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Emendamento 834
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i 
segni figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, 
gli adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" 
e le fascette, o sono collegati alla forma 
del prodotto del tabacco in sé. Le sigarette 
di diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

soppresso

Or. en

Emendamento 835
Erminia Mazzoni

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i 
segni figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, 
gli adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" 
e le fascette, o sono collegati alla forma 
del prodotto del tabacco in sé. Le sigarette 
di diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

soppresso

Or. it
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Emendamento 836
Renate Sommer, Herbert Reul, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i 
segni figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, 
gli adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" 
e le fascette, o sono collegati alla forma 
del prodotto del tabacco in sé. Le sigarette 
di diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

2. Sono elementi e caratteristiche vietati 
della confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno gli adesivi rimovibili 
(diversi dai bolli fiscali), gli inserti o altri 
componenti aggiuntivi, i "grattini" e le 
fascette. 

Or. de

Motivazione

Ai fini della certezza del diritto, occorre specificare l'elenco degli elementi e delle 
caratteristiche vietati. I marchi e i simboli, così come la forma grafica e il colore degli stessi, 
sono soggetti ai diritti di proprietà intellettuale dei proprietari dei marchi registrati e non 
possono pertanto essere vietati.

Emendamento 837
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
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adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

fascette. La comunicazione ai 
consumatori di informazioni fattuali sul
prodotto non può essere proibita. I marchi 
validamente registrati alla data di entrata 
in vigore della presente direttiva non 
possono essere proibiti.

Or. it

Motivazione

Alcuni divieti impedirebbero la comunicazione di informazioni essenziali sul prodotto e sui 
marchi attualmente registrati, con il rischio di violare le previsioni del TFUE sui diritti del 
consumatore e le regole dell'OMC. Inoltre, il bando delle sigarette con un diametro inferiore 
a 7,5 mm avrebbe delle conseguenze sfavorevoli, spingendo i consumatori verso il mercato 
illegale, con evidenti impatti negativi in termini di salute. 

Emendamento 838
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette.

La comunicazione ai consumatori di 
informazioni fattuali sul prodotto non può 
essere proibita.

I marchi validamente registrati alla data 
di entrata in vigore della presente direttiva 
non possono essere proibiti.

Or. it
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Emendamento 839
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, gli inserti o altri 
componenti aggiuntivi, quali le etichette 
permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, 
i "grattini" e le fascette.

Or. en

Motivazione

Non esiste una definizione di "colori ingannevoli" e non vi sono motivazioni credibili che 
permettano di considerare tali i colori. Allo stesso modo, dal punto di vista sanitario o del 
mercato interno non vi è motivo di vietare le sigarette di diametro ridotto.

Emendamento 840
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, gli inserti o altri 
componenti aggiuntivi, quali le etichette 
permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, 
i "grattini" e le fascette.
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prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

Or. de

Motivazione

Non esiste una definizione di "colori ingannevoli" e non sono fornite giustificazioni credibili 
per avvalorare l'ipotesi secondo cui certi colori possono risultare tali. Allo stesso modo, con 
riferimento alla protezione della salute pubblica e del mercato interno, non vi è motivo di 
vietare completamente le sigarette di diametro ridotto.

Emendamento 841
Kristian Vigenin

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i 
segni figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé.

Or. en

Emendamento 842
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
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comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, gli inserti o altri 
componenti aggiuntivi, quali le etichette 
permanenti, gli adesivi, gli inserti incollati, 
i "grattini" e le fascette, o sono collegati 
alla forma del prodotto del tabacco in sé. 

Or. cs

Emendamento 843
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette.

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 844
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé.

Or. en

Emendamento 845
Timothy Kirkhope

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. 

Or. en
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Emendamento 846
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé.

Or. pt

Emendamento 847
Eleni Theocharous

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé.

Or. el
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Emendamento 848
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini", le 
fascette e qualsiasi elemento decorativo, o 
sono collegati alla forma del prodotto del 
tabacco in sé.

Or. pl

Motivazione

È inaccettabile vietare un prodotto specifico senza un legittimo motivo. Tutti i prodotti del 
tabacco sono nocivi. Non vi sono prove che le sigarette "slim" siano più nocive di quelle 
normali. Allo stesso modo, non esistono dati inconfutabili sulla loro popolarità tra i 
minorenni. Pertanto se tali sigarette sono confezionate e contrassegnate conformemente alla 
direttiva in esame non vi è motivo di vietarne la vendita all'interno dell'UE.

Emendamento 849
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
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prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

prodotto del tabacco in sé.

Or. en

Emendamento 850
Sergej Kozlík

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. 

Or. en

Emendamento 851
Daniël van der Stoep

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
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prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

prodotto del tabacco in sé.

Or. nl

Emendamento 852
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm non possono 
essere vendute all'interno dell'UE.

Or. fi

Emendamento 853
Eleni Theocharous

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 6,5 mm sono 
considerate ingannevoli.
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Or. en

Emendamento 854
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé.

Or. de

Motivazione

Non esiste alcuno studio che avvalori un siffatto presupposto legale, che dovrebbe pertanto 
essere respinto.

Emendamento 855
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
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prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

prodotto del tabacco in sé.

Or. en

Motivazione

Si propone di sopprimere la determinazione del diametro delle sigarette. L'introduzione di 
questa disposizione equivarrebbe, in pratica, all'introduzione di un divieto delle sigarette 
"slim", che non è scientificamente giustificato ed è inaccettabile.

Emendamento 856
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé.

Or. el

Motivazione

I dati scientifici disponibili non provano l'esistenza di un legame diretto tra il diametro delle 
sigarette e l'età in cui si inizia a fumare, né che le sigarette "slim" esercitino un'attrattiva 
maggiore rispetto alle altre. Questo divieto non indurrebbe le persone a smettere di fumare, 
bensì a smettere di consumare una specifica categoria di prodotti del tabacco.

Emendamento 857
Eleni Theocharous
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) Le comunicazioni che, sulla base di 
prove scientifiche, indicano che un 
determinato prodotto è meno nocivo di 
altri dovrebbero essere escluse dalle 
disposizioni di cui al paragrafo 1, 
lettera b), e al paragrafo 2. I fabbricanti 
trasmettono alle autorità competenti degli 
Stati membri le informazioni relative alla 
minore nocività del prodotto.

Or. el

Emendamento 858
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Elmar Brok

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso delle sigarette con filtro, la carta 
del filtro deve essere caratterizzata da una 
complessità tale da assicurare una 
protezione sufficiente contro la 
contraffazione del prodotto. A tal fine essa 
deve presentare come minimo le seguenti 
caratteristiche:
a) diversi colori di stampa visibili e 
fabbricazione mediante rotocalcografia;
b) tutte le zone bianche devono essere 
ricoperte di una vernice di stampa;
c) stampa complessa con strutture in parte 
fini;
d) stampa su carta di base bianca;
e) preperforazione sufficientemente 
distante dall'estremità della sigaretta.

Or. de
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Motivazione

Solo i fornitori consolidati possono offrire prodotti caratterizzati da molti colori di stampa 
diversi e strutture in parte molto fini, nonché utilizzare la tecnica della preperforazione. 
Questi elementi, uniti ai requisiti speciali relativi alla carta, ad esempio per quanto concerne 
il suo grado di bianchezza, permetteranno di ostacolare efficacemente il mercato illegale 
delle sigarette. La posizione della zona perforata permetterà di assicurare che i consumatori 
non possano coprire i fori per rendere il fumo più forte.

Emendamento 859
Renate Sommer, Herbert Reul, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) La carta delle sigarette deve includere 
filigrane.

Or. de

Motivazione

La filigrana costituisce una garanzia contro la contraffazione.

Emendamento 860
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli elementi e le caratteristiche 
vietati possono comprendere diciture ed 
elementi grafici fuorvianti.

Or. cs

Emendamento 861
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. È ammessa l'indicazione sulla 
confezione unitaria della varietà di 
tabacco utilizzata per la fabbricazione del 
prodotto e/o del suo paese d'origine.

Or. it

Motivazione

Per non operare discriminazioni tra le diverse varietà di tabacco (cfr. considerando 16). 

Emendamento 862
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 13 soppresso
Aspetto e contenuto delle confezioni 
unitarie
1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.
2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e non può avere un 
sistema di apertura richiudibile o 
risigillabile dopo la prima apertura, salvo
una chiusura di tipo flip-top. La chiusura 
di tipo flip-top di un pacchetto di sigarette 
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può essere incernierata solo sul retro 
della confezione.
3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la 
confezione unitaria venga aperta la prima 
volta, durante la sua apertura e dopo la 
sua richiusura.
4. 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 e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 863
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 13 soppresso
Aspetto e contenuto delle confezioni 
unitarie
1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
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L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.
2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e non può avere un 
sistema di apertura richiudibile o 
risigillabile dopo la prima apertura, salvo 
una chiusura di tipo flip-top. La chiusura 
di tipo flip-top di un pacchetto di sigarette 
può essere incernierata solo sul retro 
della confezione.
3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la 
confezione unitaria venga aperta la prima 
volta, durante la sua apertura e dopo la 
sua richiusura.
4. 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 e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

Or. it

Motivazione

Non vi sono giustificazioni sanitarie a sostegno di queste disposizioni. Tali misure 
vieterebbero la commercializzazione di prodotti già in consumo stimolando il contrabbando e 
la contraffazione, riducendo la scelta del consumatore, la concorrenza e l'innovazione, con 
evidenti impatti negativi in termini di sicurezza e tutela della salute. 
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Emendamento 864
Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 13 soppresso
Aspetto e contenuto delle confezioni 
unitarie
1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.
2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e non può avere un 
sistema di apertura richiudibile o 
risigillabile dopo la prima apertura, salvo 
una chiusura di tipo flip-top. La chiusura 
di tipo flip-top di un pacchetto di sigarette 
può essere incernierata solo sul retro 
della confezione.
3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la 
confezione unitaria venga aperta la prima 
volta, durante la sua apertura e dopo la 
sua richiusura.
4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per introdurre l'obbligo 
della forma parallelepipeda o cilindrica 
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per le confezioni unitarie dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

Or. es

Motivazione

Non esistono prove scientifiche obiettive a dimostrazione del fatto che la misura in esame 
produrrà l'effetto desiderato sul consumo di tabacco tra i giovani. Inoltre tale misura non 
rispetta la libera concorrenza e ostacola la libera circolazione dei prodotti nel territorio 
dell'UE.

Emendamento 865
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

soppresso

Or. it

Emendamento 866
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

soppresso

Or. en

Emendamento 867
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

soppresso

Or. en

Emendamento 868
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene
almeno 40 g di tabacco.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non vi sono giustificazioni sul piano del mercato interno per imporre limitazioni alle 
confezioni in cui sono venduti i prodotti del tabacco. La disposizione proposta è in contrasto 
con la politica del mercato interno dell'UE in materia di imballaggi e riconoscimento 
reciproco, nella fattispecie con la direttiva 2007/45/CE.

Emendamento 869
Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

soppresso

Or. en
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Emendamento 870
Erminia Mazzoni

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

soppresso

Or. it

Emendamento 871
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

soppresso

Or. en
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Emendamento 872
Timothy Kirkhope, Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto
rettangolare con una aletta che lo chiude.
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di sigarette contiene almeno 20 
sigarette. Un'unità di tabacco "da 
arrotolare" o "da preparare" è 
confezionata in una scatola composita di 
forma parallelepipeda o cilindrica o ha la 
forma di una busta, ossia un pacchetto
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
Una confezione unitaria di tabacco "da 
arrotolare" o "da preparare" contiene 
almeno 40 g di tabacco.

Or. en

Emendamento 873
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude.
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di sigarette contiene almeno 20 
sigarette. Un'unità di tabacco "da 
arrotolare" o "da preparare" è 
confezionata in una scatola composita di 
forma parallelepipeda o cilindrica o ha la 
forma di una busta, ossia un pacchetto
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
Una confezione unitaria di tabacco "da 
arrotolare" o "da preparare" contiene 
almeno 40 g di tabacco.
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Or. en

Motivazione

La valutazione d'impatto iniziale non ha valutato l'utilizzo della busta per altri tipo di tabacco 
sfuso e la proposta non ha tenuto adeguatamente conto delle differenze significative tra il 
tabacco "da arrotolare" e "da preparare". Per quanto riguarda il tipo di confezione, si 
dovrebbe distinguere tra le diverse caratteristiche del tabacco richieste dal consumatore. La 
scatola composita costituisce una forma di confezionamento ben collaudata per il tabacco 
sfuso. La formulazione attuale potrebbe pertanto ostacolare il futuro sviluppo di confezioni 
innovative e incidere sulla qualità del prodotto del tabacco per il consumatore finale.

Emendamento 874
Rebecca Taylor, Matthias Groote

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda e contiene almeno 
20 sigarette. Una confezione unitaria di 
qualsiasi altro tipo di tabacco da fumo è 
costituita da una scatola composita di 
forma parallelepipeda o cilindrica o ha la 
forma di una busta, ossia un pacchetto
rettangolare con una aletta che lo chiude, e 
contiene almeno 40 g di tabacco.

Or. en

Motivazione

La proposta iniziale non tiene conto dell'esigenza della scatola composita per usi specifici del 
tabacco sfuso trinciato a taglio fino, ad esempio per le sigarette "da preparare" e per le pipe. 
L'obiettivo della revisione in esame è di diminuire sensibilmente l'attrattiva dell'iniziazione al 
fumo tra i giovani. La scatola composita è generalmente acquistata da persone più adulte in 
quanto, in ragione del suo peso e del suo volume, è più costosa della busta ed è pertanto 
meno economicamente accessibile ai giovani.

Emendamento 875
Holger Krahmer
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di sigarette contiene almeno 20 
sigarette. Una confezione unitaria di 
tabacco da arrotolare o una confezione 
unitaria di tabacco "da preparare" 
contiene almeno 40 g di tabacco.

Or. de

Motivazione

Le scatole composite utilizzate per la vendita di tabacco "da preparare" dovrebbero essere 
consentite alle stesse condizioni delle tasche di tabacco, in quanto tali scatole sono più 
grandi e costose delle tasche nonché più difficili da trasportare. Per questi motivi, le scatole 
composite esercitano un'attrattiva sensibilmente inferiore sui giovani rispetto alle tasche.

Emendamento 876
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

1. Una confezione unitaria di sigarette 
contiene almeno 20 sigarette. Una 
confezione unitaria di tabacco da arrotolare 
contiene almeno 40 g di tabacco.
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Or. de

Emendamento 877
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

1. Una confezione unitaria di sigarette 
contiene almeno 20 sigarette. Una 
confezione unitaria di tabacco da arrotolare 
contiene almeno 40 g di tabacco.

Or. de

Motivazione

Occorre che i fabbricanti continuino ad avere la facoltà di scegliere la forma della 
confezione. Alcuni tipi di tabacco da fumo trinciato a taglio fino sono venduti in scatole 
composite contenenti 50-200 g di tabacco. Nella maggior parte dei casi questo tipo di 
tabacco è voluminoso e poco compatto, e non può essere confezionato in tasche in quanto 
finirebbe per essere schiacciato. Tuttavia le confezioni di dimensioni ridotte o quelle a forma 
di rossetto dovrebbero essere vietate perché esercitano un'attrattiva particolare sui giovani.

Emendamento 878
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 

1. Una confezione unitaria di sigarette può 
avere forma parallelepipeda. Una 
confezione unitaria di tabacco da arrotolare
può avere forma parallelepipeda o 
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rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

cilindrica o avere la forma di una busta, 
ossia un sacchetto regolare rettangolare 
con una aletta che lo chiude. L'aletta della 
busta è di dimensioni tali da garantire 
l'integrità grafica e la visibilità del testo, 
delle fotografie e delle informazioni sulla 
disassuefazione dal fumo conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 3, lettera d), della 
direttiva. Una confezione unitaria di 
sigarette contiene almeno 10 sigarette. Una 
confezione unitaria di tabacco da arrotolare 
contiene almeno 12,5 g di tabacco.

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe imporre limitazioni significative alle specifiche in materia di 
confezionamento, in quanto tali limitazioni finirebbero per danneggiare i posti di lavoro nel 
settore della fabbricazione lungo tutta la catena della fornitura, incoraggiare il commercio 
illecito, limitare la scelta dei consumatori, l'innovazione e la concorrenza, nonché ostacolare 
i diritti di proprietà intellettuale. Dette misure sono in contrasto con i principi del mercato 
interno e pregiudicano altresì le misure sanitarie.

Emendamento 879
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude.
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

1. Una confezione unitaria di tabacco da 
arrotolare ha la forma di una busta, ossia 
un sacchetto con una aletta che lo chiude, o 
di un pacchetto con base parallelepipeda 
o cilindrica. Una confezione unitaria di 
sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una 
confezione unitaria di tabacco da arrotolare 
contiene almeno 20 g di tabacco.

Or. en
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Motivazione

There are no known health benefits from ensuring that roll-your-own tobacco is available 
only in pouch form. In regard to selling packs of roll-your-own that weigh at least 40g, this 
flies in the face of encouraging cessation of smoking. In fact it may well encourage smoking 
as smokers will have twice or three times the amount of an addictive substance at their 
disposal. One way smokers try to limit their intake is to buy smaller packets and in this way 
ration their intake. In fact countries trying to tackle obesity have stopped promoting super 
size meals and drinks yet we are promoting super sized packets of cigarettes.

Emendamento 880
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude.
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

1. Una confezione unitaria di tabacco da 
arrotolare ha la forma di una busta, ossia 
un sacchetto con una aletta che lo chiude, o 
di un pacchetto. Una confezione unitaria di 
sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una 
confezione unitaria di tabacco da arrotolare 
contiene almeno 40 g di tabacco.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che qualsiasi modifica proposta relativamente al confezionamento non 
ostacoli la capacità di individuare e prevenire la contraffazione delle confezioni. Disposizioni 
troppo rigorose potrebbero impedire all'UE di conservare un vantaggio rispetto ai tentativi di 
contraffazione.

Emendamento 881
Michèle Striffler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta o di una scatola rigida. 
Le buste hanno la forma di un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. La scatola 
rigida è composta di un corpo, di un 
coperchio e di una base. Una confezione 
unitaria di sigarette contiene almeno 20 
sigarette. Una confezione unitaria di 
tabacco da arrotolare contiene almeno 40 g 
di tabacco.

Or. fr

Motivazione

Le modifiche proposte autorizzano l'utilizzo di scatole composite per il confezionamento del 
tabacco. Tali scatole possono essere di cartone riciclato, assicurando così un maggiore 
rispetto per l'ambiente. Inoltre queste scatole di grandi dimensioni assicurano una migliore 
leggibilità delle avvertenze relative alla salute e sono prodotte utilizzando una tecnologia 
europea complessa e costosa, che le rende difficile da contraffare.

Emendamento 882
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene in 
totale almeno 33 g di tabacco. Una 
confezione unitaria di tabacco da arrotolare 
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almeno 40 g di tabacco. contiene almeno 80 g di tabacco.
  

Or. en

Motivazione

Raddoppiare il peso del tabacco contenuto in un normale pacchetto di sigarette costituirebbe 
un reale disincentivo all'iniziazione al fumo tra i giovani, in quanto raddoppierebbe anche il 
prezzo del pacchetto (mentre il prezzo per sigaretta resterebbe invariato). Un prezzo più 
elevato per pacchetto costituirebbe un ostacolo significativo all'iniziazione al fumo dei 
giovani e all'acquisto impulsivo di un pacchetto di sigarette.

Emendamento 883
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude.
L'aletta della busta copre almeno il 70%
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma approssimativamente
parallelepipeda. Una confezione unitaria di 
tabacco da arrotolare ha la forma di una 
busta, ossia un sacchetto rettangolare con 
una aletta che lo chiude. L'aletta della busta 
copre almeno il 70% del fronte della 
confezione. Una confezione unitaria di 
sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una 
confezione unitaria di tabacco da arrotolare 
contiene almeno 20 g di tabacco.

Or. cs

Emendamento 884
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
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forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 50 g di tabacco.

Or. ro

Emendamento 885
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 19 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

Or. en

Motivazione

L'idea di regolamentare il numero minimo di sigarette contenute nelle confezioni unitarie è 
accettabile. Tuttavia, si propone di stabilire un numero minimo di sigarette pari a 19, anziché 
20, tenendo conto delle disposizioni nazionali attualmente in vigore in Ungheria.

Emendamento 886
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda o a scatola. Una 
confezione unitaria di tabacco da arrotolare 
ha la forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

Or. en

Motivazione

Non vi è alcun motivo scientifico per vietare la forma a scatola.

Emendamento 887
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e non può avere un 
sistema di apertura richiudibile o 
risigillabile dopo la prima apertura, salvo 
una chiusura di tipo flip-top. La chiusura 
di tipo flip-top di un pacchetto di sigarette 
può essere incernierata solo sul retro 
della confezione.

soppresso

Or. en

Emendamento 888
Milan Cabrnoch
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e non può avere un 
sistema di apertura richiudibile o 
risigillabile dopo la prima apertura, salvo 
una chiusura di tipo flip-top. La chiusura 
di tipo flip-top di un pacchetto di sigarette 
può essere incernierata solo sul retro 
della confezione.

soppresso

Or. cs

Emendamento 889
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e non può avere un 
sistema di apertura richiudibile o 
risigillabile dopo la prima apertura, salvo 
una chiusura di tipo flip-top. La chiusura 
di tipo flip-top di un pacchetto di sigarette 
può essere incernierata solo sul retro 
della confezione.

soppresso

Or. de

Motivazione

Per quanto attiene al mercato interno, non vi è motivo di regolamentare le dimensioni delle 
confezioni nelle quali sono venduti diversi prodotti del tabacco. La proposta è contraria alla 
politica del mercato interno dell'Unione per quanto concerne gli imballaggi e il mutuo 
riconoscimento ai sensi della direttiva 2007/45/CE.

Emendamento 890
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e non può avere un 
sistema di apertura richiudibile o 
risigillabile dopo la prima apertura, salvo 
una chiusura di tipo flip-top. La chiusura 
di tipo flip-top di un pacchetto di sigarette 
può essere incernierata solo sul retro 
della confezione.

soppresso

Or. de

Motivazione

È opportuno continuare a lasciare ai fabbricanti una certa flessibilità nel realizzare la forma 
del pacchetto. 

Emendamento 891
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e non può avere un sistema 
di apertura richiudibile o risigillabile dopo
la prima apertura, salvo una chiusura di 
tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di 
un pacchetto di sigarette può essere 
incernierata solo sul retro della 
confezione.

2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e può avere un sistema di 
apertura richiudibile o risigillabile dopo
l'apertura.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che qualsiasi modifica proposta relativamente all'imballo non ostacoli la 
nostra capacità di individuare e prevenire fenomeni di contraffazione dell'imballo. 
Disposizioni troppo rigorose potrebbero impedire all'UE di mantenere un vantaggio nella 
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lotta alla contraffazione.

Emendamento 892
Erminia Mazzoni

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e non può avere un sistema 
di apertura richiudibile o risigillabile dopo 
la prima apertura, salvo una chiusura di 
tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di 
un pacchetto di sigarette può essere 
incernierata solo sul retro della 
confezione.

2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e può avere un sistema di 
apertura richiudibile dopo la prima 
apertura.

Or. it

Emendamento 893
Rebecca Taylor

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e non può avere un sistema
di apertura richiudibile o risigillabile dopo 
la prima apertura, salvo una chiusura di 
tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di 
un pacchetto di sigarette può essere 
incernierata solo sul retro della confezione.

2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e può avere un sistema di 
apertura che può assumere la forma di una 
chiusura di tipo flip-top. La chiusura di 
tipo flip-top di un pacchetto di sigarette 
può essere incernierata solo sul retro della 
confezione.

Or. en

Motivazione

Ciò consentirebbe la presenza di elementi di sicurezza interna risigillabili, come ad esempio 
le fodere interne, che possono contribuire alla lotta contro la contraffazione ma che non 
offuscherebbero in alcun modo la visibilità né comprometterebbero l'integrità delle 
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avvertenze relative alla salute sul pacchetto.

Emendamento 894
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e non può avere un sistema 
di apertura richiudibile o risigillabile dopo 
la prima apertura, salvo una chiusura di 
tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di 
un pacchetto di sigarette può essere 
incernierata solo sul retro della 
confezione.

2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e non può avere un sistema 
di apertura richiudibile o risigillabile dopo 
la prima apertura.

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe armonizzare il meccanismo di apertura primario. Una 
regolamentazione di questo tipo incoraggerebbe il commercio illecito standardizzando le 
confezioni e agevolando i criminali a produrre merci contraffatte. Disporre di diversi 
meccanismi di apertura rende più difficile l'attività di falsificazione dei contraffattori. Anche 
le scelte dei consumatori ne risulterebbero compromesse, così come l'innovazione e la 
concorrenza.

Emendamento 895
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e non può avere un sistema 
di apertura richiudibile o risigillabile dopo 
la prima apertura, salvo una chiusura di 
tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di 
un pacchetto di sigarette può essere 

2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e non può avere un sistema 
di apertura richiudibile o risigillabile dopo 
la prima apertura, salvo una chiusura di 
tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di 
un pacchetto di sigarette può essere 
incernierata solo sul retro della confezione. 
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incernierata solo sul retro della confezione. Le aree del pacchetto ove non sono 
apposte le avvertenze relative alla salute 
sono concepite in modo sufficientemente 
complicato e sono multicolore. È 
opportuno che almeno uno dei colori di 
stampa crei strutture percettibili al tatto.

Or. de

Motivazione

Si tratta di una misura di protezione contro la contraffazione.

Emendamento 896
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e non può avere un sistema 
di apertura richiudibile o risigillabile dopo 
la prima apertura, salvo una chiusura di 
tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di 
un pacchetto di sigarette può essere 
incernierata solo sul retro della confezione.

2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido e non può avere un sistema 
di apertura richiudibile o risigillabile dopo 
la prima apertura, salvo una chiusura di 
tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di
un pacchetto di sigarette di forma 
parallelepipeda può essere incernierata 
solo sul retro della confezione.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 897
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tutte le superfici esterne della 
confezione unitaria e di eventuali 
imballaggi esterni del tabacco da fumo 
sono standardizzate nel modo seguente:
a) non contengono marchi commerciali o 
di altro tipo, eccezione fatta per la marca 
o l'eventuale variante denominativa del 
prodotto del tabacco;
b) sono di un colore scuro e privo 
d'attrattiva definito dalla Commissione;
c) la marca e l'eventuale variante 
denominativa:
i) non appaiono più di una volta su una 
data superficie;
ii) appaiono orizzontalmente, e orientate 
nello stesso senso, sotto l'avvertenza 
sanitaria combinata, al centro dello spazio 
restante sulle superfici anteriori e 
posteriori della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno;
iii) sono conformi alle eventuali norme 
più dettagliate di cui al paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento rafforzerebbe la proposta del relatore volta a standardizzare 
l'imballaggio, ampliandola a tutti i tipi di tabacco da fumo. È altresì importante che il colore 
standard sia scuro e privo di attrattiva, dal momento che è risultato più efficace dei colori più 
chiari.

Emendamento 898
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 13 – 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 definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la 
confezione unitaria venga aperta la prima 
volta, durante la sua apertura e dopo la 
sua richiusura.

soppresso

Or. it

Emendamento 899
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la 
confezione unitaria venga aperta la prima 
volta, durante la sua apertura e dopo la 
sua richiusura.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutte le decisioni contenute nella presente direttiva sono decisioni di alta rilevanza politica. 
Qualsiasi modifica deve essere apportata ricorrendo alla procedura legislativa ordinaria.
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Emendamento 900
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la 
confezione unitaria venga aperta la prima 
volta, durante la sua apertura e dopo la 
sua richiusura.

soppresso

Or. cs

Emendamento 901
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la 
confezione unitaria venga aperta la prima 
volta, durante la sua apertura e dopo la 
sua richiusura.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Il conferimento di poteri alla Commissione non solo è contrario al principio di sussidiarietà e 
privo di base giuridica, ma è altresì contrario alle norme in materia di "atti delegati" 
(articolo 290 del TFUE) e di "atti di esecuzione" (articolo 291 del TFUE) contenute nel 
trattato.

Emendamento 902
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la 
confezione unitaria venga aperta la prima 
volta, durante la sua apertura e dopo la 
sua richiusura.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il conferimento di poteri alla Commissione non è solo in contrasto con il principio di 
sussidiarietà e ogni eventuale base giuridica, ma anche con gli orientamenti, stabiliti nel 
trattato, relativi al ricorso ad atti delegati (articolo 290 del TFUE) e ad atti di esecuzione 
(articolo 291 del TFUE). 

Emendamento 903
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Articolo 13 – 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 definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la 
confezione unitaria venga aperta la prima 
volta, durante la sua apertura e dopo la 
sua richiusura.

soppresso

Or. pl

Motivazione

Dato che si tratta di elementi essenziali della direttiva, è opportuno che siano regolamentati 
nell'atto di base. Inoltre, permettere alla Commissione di definire le dimensioni dei pacchetti 
potrebbe implicare il ritiro dal mercato delle sigarette "slim", che non sono più lunghe delle 
sigarette king size.

Emendamento 904
Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la 
confezione unitaria venga aperta la prima 
volta, durante la sua apertura e dopo la 
sua richiusura.

soppresso

Or. en
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Emendamento 905
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la 
confezione unitaria venga aperta la prima 
volta, durante la sua apertura e dopo la 
sua richiusura.

soppresso

Or. en

Emendamento 906
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la 
confezione unitaria venga aperta la prima 
volta, durante la sua apertura e dopo la 
sua richiusura.

soppresso
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Or. en

Emendamento 907
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la 
confezione unitaria venga aperta la prima 
volta, durante la sua apertura e dopo la 
sua richiusura.

soppresso

Or. de

Emendamento 908
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la 
confezione unitaria venga aperta la prima 
volta, durante la sua apertura e dopo la 

soppresso



PE510.718v02-00 48/65 AM\936989IT.doc

IT

sua richiusura.

Or. de

Emendamento 909
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la 
confezione unitaria venga aperta la prima 
volta, durante la sua apertura e dopo la 
sua richiusura.

soppresso

Or. en

Motivazione

È inaccettabile il fatto che alla Commissione sia conferito in questo paragrafo il potere di 
adottare atti delegati. I contenuti di detto paragrafo devono essere disciplinati dalla direttiva 
stessa.

Emendamento 910
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 

soppresso
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all'articolo 22 per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la 
confezione unitaria venga aperta la prima 
volta, durante la sua apertura e dopo la 
sua richiusura.

Or. it

Emendamento 911
Renate Sommer, Herbert Reul, Peter Liese, Monika Hohlmeier, Elmar Brok

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la confezione 
unitaria venga aperta la prima volta, 
durante la sua apertura e dopo la sua 
richiusura.

3. La piena visibilità e l'integrità delle 
avvertenze relative alla salute sono 
garantite prima che la confezione unitaria 
venga aperta la prima volta, durante la sua 
apertura e dopo la sua richiusura.

Or. de

Emendamento 912
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 13 – 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 definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la confezione 
unitaria venga aperta la prima volta, 
durante la sua apertura e dopo la sua 
richiusura.

3. Si segue la procedura legislativa 
ordinaria per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la confezione 
unitaria venga aperta la prima volta, 
durante la sua apertura e dopo la sua 
richiusura.

Or. el

Motivazione

La forma e le dimensioni delle confezioni unitarie sono elementi di base dell'atto legislativo. 
Qualsiasi modifica a tali elementi dovrebbe pertanto essere soggetta alla procedura 
legislativa ordinaria. 

Emendamento 913
Jutta Haug

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la confezione 
unitaria venga aperta la prima volta, 
durante la sua apertura e dopo la sua 
richiusura.

3. È opportuno garantire la piena visibilità 
e l'integrità delle avvertenze relative alla 
salute prima che la confezione unitaria 
venga aperta la prima volta, durante la sua 
apertura e dopo la sua richiusura.

Or. en
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Emendamento 914
Erminia Mazzoni

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la confezione 
unitaria venga aperta la prima volta, 
durante la sua apertura e dopo la sua 
richiusura.

3. La Commissione può proporre norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la confezione 
unitaria venga aperta la prima volta, 
durante la sua apertura e dopo la sua 
richiusura.

Or. it

Emendamento 915
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

soppresso

Or. it
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Emendamento 916
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tutte le decisioni contenute nella presente direttiva sono decisioni di alta rilevanza politica. 
Qualsiasi modifica deve essere apportata ricorrendo alla procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 917
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

soppresso

Or. cs
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Emendamento 918
Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il conferimento di poteri alla Commissione non solo è contrario al principio di sussidiarietà e 
privo di base giuridica, ma è altresì contrario alle norme in materia di "atti delegati" 
(articolo 290 del TFUE) e di "atti di esecuzione" (articolo 291 del TFUE) contenute nel 
trattato.

Emendamento 919
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

soppresso
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Or. de

Motivazione

Il conferimento di poteri alla Commissione non è solo in contrasto con il principio di 
sussidiarietà e ogni eventuale base giuridica, ma anche con gli orientamenti, stabiliti nel 
trattato, relativi al ricorso ad atti delegati (articolo 290 del TFUE) e ad atti di esecuzione 
(articolo 291 del TFUE). 

Emendamento 920
Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

soppresso

Or. en

Emendamento 921
James Nicholson, Diane Dodds

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 

soppresso
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un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

Or. en

Emendamento 922
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

soppresso

Or. en

Emendamento 923
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 

soppresso
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della Commissione.

Or. de

Emendamento 924
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

soppresso

Or. de

Emendamento 925
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

soppresso
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Or. de

Emendamento 926
Evelyn Regner, Karin Kadenbach

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

soppresso

Or. de

Emendamento 927
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

soppresso

Or. en
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Motivazione

È inaccettabile il fatto che alla Commissione sia conferito in questo paragrafo il potere di 
adottare atti delegati. I contenuti di detto paragrafo devono essere disciplinati dalla direttiva 
stessa.

Emendamento 928
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

soppresso

Or. it

Emendamento 929
Erminia Mazzoni

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 

soppresso
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situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

Or. it

Emendamento 930
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. 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 e dal tabacco da 
arrotolare qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

4. Si segue la procedura legislativa 
ordinaria per introdurre l'obbligo della 
forma parallelepipeda o cilindrica per le 
confezioni unitarie dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette e dal tabacco da 
arrotolare qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

Or. el

Motivazione

La forma e le dimensioni delle confezioni unitarie sono elementi di base dell'atto legislativo. 
Qualsiasi modifica a tali elementi dovrebbe pertanto essere soggetta alla procedura 
legislativa ordinaria. 

Emendamento 931
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. en
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Emendamento 932
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. de

Emendamento 933
Cristiana Muscardini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte 
le confezioni unitarie dei prodotti del 
tabacco siano contrassegnate da un 
identificativo univoco. Per garantirne 
l'integrità, gli identificativi univoci sono 
stampati/apposti in modo inamovibile, 
sono indelebili e non sono in alcun modo 
dissimulati o troncati, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo, né a 
seguito dell'apertura della confezione. Per 
quanto riguarda i prodotti lavorati al di 
fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal 
presente articolo si applicano solo a quelli 
destinati o immessi sul mercato 
dell'Unione.

soppresso

Or. it

Emendamento 934
Nessa Childers

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte 
le confezioni unitarie dei prodotti del 

1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte 
le confezioni unitarie e gli imballaggi 
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tabacco siano contrassegnate da un 
identificativo univoco. Per garantirne 
l'integrità, gli identificativi univoci sono 
stampati/apposti in modo inamovibile, 
sono indelebili e non sono in alcun modo 
dissimulati o troncati, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo, né a 
seguito dell'apertura della confezione. Per 
quanto riguarda i prodotti lavorati al di 
fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal 
presente articolo si applicano solo a quelli 
destinati o immessi sul mercato 
dell'Unione.

esterni dei prodotti del tabacco siano
contrassegnati da un identificativo 
univoco. Per garantirne l'integrità, gli 
identificativi univoci sono stampati/apposti 
in modo inamovibile, sono indelebili e non 
sono in alcun modo dissimulati o troncati, 
ad esempio da bolli fiscali e da etichette 
del prezzo, né a seguito dell'apertura della 
confezione. Per quanto riguarda i prodotti 
lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi 
previsti dal presente articolo si applicano 
solo a quelli destinati o immessi sul 
mercato dell'Unione.

Or. en

Emendamento 935
Marit Paulsen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte
le confezioni unitarie dei prodotti del 
tabacco siano contrassegnate da un 
identificativo univoco. Per garantirne 
l'integrità, gli identificativi univoci sono 
stampati/apposti in modo inamovibile, 
sono indelebili e non sono in alcun modo 
dissimulati o troncati, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo, né a 
seguito dell'apertura della confezione. Per 
quanto riguarda i prodotti lavorati al di 
fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal 
presente articolo si applicano solo a quelli 
destinati o immessi sul mercato 
dell'Unione.

1. Fatta eccezione per i prodotti di cui 
all'articolo 15, gli Stati membri vigilano 
affinché tutte le confezioni unitarie dei 
prodotti del tabacco siano contrassegnate 
da un identificativo univoco. Per garantirne 
l'integrità, gli identificativi univoci sono 
stampati/apposti in modo inamovibile, 
sono indelebili e non sono in alcun modo 
dissimulati o troncati, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo, né a 
seguito dell'apertura della confezione. Per 
quanto riguarda i prodotti lavorati al di 
fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal 
presente articolo si applicano solo a quelli 
destinati o immessi sul mercato 
dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 936
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte 
le confezioni unitarie dei prodotti del 
tabacco siano contrassegnate da un 
identificativo univoco. Per garantirne 
l'integrità, gli identificativi univoci sono 
stampati/apposti in modo inamovibile, 
sono indelebili e non sono in alcun modo 
dissimulati o troncati, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo, né a 
seguito dell'apertura della confezione. Per 
quanto riguarda i prodotti lavorati al di 
fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal 
presente articolo si applicano solo a quelli 
destinati o immessi sul mercato 
dell'Unione.

1. Al fine di garantire una tracciabilità e 
rintracciabilità efficaci, gli Stati membri
garantiscono che tutte le confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco, ivi 
compreso l'eventuale imballaggio esterno,
siano contrassegnate da una marcatura 
identificativa univoca, sicura e 
inamovibile. Per garantirne l'integrità, gli 
identificativi univoci sono stampati/apposti 
in modo inamovibile, sono indelebili e non 
sono in alcun modo dissimulati o troncati, 
ad esempio da bolli fiscali e da etichette 
del prezzo, né a seguito dell'apertura della 
confezione. Per quanto riguarda i prodotti 
lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi 
previsti dal presente articolo si applicano 
solo a quelli destinati o immessi sul 
mercato dell'Unione.

Or. fr

Emendamento  937
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte 
le confezioni unitarie dei prodotti del 
tabacco siano contrassegnate da un 
identificativo univoco. Per garantirne 
l'integrità, gli identificativi univoci sono 
stampati/apposti in modo inamovibile, 
sono indelebili e non sono in alcun modo 
dissimulati o troncati, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo, né a 
seguito dell'apertura della confezione. Per 

1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte 
le confezioni unitarie dei prodotti del 
tabacco immesse sul mercato dell'UE
siano contrassegnate da un identificativo 
univoco. Per garantirne l'integrità, gli 
identificativi univoci sono stampati/apposti 
in modo inamovibile, sono indelebili e non 
sono in alcun modo dissimulati o troncati, 
ad esempio da bolli fiscali e da etichette 
del prezzo, né a seguito dell'apertura della 
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quanto riguarda i prodotti lavorati al di 
fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal 
presente articolo si applicano solo a quelli 
destinati o immessi sul mercato 
dell'Unione.

confezione. Per quanto riguarda i prodotti 
lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi 
previsti dal presente articolo si applicano 
solo a quelli destinati o immessi sul 
mercato dell'Unione.

Or. el

Emendamento 938
Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte 
le confezioni unitarie dei prodotti del 
tabacco siano contrassegnate da un 
identificativo univoco. Per garantirne 
l'integrità, gli identificativi univoci sono 
stampati/apposti in modo inamovibile, 
sono indelebili e non sono in alcun modo 
dissimulati o troncati, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo, né a 
seguito dell'apertura della confezione. Per 
quanto riguarda i prodotti lavorati al di 
fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal 
presente articolo si applicano solo a quelli 
destinati o immessi sul mercato 
dell'Unione.

1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte 
le confezioni unitarie dei prodotti del 
tabacco siano contrassegnate da un 
identificativo univoco. Per garantirne 
l'integrità, gli identificativi univoci e sicuri
sono stampati/apposti in modo 
inamovibile, sono indelebili e non sono in 
alcun modo dissimulati o troncati, ad 
esempio da bolli fiscali e da etichette del 
prezzo, né a seguito dell'apertura della 
confezione. Per quanto riguarda i prodotti 
lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi 
previsti dal presente articolo si applicano 
solo a quelli destinati o immessi sul 
mercato dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 939
Erik Bánki

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte 
le confezioni unitarie dei prodotti del 
tabacco siano contrassegnate da un 
identificativo univoco. Per garantirne 
l'integrità, gli identificativi univoci sono 
stampati/apposti in modo inamovibile, 

1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte 
le confezioni unitarie dei prodotti del 
tabacco siano contrassegnate da un 
identificativo univoco. Per garantirne 
l'integrità, gli identificativi univoci sono 
stampati/apposti in modo inamovibile, 
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sono indelebili e non sono in alcun modo 
dissimulati o troncati, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo, né a 
seguito dell'apertura della confezione. Per 
quanto riguarda i prodotti lavorati al di 
fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal 
presente articolo si applicano solo a quelli 
destinati o immessi sul mercato 
dell'Unione.

sono indelebili e non sono in alcun modo 
dissimulati o troncati, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo, né a 
seguito dell'apertura della confezione. Per 
quanto riguarda i prodotti lavorati al di 
fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal 
presente articolo si applicano solo a quelli 
destinati o immessi sul mercato 
dell'Unione. Negli Stati membri in cui si 
appongono bolli fiscali sui prodotti del 
tabacco, gli identificativi univoci possono 
essere stampati sui bolli stessi.

Or. en

Emendamento 940
Linda McAvan

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte 
le confezioni unitarie dei prodotti del 
tabacco siano contrassegnate da un 
identificativo univoco. Per garantirne 
l'integrità, gli identificativi univoci sono 
stampati/apposti in modo inamovibile, 
sono indelebili e non sono in alcun modo 
dissimulati o troncati, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo, né a 
seguito dell'apertura della confezione. Per 
quanto riguarda i prodotti lavorati al di 
fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal 
presente articolo si applicano solo a quelli 
destinati o immessi sul mercato 
dell'Unione.

1. Gli Stati membri vigilano affinché tutte 
le confezioni unitarie dei prodotti del 
tabacco e gli eventuali imballaggi esterni 
per il trasporto siano contrassegnati da un 
identificativo univoco. Per garantirne 
l'integrità, gli identificativi univoci sono 
stampati/apposti in modo inamovibile, 
sono indelebili e non sono in alcun modo 
dissimulati o troncati, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo, né a 
seguito dell'apertura della confezione. Per 
quanto riguarda i prodotti lavorati al di 
fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal 
presente articolo si applicano solo a quelli 
destinati o immessi sul mercato 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Come prescritto dal Protocollo dell'OMS sull'abolizione del commercio illecito dei prodotti 
del tabacco, occorre che all'esterno di ogni tipo di imballo (pallet, master case, stecche ecc.) 
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siano riportati elementi identificativi univoci. Gli identificativi univoci all'esterno dell'imballo 
e all'interno delle singole confezioni devono essere in rapporto fra loro in modo che le 
autorità sappiano cosa contiene un pallet, una master case o una stecca. Ogni 
riconfezionamento deve essere soggetto a registrazione.

Emendamento 941
Linda McAvan

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Come prescritto dal Protocollo dell'OMS sull'abolizione del commercio illecito dei prodotti 
del tabacco, occorre che all'esterno di ogni tipo di imballo (pallet, master case, stecche ecc.) 
siano riportati elementi identificativi univoci. Gli identificativi univoci all'esterno dell'imballo 
e all'interno delle singole confezioni devono essere in rapporto fra loro in modo che le 
autorità sappiano cosa contiene un pallet, una master case o una stecca. Ogni 
riconfezionamento deve essere soggetto a registrazione.


