tua famiglia e ai tuoi amici

(10) Il tuo fumo abbrevia la vita dei tuoi 
figli, della tua famiglia e dei tuoi amici; 
non esporli

Or. es

Emendamento 1348
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) I figli dei fumatori hanno più soppresso
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probabilità di cominciare a fumare

Or. nl

Emendamento 1349
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Smetti di fumare - Vivi per i tuoi cari soppresso

Or. nl

Emendamento 1350
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il fumo riduce la fertilità soppresso

Or. nl

Emendamento 1351
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Allegato 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il fumo aumenta il rischio di 
impotenza

soppresso

Or. nl
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Emendamento 1352
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Jolanta Emilia Hibner, Renate Sommer, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Fumare in presenza di bambini 
può provocare la morte improvvisa del 
lattante

Or. en

Motivazione

Occorrerebbe un nuovo testo che avverta di proteggere i bambini e i feti dai rischi per la 
salute causati dal fumo.

Emendamento 1353
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Questo prodotto contiene nicotina 
e nuoce alla tua salute
(Emendamento collegato a quello 
all'allegato I, titolo 1 bis (nuovo).

Or. it

(Cfr. emendamenti all'articolo 18).

Emendamento 1354
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Jolanta Emilia Hibner, Alojz Peterle, 
Richard Seeber, Françoise Grossetête, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie 
Auconie, Miroslav Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß



AM\935765IT.doc 73/81 PE510.722v01-00

IT

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Il fumo in gravidanza provoca 
una nascita prematura

Or. en

Motivazione

Occorrerebbe un nuovo testo che avverta di proteggere i bambini e i feti dai rischi per la 
salute causati dal fumo.

Emendamento 1355
Peter Liese, Angelika Niebler, Gaston Franco, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Anne 
Delvaux, Karl-Heinz Florenz, Renate Sommer, Alojz Peterle, Jolanta Emilia Hibner, 
Richard Seeber, Esther de Lange, Marianne Thyssen, Sophie Auconie, Miroslav 
Mikolášik, Elena Oana Antonescu, Christa Klaß, Anna Rosbach

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 quater) I bambini costretti al fumo 
passivo sono più a rischio di asma e 
meningite

Or. en

Motivazione

Occorrerebbe un nuovo testo che avverta di proteggere i bambini e i feti dai rischi per la 
salute causati dal fumo.

Emendamento 1356
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Allegato I – titolo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Elenco delle avvertenze testuali (di cui 
all'articolo 18)

Or. it

(Cfr. emendamenti all'articolo 18).

Emendamento 1357
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato I bis (nuovo)
Elenco dei componenti nocivi e 
potenzialmente nocivi (HPHC) nei 
prodotti del tabacco e nel fumo del 
tabacco
Componente 
Acetaldeide 
Acetammide 
Acetone 
Acroleina 
Acrilammide
Acrilonitrile
Aflatossina B1
4-amminodifenile
1-amminonaftalene
2-amminonaftalene
Ammoniaca 
Anabasina 
o-Anisidina
Arsenico
A-α-C (2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole)
Benzo(a)antracene 
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Benzo[j]aceantrilene
Benzene
Benzo[b]fluorantene
Benzo[k]fluorantene
Benzo[b]furano
Benzo[a]pirene
Benzo[c]fenantrene
Berillio 
1,3-Butadiene
Cadmio
Acido caffeico
Monossido di carbonio
Catecolo
Diossine clorurate/furani clorurati
Cromo 
Crisene 
Cobalto 
Cumarina
Cresoli (o-, m-, e p-cresolo)
Crotonaldeide
Ciclopenta[c,d]pirene
Dibenzo[a,h]antracene
Dibenzo[a,e]pirene
Dibenzo[a,h]pirene
Dibenzo[a,i]pirene
Dibenzo[a,l]pirene
2,6-Dimetilanilina
Carbammato di etile (uretano)
Etilbenzene
Ossido di etilene
Formaldeide 
Furano
Glu-P-1 (2-Amino-6-methyldipyrido[1,2-
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a:3',2'-d]imidazole)
Glu-P-2 (2-Aminodipyrido[1,2-a:3',2'-
d]imidazole)
Idrazina 
Acido cianidrico
Indeno[1,2,3-cd]pirene
IQ (2-Amino-3-methylimidazo[4,5-
f]quinoline)
Isoprene
Piombo
MeA-α-C (2-Amino-3-methyl)-9H-
pyrido[2,3-b]indole)
Mercurio 
Metiletilchetone 
5-Metilcrisene
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-
butanone (NNK)
Naftalene 
Nickel
Nicotina 
Nitrobenzene
Nitrometano 
2-Nitropropano
N-Nitrosodietanolamina (NDELA)
N-Nitrosodietilamina
N-Nitrosodimetilamina (NDMA)
N-Nitrosometiletilamina
N-Nitrosomorfolina (NMOR)
N-Nitrosonornicotina (NNN)
N-Nitrosopiperidina (NPIP)
N-Nitrosopirrolidina (NPYR)
N-Nitrososarcosina (NSAR)
Nornicotina
Fenolo
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PhIP (2-Amino-1-methyl-6-
phenylimidazo[4,5-b]pyridine)
Polonio-210 
Propionaldeide
Ossido di propilene
Chinolina 
Selenio
Stirene 
o-Toluidina
Toluene
Trp-P-1 (3-Amino-1,4-dimethyl-5H-
pyrido[4,3-b]indole)
Trp-P-2 (1-Methyl-3-amino-5H-
pyrido[4,3-b]indole )
Uranio-235
Uranio-238
Acetato di vinile
Cloruro di vinile 

Or. en

Motivazione

È importante stabilire, in un nuovo allegato, un elenco di componenti nocivi e potenzialmente 
nocivi (HPHC) nei prodotti del tabacco e nel fumo del tabacco, lo stesso stabilito nel 2009 
dall'Agenzia statunitense per gli alimenti e i farmaci (FDA) nella legge sulla prevenzione del 
fumo in famiglia e sulla lotta al tabagismo ("Family Smoking Prevention and Tobacco 
Control Act").

Emendamento 1358
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Allegato I ter (nuovo)

Testo della Commissione
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Emendamento

Tabella 1 – HPHC nel 
fumo della sigaretta

Tabella 2 – HPHC nel 
tabacco non da fumo

Tabella 3 – HPHC nel
tabacco da arrotolare

Acetaldeide Acetaldeide Ammoniaca 
Acroleina Arsenico Arsenico
Acrilonitrile Benzo[a]pirene Cadmio
4-amminodifenile Cadmio Nicotina 
1-amminonaftalene Crotonaldeide NNK*
2-amminonaftalene Formaldeide NNN**
Ammoniaca Nicotina 
Benzene NNK* 
Benzo[a]pirene NNN** 
1,3-Butadiene
Monossido di carbonio
Crotonaldeide
Formaldeide 
Isoprene
Nicotina 
NNK*
NNN**
Toluene 
_____________
* 4-(methylnitrosamino)-
1-(3-pyridyl)-1-butanone
** N-nitrosonornicotine 

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento all'articolo 5, paragrafo 1, comma 1. È importante stabilire un 
breve elenco delle sostanze nocive più comuni identificate in base al tipo di prodotto del 
tabacco, analogamente alla normativa americana ("Tobacco Control Act"). Questo nuovo 
allegato fornisce una base di partenza per lo studio dei prodotti del tabacco regolamentati 
nelle more della presentazione delle informazioni per tutti gli HPHC entro la scadenza per il 
recepimento dell'articolo 25.
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Emendamento 1359
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Allegato 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO III
Tenore massimo consentito nel tabacco 
non da fumo, tossine per unità di peso di 
tabacco secco:
NNN (N-nitrosonornicotine) plus NNK 
(4-(metiylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-
butanone): 2.0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]Pyrene): 5.0 µg/kg

Or. en

Motivazione

Questa tabella riproduce le raccomandazioni sulla tossicità del gruppo di studio dell'OMS 
sulla regolamentazione dei prodotti del tabacco ("Relazione sul fondamento scientifico della 
regolamentazione dei prodotti del tabacco" - "Report on the Scientific Basis of Tobacco 
Product Regulation", WHO Technical Report Series, n. 955, 2010).

Emendamento 1360
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner, Rebecca Taylor

Proposta di direttiva
Allegato II ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO IV
Legislazione dell'UE applicabile ai 
prodotti contenenti nicotina:
Sicurezza generale:
Direttiva 2001/95/CE relativa alla 
sicurezza generale dei prodotti
Sistema RAPEX – notifica e allarmi per i 
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prodotti pericolosi
Imballaggio ed etichettatura:
Direttiva 67/548/CEE sulle sostanze 
pericolose
Direttiva 99/45/CE sui preparati 
pericolosi
Classificazione, etichettatura e 
imballaggio delle sostanze e delle miscele 
– il regolamento (CE) n. 1272/2008 si 
applica a partire dal 2015.
Sicurezza chimica:
Regolamento (CE) n. 1907/2006 
concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH)
Sicurezza elettrica:
Direttiva 2006/95/CE (direttiva "bassa 
tensione")
Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità 
elettromagnetica
Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione 
dell'uso di determinate sostanze 
pericolose (se applicabile)
Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE)
Direttiva 2006/66/CE relativa alle pile
Metrologia:
Precondizionamento in massa o in volume 
di alcuni prodotti in imballaggi 
preconfezionati – direttiva 76/211/CEE
Direttiva 2007/45/CE sulle quantità 
nominali dei prodotti preconfezionati
Prassi commerciale
Direttiva 97/7/CE sulla vendita a distanza
Direttiva 2000/31/CE sul commercio 
elettronico
Direttiva 2006/114/CE concernente la 
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pubblicità ingannevole e comparativa
Direttiva 2005/29/CE relativa alle 
pratiche commerciali sleali

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero applicare l'attuale corpus normativo in materia di sicurezza e 
protezione dei consumatori ai prodotti contenenti nicotina. Il requisito di rendicontazione 
comporterà l'adozione di un approccio più sistematico, e costituirà la base di una revisione 
della Commissione entro aprile 1017.


