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Emendamento 724
Jim Higgins, Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le avvertenze combinate relative alla 
salute sono divise in tre raccolte che si 
alternano su base annuale. Gli Stati 
membri vigilano affinché la presenza 
numerica di ciascuna avvertenza 
combinata relativa alla salute sia quanto 
più possibile la stessa per ogni marca.

soppresso

Or. en

Motivazione

È molto difficile tenere sotto controllo questo tipo di microgestione, esso comporterebbe 
inoltre un significativo aumento degli oneri burocratici senza alcuna indicazione di risultati 
positivi.

Emendamento 725
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le avvertenze combinate relative alla 
salute sono divise in tre raccolte che si 
alternano su base annuale. Gli Stati 
membri vigilano affinché la presenza 
numerica di ciascuna avvertenza 
combinata relativa alla salute sia quanto 
più possibile la stessa per ogni marca.

2. Le avvertenze combinate relative alla 
salute sono divise in tre raccolte che si 
alternano su base annuale. Esse sono 
stampate in modo tale da garantire il 
facile riconoscimento di ogni marca.

Or. fr

Motivazione

È opportuno evitare l'adozione di misure che graverebbero inutilmente sui rivenditori al 
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dettaglio.

Emendamento 726
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le avvertenze combinate relative alla 
salute sono divise in tre raccolte che si 
alternano su base annuale. Gli Stati 
membri vigilano affinché la presenza 
numerica di ciascuna avvertenza combinata 
relativa alla salute sia quanto più possibile 
la stessa per ogni marca.

2. Gli Stati membri vigilano affinché la 
presenza numerica di ciascuna avvertenza 
combinata relativa alla salute sia quanto 
più possibile la stessa per ogni marca.

Or. de

Emendamento 727
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le avvertenze combinate relative alla 
salute sono divise in tre raccolte che si 
alternano su base annuale. Gli Stati membri 
vigilano affinché la presenza numerica di 
ciascuna avvertenza combinata relativa 
alla salute sia quanto più possibile la stessa 
per ogni marca.

2. Le avvertenze relative alla salute sono 
divise in tre raccolte che si alternano su 
base annuale. Gli Stati membri vigilano 
affinché la presenza numerica di ciascuna 
avvertenza relativa alla salute sia quanto 
più possibile la stessa per ogni marca.

Or. nl

Emendamento 728
Renate Sommer, Monika Hohlmeier
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le avvertenze combinate relative alla 
salute sono divise in tre raccolte che si 
alternano su base annuale. Gli Stati membri 
vigilano affinché la presenza numerica di 
ciascuna avvertenza combinata relativa 
alla salute sia quanto più possibile la stessa 
per ogni marca.

2. Le avvertenze relative alla salute sono 
divise in tre raccolte che si alternano su 
base annuale. Gli Stati membri vigilano 
affinché la presenza numerica di ciascuna 
avvertenza relativa alla salute sia quanto 
più possibile la stessa per ogni marca.

Or. de

Emendamento 729
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le avvertenze combinate relative alla 
salute sono divise in tre raccolte che si 
alternano su base annuale. Gli Stati membri 
vigilano affinché la presenza numerica di 
ciascuna avvertenza combinata relativa alla 
salute sia quanto più possibile la stessa per 
ogni marca.

2. Le avvertenze combinate relative alla 
salute sono divise in tre raccolte che si 
alternano su base annuale, ad eccezione 
delle avvertenze di cui al paragrafo 1, 
lettera b). Gli Stati membri vigilano 
affinché la presenza numerica di ciascuna 
avvertenza combinata relativa alla salute 
sia quanto più possibile la stessa per ogni 
marca.

Or. es

Motivazione

Occorre che le informazioni relative all'abbandono del fumo e ai centri di assistenza 
appaiano sempre, e non solo a cadenza alternata su base annuale.

Emendamento 730
Petru Constantin Luhan
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le avvertenze combinate relative alla 
salute sono divise in tre raccolte che si 
alternano su base annuale. Gli Stati membri 
vigilano affinché la presenza numerica di 
ciascuna avvertenza combinata relativa alla 
salute sia quanto più possibile la stessa per 
ogni marca.

2. Le avvertenze combinate relative alla 
salute e le informazioni in merito alle 
malattie legate al fumo sono divise in tre 
raccolte che si alternano su base annuale. 
Gli Stati membri vigilano affinché la 
presenza numerica di ciascuna avvertenza 
combinata relativa alla salute sia quanto 
più possibile la stessa per ogni marca.

Or. en

Emendamento 731
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le avvertenze combinate relative alla 
salute sono divise in tre raccolte che si 
alternano su base annuale. Gli Stati membri 
vigilano affinché la presenza numerica di 
ciascuna avvertenza combinata relativa alla 
salute sia quanto più possibile la stessa per 
ogni marca.

2. Le avvertenze combinate relative alla 
salute sono divise in tre raccolte che si 
alternano su base annuale. Gli Stati membri 
vigilano affinché la presenza numerica di 
ciascuna avvertenza combinata relativa alla 
salute sia quanto più possibile la stessa per 
ogni marca. Nel quadro di una specifica 
campagna antifumo gli Stati membri, per 
i prodotti del tabacco realizzati nell'UE e 
destinati al consumo interno, possono 
adattare l'uso delle avvertenze verbali di 
cui all'allegato I nonché l'uso di 
immagini e foto ai fini della campagna in 
questione.

Or. el

Motivazione

In questo modo l'uso delle avvertenze verbali relative alla salute, di immagini e foto sarebbe 
parte di una campagna antifumo organizzata e mirata, aumentando così la loro efficacia 
nonché l'efficacia della campagna antifumo stessa.
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Emendamento 732
Mario Pirillo

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le campagne di prevenzione del 
tabagismo e i programmi di informazione 
sui rischi del fumo per la salute 
rappresentano gli strumenti più efficaci 
per il raggiungimento degli obiettivi della 
presente direttiva. Lo svolgimento di 
campagne e programmi di informazione e 
prevenzione, da effettuare sopratutto nelle 
scuole primarie, è gestito dalle autorità 
competenti degli Stati membri, finanziato 
anche con i ricavi delle sanzioni stabilite 
dagli stessi Stati per violazione delle 
norme nazionali di attuazione della 
presente direttiva.

Or. it

Emendamento 733
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) adeguare le avvertenze testuali elencate 
nell'allegato I della presente direttiva
tenendo conto degli sviluppi scientifici e 
tecnici;
b) stabilire e adeguare il catalogo delle 
immagini di cui al paragrafo 1, lettera a), 
del presente articolo tenendo conto degli 



PE510.717v02-00 8/55 AM\936778IT.doc

IT

sviluppi scientifici e tecnici;
c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 
le proporzioni delle avvertenze relative 
alla salute;
d) stabilire, in deroga all'articolo 7, 
paragrafo 3, le condizioni in presenza 
delle quali è ammesso che le avvertenze 
relative alla salute vengano strappate 
durante l'apertura della confezione 
unitaria in modo da garantire l'integrità 
grafica e la visibilità del testo, delle 
fotografie e delle informazioni sulla 
disassuefazione dal fumo.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 734
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) adeguare le avvertenze testuali elencate 
nell'allegato I della presente direttiva 
tenendo conto degli sviluppi scientifici e 
tecnici;
b) stabilire e adeguare il catalogo delle 
immagini di cui al paragrafo 1, lettera a), 
del presente articolo tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e tecnici;
c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 
le proporzioni delle avvertenze relative 
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alla salute;
d) stabilire, in deroga all'articolo 7, 
paragrafo 3, le condizioni in presenza 
delle quali è ammesso che le avvertenze 
relative alla salute vengano strappate 
durante l'apertura della confezione 
unitaria in modo da garantire l'integrità 
grafica e la visibilità del testo, delle 
fotografie e delle informazioni sulla 
disassuefazione dal fumo.

Or. nl

Emendamento 735
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) adeguare le avvertenze testuali elencate 
nell'allegato I della presente direttiva 
tenendo conto degli sviluppi scientifici e 
tecnici;
b) stabilire e adeguare il catalogo delle 
immagini di cui al paragrafo 1, lettera a), 
del presente articolo tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e tecnici;
c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 
le proporzioni delle avvertenze relative 
alla salute;
d) stabilire, in deroga all'articolo 7, 
paragrafo 3, le condizioni in presenza 
delle quali è ammesso che le avvertenze 
relative alla salute vengano strappate 
durante l'apertura della confezione 
unitaria in modo da garantire l'integrità 
grafica e la visibilità del testo, delle 
fotografie e delle informazioni sulla 
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disassuefazione dal fumo.

Or. de

Emendamento 736
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) adeguare le avvertenze testuali elencate 
nell'allegato I della presente direttiva 
tenendo conto degli sviluppi scientifici e 
tecnici;
b) stabilire e adeguare il catalogo delle 
immagini di cui al paragrafo 1, lettera a), 
del presente articolo tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e tecnici;
c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 
le proporzioni delle avvertenze relative 
alla salute;
d) stabilire, in deroga all'articolo 7, 
paragrafo 3, le condizioni in presenza 
delle quali è ammesso che le avvertenze 
relative alla salute vengano strappate 
durante l'apertura della confezione 
unitaria in modo da garantire l'integrità 
grafica e la visibilità del testo, delle 
fotografie e delle informazioni sulla 
disassuefazione dal fumo.

Or. de

Emendamento 737
Milan Cabrnoch
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 
le proporzioni delle avvertenze relative 
alla salute;

soppressa

Or. cs

Emendamento 738
Sergej Kozlík

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 
le proporzioni delle avvertenze relative 
alla salute;

soppressa

Or. en

Emendamento 739
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 
le proporzioni delle avvertenze relative 
alla salute;

soppressa

Or. de
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Motivazione

La delega di poteri contrasta non solo con il principio di sussidiarietà e ogni possibile base 
giuridica, ma anche con le disposizioni del trattato riguardanti il ricorso agli atti delegati 
(articolo 290 TFUE) e agli atti di esecuzione (articolo 291 TFUE).

Emendamento 740
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 
le proporzioni delle avvertenze relative 
alla salute;

soppressa

Or. en

Emendamento 741
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 
le proporzioni delle avvertenze relative 
alla salute;

soppressa

Or. en

Motivazione

Trattandosi di una parte essenziale della proposta legislativa, non dovrebbe di conseguenza 
essere soggetta a una delega di poteri alla Commissione.

Emendamento 742
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 
le proporzioni delle avvertenze relative 
alla salute;

soppressa

Or. en

Motivazione

Il Parlamento sta già legiferando in materia di layout, criterio di rotazione e proporzioni 
delle avvertenze relative alla salute, pertanto non è necessario delegare tale potere alla 
Commissione.

Emendamento 743
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 
le proporzioni delle avvertenze relative 
alla salute;

soppressa

Or. de

Emendamento 744
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 

soppressa
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le proporzioni delle avvertenze relative 
alla salute;

Or. en

Motivazione

Il ricorso ad atti delegati in relazione al paragrafo 3, lettera c), è inaccettabile.  Il contenuto 
della lettera in questione deve essere disciplinato dalla direttiva stessa.

Emendamento 745
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 
le proporzioni delle avvertenze relative 
alla salute;

soppressa

Or. it

Motivazione

Sarebbe preferibile ricorrere alla procedura legislativa ordinaria per gli aspetti fondamentali 
della direttiva.

Emendamento 746
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 
le proporzioni delle avvertenze relative alla 
salute;

c) definire il layout, la grafica (compresi il 
tipo e il corpo del font), il criterio di 
rotazione e le proporzioni delle avvertenze 
relative alla salute, tenendo conto delle 
esigenze linguistiche di ciascuno Stato 
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membro;

Or. it

Emendamento 747
Eleni Theocharous

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 
le proporzioni delle avvertenze relative alla 
salute;

c) definire il formato, il layout, la grafica e
il criterio di rotazione delle avvertenze 
relative alla salute;

Or. en

Emendamento 748
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 
le proporzioni delle avvertenze relative alla 
salute;

c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica e il criterio di rotazione 
delle avvertenze relative alla salute;

Or. el

Motivazione

Le proporzioni delle avvertenze relative alla salute costituiscono elementi essenziali dell'atto 
legislativo. Occorre pertanto che qualsiasi modifica di tali elementi sia soggetta alla 
procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 749
Milan Cabrnoch
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) stabilire, in deroga all'articolo 7, 
paragrafo 3, le condizioni in presenza 
delle quali è ammesso che le avvertenze 
relative alla salute vengano strappate 
durante l'apertura della confezione 
unitaria in modo da garantire l'integrità 
grafica e la visibilità del testo, delle 
fotografie e delle informazioni sulla 
disassuefazione dal fumo.

soppressa

Or. cs

Emendamento 750
Sergej Kozlík

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) stabilire, in deroga all'articolo 7, 
paragrafo 3, le condizioni in presenza 
delle quali è ammesso che le avvertenze 
relative alla salute vengano strappate 
durante l'apertura della confezione 
unitaria in modo da garantire l'integrità 
grafica e la visibilità del testo, delle 
fotografie e delle informazioni sulla 
disassuefazione dal fumo.

soppressa

Or. en

Emendamento 751
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) stabilire, in deroga all'articolo 7, 
paragrafo 3, le condizioni in presenza 
delle quali è ammesso che le avvertenze 
relative alla salute vengano strappate 
durante l'apertura della confezione 
unitaria in modo da garantire l'integrità 
grafica e la visibilità del testo, delle 
fotografie e delle informazioni sulla 
disassuefazione dal fumo.

soppressa

Or. de

Emendamento 752
Eleni Theocharous

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) stabilire, in deroga all'articolo 7, 
paragrafo 3, le condizioni in presenza 
delle quali è ammesso che le avvertenze 
relative alla salute vengano strappate 
durante l'apertura della confezione 
unitaria in modo da garantire l'integrità 
grafica e la visibilità del testo, delle 
fotografie e delle informazioni sulla 
disassuefazione dal fumo.

soppressa

Or. en

Emendamento 753
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) stabilire, in deroga all'articolo 7, soppressa
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paragrafo 3, le condizioni in presenza 
delle quali è ammesso che le avvertenze 
relative alla salute vengano strappate 
durante l'apertura della confezione 
unitaria in modo da garantire l'integrità 
grafica e la visibilità del testo, delle 
fotografie e delle informazioni sulla 
disassuefazione dal fumo.

Or. en

Motivazione

La questione è di competenza nazionale e gli Stati membri dovrebbero utilizzare l'insieme di 
avvertenze fornite dalla Commissione. Ciò permetterà di ottenere un maggiore impatto alla 
luce delle differenze culturali e di altro genere, nonché di rafforzare la legislazione.

Emendamento 754
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) stabilire, in deroga all'articolo 7, 
paragrafo 3, le condizioni in presenza 
delle quali è ammesso che le avvertenze 
relative alla salute vengano strappate 
durante l'apertura della confezione 
unitaria in modo da garantire l'integrità 
grafica e la visibilità del testo, delle 
fotografie e delle informazioni sulla 
disassuefazione dal fumo.

soppressa

Or. en

Motivazione

Il ricorso ad atti delegati in relazione al paragrafo 3, lettera d), è inaccettabile.  Il contenuto 
della lettera in questione deve essere disciplinato dalla direttiva stessa.

Emendamento 755
Riikka Manner
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Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

 [...] L'articolo è soppresso.

Or. fi

Motivazione

È opportuno che tutti i prodotti del tabacco destinati a essere fumati siano disciplinati allo 
stesso modo, occorre pertanto sopprimere l'articolo 10.

Emendamento 756
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

 [...] L'articolo è soppresso.

Or. fi

Emendamento 757
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

 [...] L'articolo è soppresso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato all'emendamento all'articolo 8, paragrafo 3, presentato dagli 
stessi autori.  Se l'emendamento all'articolo 8, paragrafo 3, non è approvato, il presente 
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emendamento non sarà più valido. Bisogna evitare di creare scappatoie nelle misure relative 
all'imballaggio. I giovani fanno uso anche degli altri prodotti del tabacco, sebbene con 
minore frequenza rispetto alle sigarette e al tabacco da arrotolare.

Emendamento 758
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il tabacco da fumo diverso dalle sigarette e
dal tabacco da arrotolare è esentato 
dall'obbligo di recare il messaggio 
informativo di cui all'articolo 8, paragrafo 
2, e le avvertenze combinate relative alla 
salute di cui all'articolo 9. Oltre 
all'avvertenza generale di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno di questi 
prodotti recano una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I. 
L'avvertenza generale di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, comprende un riferimento ai 
servizi di disassuefazione dal fumo di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

Il tabacco da fumo diverso dalle sigarette,
dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per 
narghilè è esentato dall'obbligo di recare il 
messaggio informativo di cui all'articolo 8, 
paragrafo 2, e le avvertenze combinate 
relative alla salute di cui all'articolo 9. 
Oltre all'avvertenza generale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuna 
confezione unitaria e l'eventuale 
imballaggio esterno di questi prodotti 
recano una delle avvertenze testuali 
elencate nell'allegato I. L'avvertenza 
generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 
comprende un riferimento ai servizi di 
disassuefazione dal fumo di cui all'articolo 
9, paragrafo 1, lettera b).

Or. ro

Emendamento 759
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il tabacco da fumo diverso dalle sigarette e 
dal tabacco da arrotolare è esentato 
dall'obbligo di recare il messaggio 
informativo di cui all'articolo 8, paragrafo 
2, e le avvertenze combinate relative alla 

Il tabacco da fumo diverso dalle sigarette,
dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per 
narghilè è esentato dall'obbligo di recare il 
messaggio informativo di cui all'articolo 8, 
paragrafo 2, e le avvertenze combinate 
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salute di cui all'articolo 9. Oltre 
all'avvertenza generale di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno di questi 
prodotti recano una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I. 
L'avvertenza generale di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, comprende un riferimento ai 
servizi di disassuefazione dal fumo di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

relative alla salute di cui all'articolo 9. 
Oltre all'avvertenza generale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuna 
confezione unitaria e l'eventuale 
imballaggio esterno di questi prodotti 
recano una delle avvertenze testuali 
elencate nell'allegato I. L'avvertenza 
generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 
comprende un riferimento ai servizi di 
disassuefazione dal fumo di cui all'articolo 
9, paragrafo 1, lettera b).

Or. fr

Motivazione

Cfr. l'emendamento 17 all'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 760
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il tabacco da fumo diverso dalle sigarette e 
dal tabacco da arrotolare è esentato 
dall'obbligo di recare il messaggio 
informativo di cui all'articolo 8, paragrafo 
2, e le avvertenze combinate relative alla 
salute di cui all'articolo 9. Oltre 
all'avvertenza generale di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno di questi 
prodotti recano una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I. 
L'avvertenza generale di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, comprende un riferimento ai 
servizi di disassuefazione dal fumo di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

Il tabacco da fumo diverso dalle sigarette e 
dal tabacco da arrotolare è esentato 
dall'obbligo di recare il messaggio 
informativo di cui all'articolo 8, paragrafo 
2, e le avvertenze relative alla salute di cui 
all'articolo 9. Oltre all'avvertenza generale 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuna 
confezione unitaria e l'eventuale 
imballaggio esterno di questi prodotti 
recano una delle avvertenze testuali 
elencate nell'allegato I. L'avvertenza 
generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 
comprende un riferimento ai servizi di 
disassuefazione dal fumo di cui all'articolo 
9, paragrafo 1, lettera b).

Or. de

Emendamento 761
Martina Anderson
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il tabacco da fumo diverso dalle sigarette 
e dal tabacco da arrotolare è esentato 
dall'obbligo di recare il messaggio 
informativo di cui all'articolo 8, paragrafo 
2, e le avvertenze combinate relative alla 
salute di cui all'articolo 9. Oltre 
all'avvertenza generale di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno di questi 
prodotti recano una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I. 
L'avvertenza generale di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, comprende un riferimento ai 
servizi di disassuefazione dal fumo di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

I prodotti del tabacco da fumo diversi dalle 
sigarette e dal tabacco da arrotolare recano
il messaggio informativo di cui all'articolo 
8, paragrafo 2, e le avvertenze combinate 
relative alla salute di cui all'articolo 9. 
Oltre all'avvertenza generale di cui 
all'articolo 8, paragrafo 1, ciascuna 
confezione unitaria e l'eventuale 
imballaggio esterno di questi prodotti 
recano una delle avvertenze testuali 
elencate nell'allegato I. L'avvertenza 
generale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 
comprende un riferimento ai servizi di 
disassuefazione dal fumo di cui all'articolo 
9, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 762
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il tabacco da fumo diverso dalle sigarette e 
dal tabacco da arrotolare è esentato 
dall'obbligo di recare il messaggio 
informativo di cui all'articolo 8, paragrafo 
2, e le avvertenze combinate relative alla 
salute di cui all'articolo 9. Oltre 
all'avvertenza generale di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno di questi 
prodotti recano una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I. 
L'avvertenza generale di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, comprende un riferimento ai 
servizi di disassuefazione dal fumo di cui 

Il tabacco da fumo diverso dalle sigarette e 
dal tabacco da arrotolare non è esentato 
dall'obbligo di recare il messaggio 
informativo di cui all'articolo 8, paragrafo 
2, e le avvertenze combinate relative alla 
salute di cui all'articolo 9. Oltre 
all'avvertenza generale di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno di questi 
prodotti recano una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I. 
L'avvertenza generale di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, comprende un riferimento ai 
servizi di disassuefazione dal fumo di cui 
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all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b). all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

Or. el

Motivazione

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

Emendamento 763
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 L'avvertenza generale è stampata sulla 
superficie più visibile della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Le avvertenze testuali elencate 
nell'allegato I si alternano in modo da 
comparire con regolarità. Tali avvertenze 
sono stampate sulla seconda superficie più 
visibile della confezione unitaria e
dell'eventuale imballaggio esterno.

L'avvertenza generale è stampata su uno 
dei campi visivi principali dell'imballaggio 
esterno. In alternativa, l'avvertenza può 
essere apposta mediante etichetta, purché 
non possa essere rimossa. Le avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I si alternano 
in modo da comparire con regolarità. Tali 
avvertenze sono stampate sull'altro campo 
visivo principale dell'imballaggio esterno.

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 764
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 L'avvertenza generale è stampata sulla 
superficie più visibile della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Le avvertenze testuali elencate 

L'avvertenza generale è stampata sulla 
superficie più visibile della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Le avvertenze testuali elencate 
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nell'allegato I si alternano in modo da 
comparire con regolarità. Tali avvertenze 
sono stampate sulla seconda superficie più 
visibile della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno.

nell'allegato I si alternano in modo da 
comparire con regolarità. Tali avvertenze 
sono stampate sulla seconda superficie più 
visibile della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno, salvo i 
casi in cui la duplicazione compromette la 
leggibilità del messaggio, come nel caso 
dell'imballaggio trasparente che copre la 
confezione rigida o di carta utilizzata 
nella vendita al dettaglio.

Or. es

Emendamento 765
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 
1 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.

2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 
1 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 766
Martina Anderson

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 
1 copre il 30% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 

2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 
1 copre almeno il 50% della zona esterna 
della superficie corrispondente della 
confezione unitaria e dell'eventuale 
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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.

imballaggio esterno. Questa percentuale è 
innalzata al 52% per gli Stati membri con 
due lingue ufficiali e al 55% per gli Stati 
membri con tre lingue ufficiali.

Or. en

Emendamento 767
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 
1 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.

2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 
1 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
più di due lingue ufficiali.

Or. it

Emendamento 768
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 
1 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.

2. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 
1 copre il 30% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno, salvo il caso dell'imballaggio 
trasparente che copre la confezione rigida 
o di carta utilizzata nella vendita al 
dettaglio. 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. es

Emendamento 769
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 
1 copre il 40% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
45% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e al 50% per gli Stati membri con 
tre lingue ufficiali.

3. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 
1 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. nl

Emendamento 770
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 
1 copre il 40% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
45% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e al 50% per gli Stati membri con 
tre lingue ufficiali.

3. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 
1 copre il 40% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno.

Or. de



AM\936778IT.doc 27/55 PE510.717v02-00

IT

Emendamento 771
Martina Anderson

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 
1 copre il 40% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
45% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e al 50% per gli Stati membri con 
tre lingue ufficiali.

3. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 
1 copre il 60% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
65% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e all'80% per gli Stati membri con 
tre lingue ufficiali.

Or. en

Emendamento 772
Giancarlo Scottà, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Claudio Morganti

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 
1 copre il 40% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
45% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e al 50% per gli Stati membri con 
tre lingue ufficiali.

3. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 
1 copre il 40% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
45% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e al 50% per gli Stati membri con
più di due lingue ufficiali.

Or. it

Emendamento 773
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 
1 copre il 40% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
45% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e al 50% per gli Stati membri con 
tre lingue ufficiali.

3. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 
1 copre il 40% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno e può essere applicata anche
mediante adesivi permanenti sui beni 
caratterizzati da volumi di produzione 
ridotti.  Questa percentuale è innalzata al 
45% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e al 50% per gli Stati membri con 
tre lingue ufficiali.

Or. es

Emendamento 774
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per quanto riguarda le confezioni la 
cui superficie più visibile è superiore a 75 
cm2, è necessario che le avvertenze di cui 
ai paragrafi 2 e 3 coprano un'area di 
almeno 22,5 cm2 su ciascuna superficie. 
Tale area è portata a 24 cm2 per gli Stati 
membri con due lingue ufficiali e a 26,25 
cm2 per gli Stati membri con tre lingue 
ufficiali.

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento è basato sulla corrispondente disposizione relativa ai prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare di cui alla direttiva 2001/37/CE.

Emendamento 775
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Toine Manders
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per quanto riguarda le confezioni il 
cui lato più visibile ha una superficie 
superiore a 75 cm2, è necessario che le 
avvertenze di cui ai paragrafi 2 e 3 
coprano comunque un'area di almeno 
22,5 cm2 su ciascun lato. Tale area è 
portata a 24 cm2 per gli Stati membri con 
due lingue ufficiali e a 26,25 cm2 per gli 
Stati membri con tre lingue ufficiali.

Or. de

Motivazione

Ai fini della proporzionalità, la presente disposizione tratta dalla direttiva 2001/37/CE è 
integrata nella proposta di direttiva.

Emendamento 776
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) stampate in caratteri Helvetica grassetto 
su fondo bianco. In funzione delle esigenze 
linguistiche gli Stati membri possono 
determinare il corpo del font, purché le 
dimensioni del font specificate nella loro 
legislazione siano tali da coprire la 
maggior parte possibile della superficie 
riservata al testo prescritto;

a) stampate in caratteri Helvetica grassetto 
su fondo bianco. Le avvertenze possono 
essere altresì apposte mediante etichette 
inamovibili. In funzione delle esigenze 
linguistiche gli Stati membri possono 
determinare il corpo del font, purché le 
dimensioni del font specificate nella loro 
legislazione siano tali da coprire la 
maggior parte possibile della superficie 
riservata al testo prescritto;

Or. de
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Motivazione

I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono soggetti alle 
corrispondenti disposizioni della direttiva 2001/37/CE. La frase aggiunta faceva parte di tali 
disposizioni. A norma del considerando 18 della direttiva 2001/37/CE, dovrebbe essere 
consentito usare etichette inamovibili per facilitare l'applicazione di avvertenze 
conformemente a quanto prescritto da detta direttiva.

Emendamento 777
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) stampate in caratteri Helvetica grassetto 
su fondo bianco. In funzione delle esigenze 
linguistiche gli Stati membri possono 
determinare il corpo del font, purché le 
dimensioni del font specificate nella loro 
legislazione siano tali da coprire la 
maggior parte possibile della superficie 
riservata al testo prescritto;

a) stampate in caratteri Helvetica grassetto 
su fondo bianco. Le avvertenze possono 
essere apposte mediante adesivi, a 
condizione che questi siano inamovibili. 
In funzione delle esigenze linguistiche gli 
Stati membri possono determinare il corpo 
del font, purché le dimensioni del font 
specificate nella loro legislazione siano tali
da coprire la maggior parte possibile della 
superficie riservata al testo prescritto;

Or. en

Emendamento 778
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) stampate in caratteri Helvetica grassetto 
su fondo bianco. In funzione delle esigenze 
linguistiche gli Stati membri possono
determinare il corpo del font, purché le 
dimensioni del font specificate nella loro 
legislazione siano tali da coprire la 

a) stampate in caratteri Comic Sans 
grassetto su fondo bianco. In funzione delle 
esigenze linguistiche gli Stati membri 
possono determinare il corpo del font, 
purché le dimensioni del font specificate 
nella loro legislazione siano tali da coprire 
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maggior parte possibile della superficie 
riservata al testo prescritto;

la maggior parte possibile della superficie 
riservata al testo prescritto;

Or. nl

Emendamento 779
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) centrate nell'area in cui devono essere 
stampate, in posizione parallela al bordo 
superiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno;

b) centrate nell'area in cui devono essere 
stampate, in posizione quanto più possibile 
leggibile in base alla logica di lettura e 
alla manipolazione della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. es

Emendamento 780
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono contornate da un bordo nero, dello 
spessore minimo di 3 mm e massimo di 
4 mm ricompreso nella superficie riservata 
al testo dell'avvertenza.

c) sono contornate da un bordo nero dello 
spessore di 3 mm ricompreso nella 
superficie riservata al testo dell'avvertenza.

Or. en

Motivazione

La disposizione non comporterà un miglioramento del funzionamento del mercato interno né 
permetterà di conseguire l'obiettivo della salute pubblica.
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Emendamento 781
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono contornate da un bordo nero, dello 
spessore minimo di 3 mm e massimo di 
4 mm ricompreso nella superficie riservata 
al testo dell'avvertenza.

c) sono contornate da un bordo nero dello 
spessore di 3 mm ricompreso nella 
superficie riservata al testo dell'avvertenza.

Or. de

Motivazione

La disposizione non avrà un effetto positivo sul mercato interno e nemmeno sulla tutela della 
salute pubblica. Occorre inoltre che sia formulata in modo chiaro e privo di ambiguità.

Emendamento 782
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono contornate da un bordo nero, dello 
spessore minimo di 3 mm e massimo di 
4 mm ricompreso nella superficie riservata 
al testo dell'avvertenza.

c) sono contornate da un bordo nero dello 
spessore massimo di 2 mm ricompreso 
nella superficie riservata al testo 
dell'avvertenza.

Or. nl

Emendamento 783
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 10 – 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 revocare l'esenzione di 
cui al paragrafo 1 qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 784
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare l'esenzione di 
cui al paragrafo 1 qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

soppresso

Or. cs

Emendamento 785
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – 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 revocare l'esenzione di 
cui al paragrafo 1 qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

soppresso

Or. de

Motivazione

La delega di poteri contrasta non solo con il principio di sussidiarietà e ogni possibile base 
giuridica, ma anche con le disposizioni del trattato riguardanti il ricorso agli atti delegati 
(articolo 290 TFUE) e agli atti di esecuzione (articolo 291 TFUE).

Emendamento 786
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare l'esenzione di 
cui al paragrafo 1 qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

soppresso

Or. de

Emendamento 787
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 10 – 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 revocare l'esenzione di 
cui al paragrafo 1 qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

soppresso

Or. de

Emendamento 788
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare l'esenzione di 
cui al paragrafo 1 qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

soppresso

Or. it

Motivazione

Sarebbe preferibile ricorrere alla procedura legislativa ordinaria per gli aspetti fondamentali 
della direttiva.

Emendamento 789
Timothy Kirkhope

Proposta di direttiva
Articolo 10 – 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 revocare l'esenzione di 
cui al paragrafo 1 qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

soppresso

Or. en

Emendamento 790
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare l'esenzione di 
cui al paragrafo 1 qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

La Commissione, qualora le venisse conferito il potere di adottare atti delegati per revocare 
l'esenzione, potrebbe modificare unilateralmente e sostanzialmente la direttiva; un'eventuale 
ulteriore revoca dell'esenzione dovrebbe, invece, passare attraverso la procedura di 
codecisione.

Emendamento 791
Martin Callanan

Proposta di direttiva
Articolo 10 – 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 revocare l'esenzione di 
cui al paragrafo 1 qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 10, paragrafi 1 e 5, contiene elementi essenziali della direttiva e, pertanto, non 
rientra nell'ambito di applicazione degli atti delegati.

Emendamento 792
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare l'esenzione di 
cui al paragrafo 1 qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

soppresso

Or. en

Emendamento 793
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 10 – 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 revocare l'esenzione di 
cui al paragrafo 1 qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare l'esenzione di 
cui al paragrafo 1 qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione,
vale a dire un aumento minimo del 20% 
del volume delle vendite nei dieci mercati 
degli Stati membri con il maggior volume, 
registrato sulla base dei dati delle vendite 
trasmessi a norma dell'articolo 5, 
paragrafo 4, oppure un aumento minimo 
di dieci punti percentuali della prevalenza 
di quella data categoria di prodotti tra i 
consumatori di età inferiore ai 25 anni in 
almeno dieci Stati membri, registrato 
sulla base dell'indagine Eurobarometro 
del ____ [questa data sarà precisata al 
momento dell'adozione della direttiva] o 
di analoghi studi di prevalenza.

Or. en

Emendamento 794
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare l'esenzione di 
cui al paragrafo 1 qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per introdurre l'obbligo 
della forma parallelepipeda o cilindrica 
per le confezioni unitarie dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dal tabacco per narghilè
qualora intervenga un mutamento 
sostanziale della situazione, attestato da 
una relazione della Commissione.

Or. ro
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Emendamento 795
Marit Paulsen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale 
imballaggio esterno dei prodotti del 
tabacco non da fumo recano la seguente 
avvertenza relativa alla salute:

Fatti salvi i prodotti di cui all'articolo 15,
ciascuna confezione unitaria e l'eventuale 
imballaggio esterno dei prodotti del 
tabacco non da fumo recano la seguente 
avvertenza relativa alla salute:

Or. en

Emendamento 796
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale 
imballaggio esterno dei prodotti del 
tabacco non da fumo recano la seguente 
avvertenza relativa alla salute:

Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale 
imballaggio esterno dei prodotti del 
tabacco non da fumo, ad eccezione degli 
inalatori elettronici che vaporizzano una 
soluzione liquida simulando l'atto di 
fumare, recano la seguente avvertenza 
relativa alla salute:

Or. en

Motivazione

Le sigarette elettroniche necessitano di una specifica avvertenza relativa alla salute, adattata 
alle caratteristiche del prodotto, simile a quella proposta per i prodotti contenenti nicotina.

Emendamento 797
Renate Sommer, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

 Ciascuna confezione unitaria e l'eventuale 
imballaggio esterno dei prodotti del 
tabacco non da fumo recano la seguente 
avvertenza relativa alla salute:

Ad eccezione del tabacco da fiuto, 
ciascuna confezione unitaria e l'eventuale 
imballaggio esterno dei prodotti del 
tabacco non da fumo recano la seguente 
avvertenza relativa alla salute:

Or. de

Emendamento 798
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Questo prodotto del tabacco può nuocere
alla tua salute e provoca dipendenza.

Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua 
salute e provoca dipendenza.

Or. el

Emendamento 799
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Questo prodotto del tabacco può nuocere
alla tua salute e provoca dipendenza.

Questo prodotto del tabacco può nuocere 
alla tua salute e provoca dipendenza, ma 
presenta rischi notevolmente inferiori per 
la tua salute rispetto al fumo.

Or. en

Motivazione

È più importante fornire informazioni sul rischio relativo piuttosto che indicazioni generiche 
sui danni. Il messaggio proposto dà ai consumatori di tabacco un segnale chiaro, fondato su 
dati comprovati.
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Emendamento 800
Maria do Céu Patrão Neves, José Manuel Fernandes

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Questo prodotto del tabacco può nuocere
alla tua salute e provoca dipendenza.

Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua 
salute e provoca dipendenza.

Or. pt

Emendamento 801
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber, Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Questo prodotto del tabacco può nuocere
alla tua salute e provoca dipendenza.

Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua 
salute e provoca dipendenza.

Or. de

Motivazione

Tutti i prodotti del tabacco non da fumo contengono nicotina, una sostanza tossica che induce 
dipendenza. Molti di questi prodotti sono inoltre cancerogeni e possono essere causa, tra 
l'altro, del tumore alla prostata o del carcinoma del cavo orale (cfr. 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_013.pdf).

Emendamento 802
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno degli 
inalatori elettronici che vaporizzano una 
soluzione liquida simulando l'atto di 
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fumare recano la seguente avvertenza 
relativa alla salute:
Questo prodotto contiene nicotina e può 
provocare dipendenza.

Or. en

Motivazione

Le sigarette elettroniche necessitano di una specifica avvertenza relativa alla salute, adattata 
alle caratteristiche del prodotto, simile a quella proposta per i prodotti contenenti nicotina.

Emendamento 803
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – 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 30% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno.

Or. de

Emendamento 804
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – 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 

b) copre 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 
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tre lingue ufficiali. tre lingue ufficiali.

Or. de

Motivazione

Secondo un'indagine dell'Eurobarometro, l'82% degli intervistati ha affermato che le 
avvertenze sulla salute non influiscono sulla loro scelta di consumare prodotti del tabacco.

Emendamento 805
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – 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 806
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – 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 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
più di due lingue ufficiali.

Or. it
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Emendamento 807
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nelle micro-confezioni, la cui superficie 
maggiore non supera i 25 cm2, occorre 
che l'avvertenza generale occupi almeno 
il 20% di tale superficie.

Or. de

Emendamento 808
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni 
di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e di mercato.

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 809
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni 
di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e di mercato.

soppresso

Or. cs

Emendamento 810
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni 
di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e di mercato.

soppresso

Or. de

Emendamento 811
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni 
di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e di mercato.

soppresso

Or. de
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Emendamento 812
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'etichettatura della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno e il prodotto del tabacco in sé non 
comportano alcun elemento o 
caratteristica che:

soppresso

a) promuova un prodotto del tabacco con 
mezzi fallaci, ingannevoli, menzogneri o 
suscettibili di dare un'impressione errata 
quanto alle caratteristiche, agli effetti 
sulla salute, ai rischi o alle emissioni;
b) lasci intendere che un determinato 
prodotto del tabacco sia meno nocivo di 
altri o abbia effetti rivitalizzanti, 
energizzanti, curativi, di ringiovanimento, 
naturali, biologici o comunque positivi 
sotto il profilo della salute o sociale;
c) richiami una fragranza, un gusto, un 
aroma o altri additivi o la loro assenza;
d) assomigli a un prodotto alimentare.

Or. en

Motivazione

La disposizione non contribuirà al funzionamento del mercato interno né permetterà di 
conseguire gli obiettivi della salute pubblica.

Emendamento 813
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'etichettatura della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 

soppresso
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esterno e il prodotto del tabacco in sé non 
comportano alcun elemento o 
caratteristica che:
a) promuova un prodotto del tabacco con 
mezzi fallaci, ingannevoli, menzogneri o 
suscettibili di dare un'impressione errata 
quanto alle caratteristiche, agli effetti 
sulla salute, ai rischi o alle emissioni;
b) lasci intendere che un determinato 
prodotto del tabacco sia meno nocivo di 
altri o abbia effetti rivitalizzanti, 
energizzanti, curativi, di ringiovanimento, 
naturali, biologici o comunque positivi 
sotto il profilo della salute o sociale;
c) richiami una fragranza, un gusto, un 
aroma o altri additivi o la loro assenza;
d) assomigli a un prodotto alimentare.

Or. de

Motivazione

La disposizione non avrà un effetto positivo sul mercato interno e nemmeno sulla tutela della 
salute pubblica.

Emendamento 814
Marit Paulsen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'etichettatura della confezione unitaria 
e dell'eventuale imballaggio esterno e il 
prodotto del tabacco in sé non comportano 
alcun elemento o caratteristica che:

1. Fatti salvi i prodotti di cui all'articolo 
15, l'etichettatura della confezione unitaria 
e dell'eventuale imballaggio esterno e il 
prodotto del tabacco in sé non comportano 
alcun elemento o caratteristica che:

Or. en
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Emendamento 815
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'etichettatura della confezione unitaria 
e dell'eventuale imballaggio esterno e il 
prodotto del tabacco in sé non comportano 
alcun elemento o caratteristica che:

1. L'etichettatura della confezione unitaria 
e dell'eventuale imballaggio esterno, il 
prodotto del tabacco in sé e/il suo nome 
commerciale non comportano alcun 
elemento o caratteristica che:

Or. es

Motivazione

La presente disposizione mira a impedire la commercializzazione di marche quali "Vitality" 
una volta entrata in vigore la direttiva.

Emendamento 816
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'etichettatura della confezione unitaria 
e dell'eventuale imballaggio esterno e il 
prodotto del tabacco in sé non comportano 
alcun elemento o caratteristica che:

1. L'etichettatura della confezione unitaria 
e dell'eventuale imballaggio esterno e il 
prodotto del tabacco in sé non riportano 
nomi commerciali né comportano alcun 
elemento o caratteristica che:

Or. fi

Emendamento 817
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'etichettatura della confezione unitaria 1. L'etichettatura della confezione unitaria 
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e dell'eventuale imballaggio esterno e il 
prodotto del tabacco in sé non comportano 
alcun elemento o caratteristica che:

e dell'eventuale imballaggio esterno e il 
prodotto del tabacco in sé non riportano 
alcuna informazione in merito al tenore 
di nicotina, catrame e monossido di 
carbonio né comportano alcun elemento o 
caratteristica che:

Or. de

Motivazione

Le attuali indicazioni sui pacchetti di sigarette relative a catrame, nicotina e monossido di 
carbonio sono fuorvianti, in quanto danno ai consumatori una falsa sensazione di sicurezza 
(ad esempio l'illusione che valori inferiori denotino una sigaretta più salutare).

Emendamento 818
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) promuova un prodotto del tabacco con 
mezzi fallaci, ingannevoli, menzogneri o 
suscettibili di dare un'impressione errata 
quanto alle caratteristiche, agli effetti sulla 
salute, ai rischi o alle emissioni;

a) promuova un prodotto del tabacco e ne 
incoraggi il consumo con mezzi fallaci, 
ingannevoli, menzogneri o suscettibili di 
dare un'impressione errata quanto alle 
caratteristiche, agli effetti sulla salute, ai 
rischi o alle emissioni;

Or. es

Emendamento 819
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) lasci intendere che un determinato 
prodotto del tabacco è meno dannoso di 
altri, salvo nel caso in cui sia possibile 
dimostrare scientificamente che l'effetto 
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dannoso è notevolmente inferiore rispetto 
a quello dei prodotti del tabacco già in 
commercio;

Or. de

Motivazione

Durante il consumo di prodotti del tabacco il processo di combustione produce diverse 
sostanze pericolose. Al momento sarebbe assurdo escludere lo sviluppo dei prodotti del 
tabacco che emettono sostanze meno pericolose. Ciò priverebbe inoltre i produttori di uno 
stimolo per condurre ulteriori ricerche in relazione all'impatto del consumo del tabacco al 
fine di sviluppare nuovi prodotti.

Emendamento 820
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) lasci intendere che un determinato 
prodotto del tabacco sia meno nocivo di 
altri o abbia effetti rivitalizzanti, 
energizzanti, curativi, di ringiovanimento, 
naturali, biologici o comunque positivi 
sotto il profilo della salute o sociale;

b) utilizzi diciture, denominazioni, marchi 
o simboli figurativi o di altro tipo che 
lasciano intendere che un determinato 
prodotto del tabacco sia meno nocivo di 
altri;

Or. es

Emendamento 821
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) lasci intendere che un determinato 
prodotto del tabacco sia meno nocivo di 
altri o abbia effetti rivitalizzanti, 
energizzanti, curativi, di ringiovanimento, 
naturali, biologici o comunque positivi 

b) lasci intendere che un determinato 
prodotto del tabacco abbia effetti curativi, 
di ringiovanimento o comunque positivi 
sotto il profilo della salute;
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sotto il profilo della salute o sociale;

Or. de

Motivazione

I prodotti del tabacco producono effetti diversi. Nella scelta dei prodotti del tabacco i 
consumatori adulti prestano minore attenzione alla descrizione del prodotto piuttosto che 
all'effettiva esperienza soggettiva derivante dal consumo del prodotto stesso. Le categorie 
"energizzante" e "rivitalizzante" sono di natura soggettiva, mentre le categorie "biologico" e 
"naturale" possono essere accettate in virtù del fatto che il consumo di prodotti del tabacco 
produce indiscutibilmente reazioni biochimiche.

Emendamento 822
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) lasci intendere che un determinato 
prodotto del tabacco sia meno nocivo di 
altri o abbia effetti rivitalizzanti, 
energizzanti, curativi, di ringiovanimento, 
naturali, biologici o comunque positivi 
sotto il profilo della salute o sociale;

b) lasci intendere che un determinato 
prodotto del tabacco abbia effetti 
rivitalizzanti, energizzanti, curativi, di 
ringiovanimento o comunque positivi sotto 
il profilo della salute;

Or. it

Motivazione

Le informazioni sugli effetti naturali, biologici e sociali del prodotto rischiano di essere 
interpretate in maniera troppo ampia e discrezionale e dovrebbero invece lasciare la 
precedenza alle informazioni essenziali sui prodotti, in linea con le disposizioni del TFUE sui 
diritti dei consumatori e le regole dell'OMC.

Emendamento 823
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) lasci intendere che un determinato 
prodotto del tabacco sia meno nocivo di 
altri o abbia effetti rivitalizzanti, 
energizzanti, curativi, di ringiovanimento, 
naturali, biologici o comunque positivi 
sotto il profilo della salute o sociale;

b) lasci intendere che un determinato 
prodotto del tabacco sia meno nocivo di 
altri o abbia effetti rivitalizzanti, 
energizzanti, curativi, di ringiovanimento, 
naturali, biologici o comunque positivi 
sotto il profilo della salute;

Or. de

Motivazione

Il concetto "effetti positivi sotto il profilo sociale" proposto in questo contesto non è definito e 
creerebbe problemi di interpretazione.

Emendamento 824
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) lasci intendere che un determinato 
prodotto del tabacco sia meno nocivo di 
altri o abbia effetti rivitalizzanti, 
energizzanti, curativi, di ringiovanimento, 
naturali, biologici o comunque positivi 
sotto il profilo della salute o sociale;

b) lasci intendere, in modo diretto o per 
comparazione, che un determinato 
prodotto del tabacco sia meno nocivo di 
altri o abbia effetti rivitalizzanti, 
energizzanti, curativi, di ringiovanimento, 
naturali, biologici o comunque positivi 
sotto il profilo della salute o sociale;

Or. es

Emendamento 825
Jutta Haug

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) lasci intendere che un determinato b) lasci intendere che un determinato 
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prodotto del tabacco sia meno nocivo di 
altri o abbia effetti rivitalizzanti, 
energizzanti, curativi, di ringiovanimento, 
naturali, biologici o comunque positivi 
sotto il profilo della salute o sociale;

prodotto del tabacco sia meno nocivo di 
altri o abbia effetti rivitalizzanti, 
energizzanti, curativi, di ringiovanimento o 
comunque positivi sotto il profilo della 
salute;

Or. en

Emendamento 826
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) richiami una fragranza, un gusto, un 
aroma o altri additivi o la loro assenza;

soppressa

Or. cs

Emendamento 827
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) richiami una fragranza, un gusto, un 
aroma o altri additivi o la loro assenza;

soppressa

Or. pl

Emendamento 828
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) richiami una fragranza, un gusto, un 
aroma o altri additivi o la loro assenza;

soppressa

Or. de
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Emendamento 829
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) richiami una fragranza, un gusto, un 
aroma o altri additivi o la loro assenza;

soppressa

Or. it

Motivazione

Tali informazioni rischiano di essere interpretate in maniera troppo ampia e discrezionale 
con il rischio di impedire la comunicazione ai consumatori di informazioni essenziali sul 
prodotto, come invece andrebbe garantito in linea con le disposizioni del TFUE sui diritti dei 
consumatori e le regole dell'OMC.

Emendamento 830
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) richiami una fragranza, un gusto, un 
aroma o altri additivi o la loro assenza;

soppressa

Or. pl

Motivazione

Le sigarette con un aroma e un sapore caratteristici sono diventate popolari (cioè 
rappresentano una quota significativa del mercato dei prodotti del tabacco) solo in un ridotto 
numero di Stati membri. La domanda di questo tipo di sigarette è molto limitata, se non del 
tutto assente, negli altri Stati membri. Le disposizioni proposte dalla Commissione 
colpirebbero quindi molto duramente i mercati dei paesi nei quali le sigarette aromatizzate 
sono popolari, e non avrebbero praticamente alcun effetto sui mercati degli altri Stati 
membri. Le disposizioni in esame sono sproporzionate e dovrebbero pertanto essere 
eliminate.
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Emendamento 831
Renate Sommer, Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) assomigli a un prodotto alimentare. soppressa

Or. de

Motivazione

La somiglianza con un prodotto alimentare è già disciplinata dall'articolo 6.

Emendamento 832
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) assomigli a un prodotto alimentare. d) assomigli a un prodotto alimentare, 
cosmetico o di uso quotidiano.

Or. es

Emendamento 833
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) assomigli a un prodotto alimentare. d) nel caso di tabacco per uso orale,
assomigli a un prodotto alimentare.

Or. it

Motivazione

In linea con quanto disposto dalla direttiva sui prodotti del tabacco attualmente in vigore, 
tale requisito andrebbe limitato ai prodotti del tabacco per uso orale e mantenuto per non 
rischiare di veicolare informazioni incorrette.


