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Emendamento 57
Patricia van der Kammen

Proposta di direttiva
─

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. nl

Motivazione

Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TUE, la proposta della 
Commissione va respinta.

Emendamento 58
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 114,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 114 e l'articolo 168 per quanto 
riguarda l'articolo 16 della presente 
direttiva,

Or. en

Motivazione

Per realizzare pienamente gli obiettivi della direttiva, è opportuno aggiungere il riferimento 
all'articolo 168 relativo alla salute pubblica. L'articolo 168 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea è la base giuridica applicabile per l'articolo 16 della direttiva.

Emendamento 59
Antonyia Parvanova
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Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

 visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 114,

visto il trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, in particolare gli 
articoli 114 e 168,

Or. en

Emendamento 60
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La direttiva 2001/37/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 
2001, sul ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri relative alla 
lavorazione, alla presentazione e alla 
vendita dei prodotti del tabacco stabilisce 
norme in materia di prodotti del tabacco a 
livello dell'Unione. Sviluppi scientifici, 
internazionali e di mercato rendono 
necessarie modifiche sostanziali di tale 
direttiva. Per motivi di chiarezza è 
opportuno abrogare la direttiva 
2001/37/CE e sostituirla con una nuova 
direttiva.

(1) La direttiva 2001/37/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 
2001, sul ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri relative alla 
lavorazione, alla presentazione e alla 
vendita dei prodotti del tabacco stabilisce 
norme in materia di prodotti del tabacco a 
livello dell'Unione. Sviluppi scientifici, 
internazionali e di mercato, tra cui la 
migliore disponibilità sul mercato di 
sigarette elettroniche, rendono necessarie 
modifiche sostanziali di tale direttiva. Per 
motivi di chiarezza è opportuno abrogare la 
direttiva 2001/37/CE e sostituirla con una 
nuova direttiva.

Or. en

Motivazione

La crescente diffusione sul mercato di sigarette elettroniche, regolamentate con modalità 
diverse nei vari Stati membri, rende necessario includerle nella disposizione in esame. Gli 
ingredienti di tali prodotti sono potenzialmente dannosi per la salute umana.
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Emendamento 61
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Nelle relazioni del 2005 e del 2007 
sull'attuazione sulla direttiva 2001/37/CE, 
presentate a norma dell'articolo 11 della 
predetta direttiva, la Commissione ha 
individuato i settori nei quali si riteneva 
utile un ulteriore intervento. Nel 2008 e 
2010 il comitato scientifico dei rischi 
sanitari emergenti e recentemente 
identificati (CSRSERI) ha fornito alla 
Commissione pareri scientifici sui prodotti 
del tabacco non da fumo e sugli additivi
del tabacco. Nel 2010 si è svolta un'ampia 
consultazione degli stakeholder, seguita da 
consultazioni mirate degli stakeholder e 
accompagnata da studi realizzati da 
consulenti esterni. Gli Stati membri sono 
stati consultati nel corso dell'intero iter. Il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
ripetutamente invitato la Commissione a 
rivedere e aggiornare la 
direttiva 2001/37/CE.

(2) Nelle relazioni del 2005 e del 2007 
sull'attuazione sulla direttiva 2001/37/CE, 
presentate a norma dell'articolo 11 della 
predetta direttiva, la Commissione ha 
individuato i settori nei quali si riteneva 
utile un ulteriore intervento. Nel 2008 e 
2010 il comitato scientifico dei rischi 
sanitari emergenti e recentemente 
identificati (CSRSERI) ha fornito alla 
Commissione pareri scientifici sui prodotti 
del tabacco non da fumo e sugli ingredienti
del tabacco. Nel 2010 si è svolta un'ampia 
consultazione degli stakeholder, seguita da 
consultazioni mirate degli stakeholder e 
accompagnata da studi realizzati da 
consulenti esterni. Gli Stati membri sono 
stati consultati nel corso dell'intero iter. Il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno 
ripetutamente invitato la Commissione a 
rivedere e aggiornare la 
direttiva 2001/37/CE.

Or. de

Motivazione

Poiché la definizione di "additivo", di cui al punto 2, è soppressa, occorre utilizzare il termine 
"ingrediente", definito al punto 18.

Emendamento 62
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Le avvertenze relative alla salute 
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fanno parte di una strategia antifumo 
organizzata, efficace e a lungo termine, i 
cui ambiti e obiettivi sono ben definiti.

Or. en

Motivazione

L'efficacia delle avvertenze relative alla salute è correlata al fatto che siano parte di una 
strategia antifumo organizzata, i cui ambiti e obiettivi sono ben definiti.

Emendamento 63
Martina Anderson
a nome del gruppo GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) In altri settori sussistono ancora 
differenze sostanziali tra le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri relative alla 
lavorazione, presentazione e vendita dei 
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, 
che ostacolano il funzionamento del 
mercato interno. Tenuto conto degli
sviluppi scientifici, internazionali e di 
mercato, queste differenze sono destinate 
ad accentuarsi. Ciò vale in particolare per i 
prodotti contenenti nicotina, per i prodotti 
da fumo a base di erbe, per gli ingredienti e 
le emissioni, per alcuni aspetti che 
riguardano l'etichettatura e il 
confezionamento e per le vendite a 
distanza transfrontaliere dei prodotti del 
tabacco.

(4) In altri settori sussistono ancora 
differenze sostanziali tra le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri relative alla 
lavorazione, presentazione e vendita dei 
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, 
che ostacolano il funzionamento del 
mercato interno. Tenuto conto degli 
sviluppi scientifici, internazionali e di 
mercato, queste differenze sono destinate 
ad accentuarsi. Ciò vale in particolare per i 
prodotti contenenti nicotina, per i prodotti 
da fumo a base di erbe, per gli ingredienti e 
le emissioni, per alcuni aspetti che 
riguardano l'etichettatura e il 
confezionamento, per le vendite 
transfrontaliere e via Internet dei prodotti 
del tabacco nonché per l'esposizione di 
tali prodotti nei punti vendita.

Or. en
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Motivazione

Gli orientamenti per l'attuazione dell'articolo 13 della convenzione quadro dell'OMS per la 
lotta al tabagismo invitano le parti a vietare l'esposizione e la visibilità dei prodotti del 
tabacco presso i punti vendita, in quanto possono costituire una forma di pubblicità e 
promozione. Gli stessi orientamenti raccomandano inoltre di vietare la vendita di tabacco via 
Internet.

Emendamento 64
Martina Anderson

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le dimensioni del mercato interno dei 
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, 
la tendenza crescente dei fabbricanti di 
prodotti del tabacco a concentrare la 
produzione per l'intera Unione solo in un 
piccolo numero di impianti negli Stati 
membri e i conseguenti scambi 
transfrontalieri significativi dei prodotti del 
tabacco e dei prodotti correlati richiedono 
un'azione legislativa a livello dell'Unione 
piuttosto che a livello nazionale per il 
regolare funzionamento del mercato 
interno.

(6) Le dimensioni del mercato interno dei 
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, 
la tendenza crescente dei fabbricanti di 
prodotti del tabacco a concentrare la 
produzione per l'intera Unione solo in un 
piccolo numero di impianti negli Stati 
membri e i conseguenti scambi 
transfrontalieri significativi, anche via 
Internet, dei prodotti del tabacco e dei 
prodotti correlati richiedono un'azione 
legislativa a livello dell'Unione piuttosto 
che a livello nazionale per il regolare 
funzionamento del mercato interno e per 
armonizzare la normativa comune 
dell'Unione in materia di tutela della 
salute umana.

Or. en

Motivazione

Le vendite via Internet e le vendite transfrontaliere a distanza dei prodotti del tabacco e dei 
prodotti correlati sono in aumento, mentre non esistono adeguate disposizioni dell'Unione 
che disciplinino tali scambi; per consentire il regolare funzionamento del mercato interno è 
altresì necessario adottare un approccio comune al fine di garantire priorità e protezione 
alla salute dei cittadini dell'Unione.

Emendamento 65
Maria do Céu Patrão Neves, Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes
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Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La produzione del tabacco nelle 
zone svantaggiate, in particolare le 
regioni ultraperiferiche, dove è spesso 
connessa alle speciali condizioni 
ambientali, geografiche e culturali e 
presenta metodi artigianali ed ecologici, 
dovrebbe ricevere un'attenzione 
particolare da parte dell'Unione europea, 
il che dovrebbe consentire agli Stati 
membri di applicare misure specifiche 
volte a garantire il mantenimento della 
produzione in tali regioni.

Or. pt

Emendamento 66
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Nel contempo è essenziale che 
anche i principi o gli orientamenti dello 
"Small Business Act" siano presi in 
considerazione nella presente direttiva.

Or. de

Emendamento 67
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Nell'intraprendere un'azione 
legislativa, è necessario tuttavia tenere 
conto anche dei risultati dei recenti studi 
che mostrano una perdita pari a circa 12 
miliardi di EUR di gettito fiscale nell'UE, 
dovuta al commercio illecito dei prodotti 
del tabacco, e indicano che il commercio 
lecito di sigarette è in calo, mentre il 
commercio illecito costituisce attualmente 
circa il 10% del mercato dei prodotti del 
tabacco a livello di UE, nonché il 30% in 
alcuni Stati membri, e registra una 
crescita costante. L'introduzione di 
maggiori restrizioni potrebbe portare a un 
ulteriore aumento di tali cifre.

Or. lt

Emendamento 68
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Esther de Lange, Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (di seguito "il trattato"), in materia 
di protezione della salute occorre basarsi su 
un livello elevato di protezione, tenuto 
conto in particolare degli eventuali nuovi 
sviluppi fondati su riscontri scientifici. I 
prodotti del tabacco non sono una merce 
comune e, in ragione degli effetti 
particolarmente nocivi del tabacco, la 
protezione della salute merita un'attenzione 
particolare, soprattutto per ridurre la 
prevalenza del fumo tra i giovani.

(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (di seguito "il trattato"), in materia 
di protezione della salute occorre basarsi su 
un livello elevato di protezione, tenuto 
conto in particolare degli eventuali nuovi 
sviluppi fondati su riscontri scientifici. I 
prodotti del tabacco non sono una merce 
comune e, in ragione degli effetti 
particolarmente nocivi del tabacco, la 
protezione della salute merita un'attenzione 
particolare, soprattutto per ridurre la 
prevalenza del fumo tra i giovani. 
Conformemente al principio della 
responsabilità del produttore, è necessario 
che i fabbricanti di prodotti del tabacco 
siano responsabili di tutte le spese 
sanitarie derivanti dal consumo di 
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tabacco.

Or. de

Motivazione

Conformemente alla risoluzione del Parlamento europeo del sul Libro verde "Verso 
un'Europa senza fumo: opzioni per un'iniziativa dell'Unione europea" (2007/2105(INI)),è 
necessario applicare ai fabbricanti la responsabilità dei prodotti e introdurre la 
responsabilità del fabbricante per il finanziamento di tutte le spese sanitarie imputabili al 
consumo di tabacco.

Emendamento 69
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (di seguito "il trattato"), in materia 
di protezione della salute occorre basarsi su 
un livello elevato di protezione, tenuto 
conto in particolare degli eventuali nuovi 
sviluppi fondati su riscontri scientifici. I 
prodotti del tabacco non sono una merce 
comune e, in ragione degli effetti 
particolarmente nocivi del tabacco, la 
protezione della salute merita un'attenzione 
particolare, soprattutto per ridurre la 
prevalenza del fumo tra i giovani. .

(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (di seguito "il trattato"), in materia 
di protezione della salute occorre basarsi su 
un livello elevato di protezione, tenuto 
conto in particolare degli eventuali nuovi 
sviluppi fondati su riscontri scientifici. I 
prodotti del tabacco non sono una merce
comune e, in ragione degli effetti 
particolarmente nocivi del tabacco, la 
protezione della salute merita un'attenzione 
particolare, soprattutto per ridurre la 
prevalenza del fumo tra i giovani e per 
evitare qualsiasi conseguenza dannosa sia 
ai gruppi vulnerabili sia a tutti i cittadini, 
eliminando ove possibile il fumo passivo.

Or. en

Motivazione

La direttiva in esame è principalmente orientata a ridurre il numero di giovani che iniziano a 
fumare, ma dovrebbe anche esaminare le modalità per migliorare i divieti esistenti in materia 
di fumo passivo.
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Emendamento 70
Mario Pirillo

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (di seguito "il trattato"), in materia 
di protezione della salute occorre basarsi su 
un livello elevato di protezione, tenuto 
conto in particolare degli eventuali nuovi 
sviluppi fondati su riscontri scientifici. I 
prodotti del tabacco non sono una merce 
comune e, in ragione degli effetti 
particolarmente nocivi del tabacco, la 
protezione della salute merita un'attenzione 
particolare, soprattutto per ridurre la 
prevalenza del fumo tra i giovani.

(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (di seguito "il trattato"), in materia 
di protezione della salute occorre basarsi su 
un livello elevato di protezione, tenuto 
conto in particolare degli eventuali nuovi 
sviluppi fondati su riscontri scientifici. I 
prodotti del tabacco non sono una merce 
comune e, in ragione degli effetti 
particolarmente nocivi del tabacco, la 
protezione della salute merita un'attenzione 
particolare, soprattutto per ridurre la 
prevalenza del fumo tra i giovani. A tal 
fine negli Stati membri vanno 
organizzate, soprattutto nelle scuole 
primarie, campagne per la prevenzione 
del tabagismo e programmi di 
informazione sugli effetti nocivi del fumo 
per la salute.

Or. it

Emendamento 71
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (di seguito "il trattato"), in materia 
di protezione della salute occorre basarsi su 
un livello elevato di protezione, tenuto 
conto in particolare degli eventuali nuovi 
sviluppi fondati su riscontri scientifici. I 
prodotti del tabacco non sono una merce 

(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (di seguito "il trattato"), in materia 
di protezione della salute occorre basarsi su 
un livello elevato di protezione, tenuto 
conto in particolare degli eventuali nuovi 
sviluppi fondati su riscontri scientifici. I 
prodotti del tabacco non sono una merce 
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comune e, in ragione degli effetti 
particolarmente nocivi del tabacco, la 
protezione della salute merita un'attenzione 
particolare, soprattutto per ridurre la 
prevalenza del fumo tra i giovani.

comune e, in ragione degli effetti 
particolarmente nocivi del tabacco, la 
protezione della salute merita un'attenzione 
particolare, soprattutto per ridurre la 
prevalenza del fumo tra i giovani, 
prestando particolare attenzione agli 80 
milioni di giovani europei che non hanno 
mai fumato.

Or. fr

Motivazione

È importante precisare che una delle priorità della direttiva è quella di fornire una migliore 
protezione dal fumo del tabacco (attivo e passivo) agli 80 milioni di giovani europei che non 
hanno mai toccato una sigaretta.

Emendamento 72
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (di seguito "il trattato"), in materia 
di protezione della salute occorre basarsi su 
un livello elevato di protezione, tenuto 
conto in particolare degli eventuali nuovi 
sviluppi fondati su riscontri scientifici. I 
prodotti del tabacco non sono una merce 
comune e, in ragione degli effetti 
particolarmente nocivi del tabacco, la 
protezione della salute merita un'attenzione 
particolare, soprattutto per ridurre la 
prevalenza del fumo tra i giovani.

(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (di seguito "il trattato"), in materia 
di protezione della salute occorre basarsi su 
un livello elevato di protezione, tenuto 
conto in particolare degli eventuali nuovi 
sviluppi fondati su riscontri scientifici. I 
prodotti del tabacco non sono una merce 
comune e, in ragione degli effetti 
particolarmente nocivi del tabacco, la 
protezione della salute merita un'attenzione 
particolare, soprattutto per ridurre la 
prevalenza del fumo tra i giovani. Occorre 
promuovere campagne pubbliche di 
informazione e di sensibilizzazione 
mediante un orientamento periodico nelle 
scuole primarie e secondarie.

Or. es
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Motivazione

Le campagne pubbliche di informazione e di sensibilizzazione saranno più efficaci in termini 
di salute pubblica rispetto alla semplice istituzione di un divieto privo di fondamento 
scientifico.

Emendamento 73
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (di seguito "il trattato"), in materia 
di protezione della salute occorre basarsi su 
un livello elevato di protezione, tenuto 
conto in particolare degli eventuali nuovi 
sviluppi fondati su riscontri scientifici. I 
prodotti del tabacco non sono una merce 
comune e, in ragione degli effetti 
particolarmente nocivi del tabacco, la 
protezione della salute merita un'attenzione 
particolare, soprattutto per ridurre la 
prevalenza del fumo tra i giovani.

(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (di seguito "il trattato"), in materia 
di protezione della salute occorre basarsi su 
un livello elevato di protezione, tenuto 
conto in particolare degli eventuali nuovi 
sviluppi fondati su riscontri scientifici. I 
prodotti del tabacco non sono una merce 
comune e, in ragione degli effetti 
particolarmente nocivi del tabacco, la 
protezione della salute merita un'attenzione 
particolare, soprattutto per ridurre la 
prevalenza del fumo tra i giovani. A tal 
fine, restano comunque essenziali 
l'educazione, l'informazione, i programmi 
di prevenzione e i programmi di assistenza 
per i cittadini che intendono smettere di 
fumare.

Or. it

Motivazione

Gli obiettivi in tema di prevenzione e riduzione del tabagismo non possono essere raggiunti 
prescindendo dalle campagne di educazione, informazione e assistenza dei cittadini. Le 
disposizioni della presente direttiva sono uno strumento complementare.

Emendamento 74
Riikka Manner
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Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (di seguito "il trattato"), in materia 
di protezione della salute occorre basarsi su 
un livello elevato di protezione, tenuto 
conto in particolare degli eventuali nuovi 
sviluppi fondati su riscontri scientifici. I 
prodotti del tabacco non sono una merce 
comune e, in ragione degli effetti 
particolarmente nocivi del tabacco, la 
protezione della salute merita un'attenzione 
particolare, soprattutto per ridurre la 
prevalenza del fumo tra i giovani.

(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (di seguito "il trattato"), in materia 
di protezione della salute occorre basarsi su 
un livello elevato di protezione, tenuto 
conto in particolare degli eventuali nuovi 
sviluppi fondati su riscontri scientifici. I 
prodotti del tabacco non sono una merce 
comune e, in ragione degli effetti 
particolarmente nocivi del tabacco, la 
protezione della salute merita un'attenzione 
particolare, soprattutto per ridurre la 
prevalenza del fumo tra i giovani. Al fine 
di proteggere i consumatori e promuovere 
la salute pubblica, un obiettivo 
fondamentale della revisione della 
direttiva e del relativo monitoraggio 
dovrebbe essere quello di porre fine al 
consumo dei prodotti del tabacco, 
cosicché la legislazione sarà sempre più 
severa in tal senso.

Or. fi

Emendamento 75
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) I prodotti del tabacco contengono 
sostanze cancerogene. È essenziale che 
l'industria del tabacco si impegni a 
partecipare con diligenza alla riduzione 
del livello di sostanze cancerogene 
presenti in tutti i tipi di tabacco.

Or. da
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Emendamento 76
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Al fine di garantire un elevato 
livello di salute pubblica per i lavoratori 
che sono esposti al fumo passivo, è 
necessario vietare il consumo di tabacco 
presso tutti i punti vendita.

Or. fr

Emendamento 77
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Al fine di prevenire il tabagismo tra 
i giovani, è necessario vietare ai minori di 
18 anni l'accesso ai punti vendita. 

Or. fr

Emendamento 78
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Poiché in molti Stati membri 
un'elevata percentuale di fumatori 
probabilmente non smetterà di fumare 
completamente, è opportuno che la 
legislazione tenga conto del loro diritto di 
conoscere obiettivamente l'impatto che 
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l'eventuale consumo di tabacco avrebbe 
sulla loro salute − informazione che essi 
ricevono anche sull'imballaggio del 
prodotto che utilizzano.

Or. el

Motivazione

Poiché la percentuale dei fumatori nell'UE è ancora elevata, la direttiva dovrebbe altresì 
essere mirata a migliorare la salute di chi fuma già e per qualsiasi ragione continua a fare 
uso di prodotti a base di tabacco o nicotina.

Emendamento 79
Renate Sommer

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per misurare il tenore in catrame, 
nicotina e monossido di carbonio delle 
sigarette, è opportuno fare riferimento alle 
norme ISO 4387, 10315 e 8454, 
riconosciute a livello internazionale. Non 
esistono norme o test concordati a livello 
internazionale per quantificare il tenore 
delle altre emissioni, ma si sta lavorando 
per metterli a punto.

(10) Per misurare il tenore in catrame, 
nicotina e monossido di carbonio delle 
sigarette, è opportuno fare riferimento alle 
norme ISO 4387, 10315 e 8454, 
riconosciute a livello internazionale. Non 
esistono norme o test concordati a livello 
internazionale per quantificare il tenore 
delle altre emissioni, ragione per cui non è 
possibile adottare attualmente disposizioni 
sulla misurazione concernente le altre 
emissioni delle sigarette e i prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette.

Or. de

Emendamento 80
Carl Schlyter, Satu Hassi

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È stato dimostrato che il polonio 
210 è una sostanza notevolmente 
cancerogena nel tabacco. La sua presenza 
nelle sigarette potrebbe essere eliminata 
quasi completamente grazie a una 
combinazione di semplici misure. È 
quindi opportuno stabilire un tenore 
massimo per il polonio 210 che 
implicherebbe una riduzione del 95% 
dell'attuale contenuto medio di tale 
sostanza nelle sigarette. Occorre 
elaborare una norma ISO per la 
misurazione del polonio 2010 nel tabacco.

Or. en

Motivazione

Il polonio 210 è uno dei prodotti di decadimento dell'uranio ed è presente nei fertilizzanti 
ricavati dalle rocce fosfatiche. Contamina le foglie del tabacco mediante il radon 222 
nell'aria e le radici mediante il piombo 210. Con la combustione il polonio 210 evapora e 
viene quindi inalato dai fumatori. È un noto alfa emittente; le radiazioni alfa sono innocue 
all'esterno, ma una volta all'interno del corpo umano costituiscono "la forma più pericolosa 
di radiazione" (The Polonium Brief, Brianna Rego, Isis, 2009).

Emendamento 81
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per quanto concerne la fissazione dei 
tenori massimi, in una fase successiva
potrebbe risultare necessario e opportuno 
adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie 
massime delle emissioni, tenendo conto
della loro tossicità o della loro capacità di 
indurre dipendenza.

(11) Per quanto concerne la fissazione dei 
tenori massimi, potrebbe risultare 
necessario e opportuno identificare modi 
di misurare le emissioni tenendo conto 
delle conoscenze scientifiche e delle 
norme convenute a livello internazionale 
per la valutazione della loro tossicità o 
della loro capacità di indurre dipendenza.

Or. cs
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Emendamento 82
Sergej Kozlík

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per quanto concerne la fissazione dei 
tenori massimi, in una fase successiva 
potrebbe risultare necessario e opportuno 
adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie 
massime delle emissioni, tenendo conto 
della loro tossicità o della loro capacità di 
indurre dipendenza.

(11) Per quanto concerne la fissazione dei
tenori massimi, in una fase successiva 
potrebbe risultare necessario e opportuno 
adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie 
massime delle emissioni, tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e delle norme 
convenute a livello internazionale per 
valutare la loro tossicità o la loro capacità 
di indurre dipendenza.

Or. en

Emendamento 83
Eleni Theocharous

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per quanto concerne la fissazione dei 
tenori massimi, in una fase successiva 
potrebbe risultare necessario e opportuno 
adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie 
massime delle emissioni, tenendo conto 
della loro tossicità o della loro capacità di 
indurre dipendenza.

(11) Per quanto concerne la fissazione dei 
tenori massimi, in una fase successiva 
potrebbe risultare necessario e opportuno 
adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie 
massime delle emissioni, tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e delle norme 
convenute a livello internazionale per 
valutare la loro tossicità o la loro capacità 
di indurre dipendenza.

Or. en

Emendamento 84
Cristian Silviu Buşoi



AM\937809IT.doc 19/72 PE510.711v02-00

IT

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per quanto concerne la fissazione dei 
tenori massimi, in una fase successiva 
potrebbe risultare necessario e opportuno 
adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie 
massime delle emissioni, tenendo conto 
della loro tossicità o della loro capacità di 
indurre dipendenza.

(11) Per quanto concerne la fissazione dei 
tenori massimi, in una fase successiva 
potrebbe risultare necessario e opportuno 
adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie 
massime delle emissioni, tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e delle norme 
convenute a livello internazionale per 
valutare la loro tossicità o la loro capacità 
di indurre dipendenza.

Or. en

Motivazione

I tenori stabiliti e le soglie massime per le emissioni sono parti essenziali dell'atto legislativo 
e per principio non devono essere stabiliti mediante atti delegati. Qualora gli atti delegati 
dovessero essere mantenuti, occorre tenere conto degli sviluppi scientifici e delle norme 
convenute a livello internazionale per valutare la tossicità o la capacità di indurre 
dipendenza.

Emendamento 85
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per esercitare le loro competenze di 
regolamentazione, gli Stati membri e la 
Commissione hanno bisogno di 
informazioni complete sugli ingredienti e 
sulle emissioni in modo da valutare 
l'attrattività, la capacità di indurre 
dipendenza e la tossicità dei prodotti del 
tabacco, nonché i rischi per la salute 
associati al consumo di tali prodotti. A tal 
fine occorre rafforzare gli obblighi vigenti 
in materia di segnalazione degli ingredienti 
e delle emissioni. Ciò è coerente con 

(12) Per esercitare le loro competenze di 
regolamentazione, gli Stati membri e la 
Commissione hanno bisogno di 
informazioni complete sugli ingredienti e 
sulle emissioni in modo da valutare la 
capacità di indurre dipendenza e la tossicità 
dei prodotti del tabacco, nonché i rischi per 
la salute associati al consumo di tali 
prodotti. A tal fine occorre rafforzare gli 
obblighi vigenti in materia di segnalazione 
degli ingredienti e delle emissioni. Ciò è 
coerente con l'obbligo che incombe 
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l'obbligo che incombe all'Unione di 
garantire un livello elevato di protezione 
della salute umana.

all'Unione di garantire un livello elevato di 
protezione della salute umana.

Or. cs

Emendamento 86
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per esercitare le loro competenze di 
regolamentazione, gli Stati membri e la 
Commissione hanno bisogno di 
informazioni complete sugli ingredienti e 
sulle emissioni in modo da valutare 
l'attrattività, la capacità di indurre 
dipendenza e la tossicità dei prodotti del 
tabacco, nonché i rischi per la salute 
associati al consumo di tali prodotti. A tal 
fine occorre rafforzare gli obblighi vigenti 
in materia di segnalazione degli ingredienti 
e delle emissioni. Ciò è coerente con 
l'obbligo che incombe all'Unione di 
garantire un livello elevato di protezione 
della salute umana.

(12) Per esercitare le loro competenze di 
regolamentazione, gli Stati membri e la 
Commissione hanno bisogno di 
informazioni complete sugli ingredienti e 
sulle emissioni in modo da valutare 
l'attrattività, la capacità di indurre 
dipendenza e la tossicità dei prodotti del 
tabacco, nonché i rischi per la salute 
associati al consumo di tali prodotti. A tal 
fine occorre rafforzare gli obblighi vigenti 
in materia di segnalazione degli ingredienti 
e delle emissioni, che però non devono 
costituire un onere non necessario, 
eccessivo e sproporzionato per le piccole e 
medie imprese. Ciò è coerente con 
l'obbligo che incombe all'Unione di 
garantire un livello elevato di protezione 
della salute umana.

Or. el

Motivazione

È importante rafforzare gli obblighi vigenti in materia di segnalazione degli ingredienti e 
delle emissioni, ma occorre garantire che essi non costituiscano un onere non necessario, 
eccessivo e sproporzionato per le piccole e medie imprese.

Emendamento 87
Frédérique Ries, Corinne Lepage
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Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Dati i diversi formati di segnalazione 
attualmente utilizzati, è difficile per i 
fabbricanti e gli importatori adempiere gli 
obblighi di segnalazione, mentre per gli 
Stati membri e la Commissione è gravoso 
confrontare, analizzare le informazioni 
ricevute e trarre le relative conclusioni. 
Stante ciò, è opportuno disporre di un 
unico formato obbligatorio per la 
segnalazione degli ingredienti e delle 
emissioni. È necessario garantire la 
massima trasparenza delle informazioni 
sui prodotti per la popolazione, tenendo 
nel contempo in adeguata considerazione i 
diritti di proprietà commerciale e 
intellettuale dei fabbricanti di prodotti del
tabacco.

(13) Dati i diversi formati di segnalazione 
attualmente utilizzati, è difficile per i 
fabbricanti e gli importatori adempiere gli 
obblighi di segnalazione, mentre per gli 
Stati membri e la Commissione è gravoso 
confrontare, analizzare le informazioni 
ricevute e trarre le relative conclusioni.
L'istituzione obbligatoria di un elenco 
degli ingredienti consentirà di garantire 
alla popolazione una maggiore
trasparenza per quanto concerne la 
composizione dei prodotti del tabacco, 
tenendo nel contempo in adeguata 
considerazione i diritti di proprietà 
commerciale e intellettuale dei fabbricanti 
di prodotti del tabacco.

Tale elenco deve comprendere 
obbligatoriamente gli ingredienti più 
pericolosi, sul modello di quanto previsto 
negli Stati Uniti dal 2009 nell'ambito 
della legge che disciplina l'industria del 
tabacco (The Family Smoking Prevention 
and Tobacco Control Act), la quale 
impone ai fabbricanti di dichiarare la 
presenza nel fumo delle sigarette di 
sostanze identificate dall'autorità 
statunitense competente (Food and Drug 
Administration) quali "pericolose o 
potenzialmente pericolose" per la salute 
umana. Gli allegati I bis e I ter sono 
destinati all'istituzione di tale elenco.

Or. fr

Motivazione

La precisazione è necessaria per annunciare la creazione di due nuovi allegati, il primo 
limitato e il secondo più esaustivo, che prevedano un elenco delle sostanze più pericolose, e 
spesso cancerogene, presenti nei prodotti del tabacco.
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Emendamento 88
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Dati i diversi formati di segnalazione 
attualmente utilizzati, è difficile per i 
fabbricanti e gli importatori adempiere gli 
obblighi di segnalazione, mentre per gli 
Stati membri e la Commissione è gravoso 
confrontare, analizzare le informazioni 
ricevute e trarre le relative conclusioni. 
Stante ciò, è opportuno disporre di un 
unico formato obbligatorio per la 
segnalazione degli ingredienti e delle 
emissioni. È necessario garantire la 
massima trasparenza delle informazioni sui 
prodotti per la popolazione, tenendo nel 
contempo in adeguata considerazione i 
diritti di proprietà commerciale e 
intellettuale dei fabbricanti di prodotti del 
tabacco.

(13) Dati i diversi formati di segnalazione 
attualmente utilizzati, è difficile per i 
fabbricanti e gli importatori adempiere gli 
obblighi di segnalazione, mentre per gli 
Stati membri e la Commissione è gravoso 
confrontare, analizzare le informazioni 
ricevute e trarre le relative conclusioni. 
Stante ciò, è opportuno disporre di un 
unico formato obbligatorio per la 
segnalazione degli ingredienti e delle 
emissioni. È necessario garantire la 
massima trasparenza delle informazioni sui 
prodotti per la popolazione, tenendo nel 
contempo in adeguata considerazione i 
diritti di proprietà commerciale e 
intellettuale dei fabbricanti di prodotti del 
tabacco e il rispetto degli obblighi assunti 
in seno all'Organizzazione mondiale del 
commercio (OMC).

Or. es

Motivazione

A livello internazionale, la Commissione europea ha dovuto notificare ufficialmente la 
proposta di direttiva al comitato sugli ostacoli agli scambi, poiché alcune delle misure 
previste potrebbero violare le norme del commercio internazionale.

Emendamento 89
Theodoros Skylakakis

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Dati i diversi formati di segnalazione 
attualmente utilizzati, è difficile per i 
fabbricanti e gli importatori adempiere gli 
obblighi di segnalazione, mentre per gli 

(13) Dati i diversi formati di segnalazione 
attualmente utilizzati, è difficile per i 
fabbricanti e gli importatori adempiere gli 
obblighi di segnalazione, mentre per gli 
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Stati membri e la Commissione è gravoso 
confrontare, analizzare le informazioni 
ricevute e trarre le relative conclusioni. 
Stante ciò, è opportuno disporre di un 
unico formato obbligatorio per la 
segnalazione degli ingredienti e delle 
emissioni. È necessario garantire la 
massima trasparenza delle informazioni sui 
prodotti per la popolazione, tenendo nel 
contempo in adeguata considerazione i 
diritti di proprietà commerciale e 
intellettuale dei fabbricanti di prodotti del 
tabacco.

Stati membri e la Commissione è gravoso 
confrontare, analizzare le informazioni 
ricevute e trarre le relative conclusioni. 
Stante ciò, è opportuno disporre di un 
unico formato obbligatorio per la 
segnalazione degli ingredienti e delle 
emissioni. È necessario garantire la 
massima trasparenza delle informazioni sui 
prodotti per la popolazione, prevedendo 
uno spazio sufficiente per tali 
informazioni sulle confezioni unitarie, 
tenendo nel contempo in adeguata 
considerazione i diritti di proprietà 
commerciale e intellettuale dei fabbricanti 
di prodotti del tabacco.

Or. el

Motivazione

Al fine di garantire che i consumatori di prodotti del tabacco siano effettivamente informati, è 
necessario prevedere sufficiente spazio per la descrizione delle caratteristiche di ciascun 
prodotto. 

Emendamento 90
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) L'istituzione di un elenco 
obbligatorio degli ingredienti e delle 
emissioni è sempre più urgente, poiché, 
secondo la relazione pubblicata nel 2010 
dal comitato scientifico dei rischi sanitari 
emergenti e recentemente identificati 
(CSRSERI) della Commissione europea1, 
gli additivi sono stati introdotti in quantità 
crescente negli ultimi anni, 
rappresentando in media il 10% del peso 
delle sigarette, al solo scopo di alterare le 
caratteristiche del fumo quali il colore, 
l'acredine, l'odore e l'aroma.
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__________________
1 Sono stati rilevati quasi 600 additivi 
diversi.

Or. fr

Emendamento 91
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'assenza di un approccio armonizzato 
in materia di regolamentazione degli 
ingredienti incide sul funzionamento del
mercato interno e ha effetti sulla libera 
circolazione delle merci nell'UE. Alcuni 
Stati membri hanno adottato disposizioni 
legislative o concluso accordi vincolanti 
con l'industria che autorizzano o vietano 
determinati ingredienti. Ne consegue che 
alcuni ingredienti siano regolamentati in 
alcuni Stati membri, ma non in altri. Gli 
Stati membri stanno inoltre seguendo 
impostazioni diverse per quanto concerne 
gli additivi integrati nel filtro delle 
sigarette e gli additivi coloranti del fumo 
del tabacco. In assenza di armonizzazione, 
gli ostacoli al mercato interno sono 
destinati ad aumentare nei prossimi anni, se 
si tiene conto dell'attuazione della 
convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo e dei suoi orientamenti e 
dell'esperienza acquisita in altri 
ordinamenti al di fuori dell'Unione. Gli 
orientamenti relativi agli articoli 9 e 10 
della convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo sollecitano, in particolare, 
l'eliminazione degli ingredienti che 
migliorano la gradevolezza, creano 
l'impressione che i prodotti del tabacco 
producano benefici per la salute, 
presentano una connotazione di energia e 

(14) L'assenza di un approccio armonizzato 
in materia di regolamentazione degli 
ingredienti incide sul funzionamento del 
mercato interno e ha effetti sulla libera 
circolazione delle merci nell'UE nonché 
impedisce di svolgere un'efficace indagine 
armonizzata a livello di UE in merito agli 
effetti sulla salute e all'attrattività dei 
prodotti del tabacco. Alcuni Stati membri 
hanno adottato disposizioni legislative o 
concluso accordi vincolanti con l'industria 
che autorizzano o vietano determinati 
ingredienti o la loro combinazione. Ne 
consegue che alcuni ingredienti siano 
regolamentati in alcuni Stati membri, ma 
non in altri. Gli Stati membri stanno inoltre 
seguendo impostazioni diverse per quanto 
concerne gli additivi integrati nel filtro 
delle sigarette e gli additivi coloranti del 
fumo del tabacco. In assenza di 
armonizzazione, gli ostacoli alla 
protezione della salute dei cittadini e al 
mercato interno sono destinati ad 
aumentare nei prossimi anni, se si tiene 
conto dell'attuazione della convenzione 
quadro per la lotta al tabagismo e dei suoi 
orientamenti e dell'esperienza acquisita in 
altri ordinamenti al di fuori dell'Unione. 
Gli orientamenti relativi agli articoli 9 e 10 
della convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo sollecitano, in particolare, 
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di vitalità o hanno proprietà coloranti. l'eliminazione degli ingredienti che 
migliorano la gradevolezza, creano 
l'impressione che i prodotti del tabacco 
producano benefici per la salute, 
presentano una connotazione di energia e 
di vitalità o hanno proprietà coloranti.

Or. en

Motivazione

Un approccio armonizzato a livello di UE per quanto concerne gli ingredienti e la loro 
combinazione garantirà il buon funzionamento del mercato interno ma anche una valutazione 
efficace e affidabile delle conseguenze dei loro effetti, tra cui il ruolo dell'attrattività dei 
prodotti nell'aumento del consumo.

Emendamento 92
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'assenza di un approccio armonizzato 
in materia di regolamentazione degli 
ingredienti incide sul funzionamento del 
mercato interno e ha effetti sulla libera 
circolazione delle merci nell'UE. Alcuni 
Stati membri hanno adottato disposizioni 
legislative o concluso accordi vincolanti 
con l'industria che autorizzano o vietano 
determinati ingredienti. Ne consegue che 
alcuni ingredienti siano regolamentati in 
alcuni Stati membri, ma non in altri. Gli 
Stati membri stanno inoltre seguendo 
impostazioni diverse per quanto concerne 
gli additivi integrati nel filtro delle 
sigarette e gli additivi coloranti del fumo 
del tabacco. In assenza di armonizzazione, 
gli ostacoli al mercato interno sono 
destinati ad aumentare nei prossimi anni, se 
si tiene conto dell'attuazione della 
convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo e dei suoi orientamenti e 
dell'esperienza acquisita in altri 

(14) L'assenza di un approccio armonizzato 
in materia di regolamentazione degli 
ingredienti incide sul funzionamento del 
mercato interno e ha effetti sulla libera 
circolazione delle merci nell'UE. Alcuni 
Stati membri hanno adottato disposizioni 
legislative o concluso accordi vincolanti 
con l'industria che autorizzano o vietano 
determinati ingredienti. Ne consegue che 
alcuni ingredienti siano regolamentati in 
alcuni Stati membri, ma non in altri. Gli 
Stati membri stanno inoltre seguendo 
impostazioni diverse per quanto concerne 
gli ingredienti integrati nel filtro delle 
sigarette e gli ingredienti coloranti del 
fumo del tabacco. In assenza di 
armonizzazione, gli ostacoli al mercato 
interno sono destinati ad aumentare nei 
prossimi anni, se si tiene conto 
dell'attuazione della convenzione quadro 
per la lotta al tabagismo e dei suoi 
orientamenti e dell'esperienza acquisita in 
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ordinamenti al di fuori dell'Unione. Gli 
orientamenti relativi agli articoli 9 e 10 
della convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo sollecitano, in particolare, 
l'eliminazione degli ingredienti che 
migliorano la gradevolezza, creano 
l'impressione che i prodotti del tabacco 
producano benefici per la salute, 
presentano una connotazione di energia e 
di vitalità o hanno proprietà coloranti.

altri ordinamenti al di fuori dell'Unione. 
Gli orientamenti relativi agli articoli 9 e 10 
della convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo sollecitano, in particolare, 
l'eliminazione degli ingredienti che 
migliorano la gradevolezza, creano 
l'impressione che i prodotti del tabacco 
producano benefici per la salute, 
presentano una connotazione di energia e 
di vitalità o hanno proprietà coloranti.

Or. de

Motivazione

Poiché la definizione di "additivo", di cui al punto 2, è soppressa, occorre utilizzare il termine 
"ingrediente", definito al punto 18.

Emendamento 93
Martina Anderson
a nome del gruppo GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) L'assenza di un approccio armonizzato 
in materia di regolamentazione degli 
ingredienti incide sul funzionamento del 
mercato interno e ha effetti sulla libera 
circolazione delle merci nell'UE. Alcuni 
Stati membri hanno adottato disposizioni 
legislative o concluso accordi vincolanti 
con l'industria che autorizzano o vietano 
determinati ingredienti. Ne consegue che 
alcuni ingredienti siano regolamentati in 
alcuni Stati membri, ma non in altri. Gli 
Stati membri stanno inoltre seguendo 
impostazioni diverse per quanto concerne 
gli additivi integrati nel filtro delle 
sigarette e gli additivi coloranti del fumo 
del tabacco. In assenza di armonizzazione, 
gli ostacoli al mercato interno sono 

(14) L'assenza di un approccio armonizzato 
in materia di regolamentazione degli 
ingredienti incide sul funzionamento del 
mercato interno e ha effetti sulla libera 
circolazione delle merci nell'UE. Alcuni 
Stati membri hanno adottato disposizioni 
legislative o concluso accordi vincolanti 
con l'industria che autorizzano o vietano 
determinati ingredienti. Ne consegue che 
alcuni ingredienti siano regolamentati in 
alcuni Stati membri, ma non in altri. Gli 
Stati membri stanno inoltre seguendo 
impostazioni diverse per quanto concerne 
gli additivi integrati nel filtro delle 
sigarette e gli additivi coloranti del fumo 
del tabacco. In assenza di armonizzazione, 
gli ostacoli al mercato interno sono 
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destinati ad aumentare nei prossimi anni, se 
si tiene conto dell'attuazione della 
convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo e dei suoi orientamenti e 
dell'esperienza acquisita in altri 
ordinamenti al di fuori dell'Unione. Gli 
orientamenti relativi agli articoli 9 e 10 
della convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo sollecitano, in particolare, 
l'eliminazione degli ingredienti che 
migliorano la gradevolezza, creano 
l'impressione che i prodotti del tabacco 
producano benefici per la salute, 
presentano una connotazione di energia e 
di vitalità o hanno proprietà coloranti.

destinati ad aumentare nei prossimi anni, se 
si tiene conto dell'attuazione della 
convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo e dei suoi orientamenti e 
dell'esperienza acquisita in altri 
ordinamenti al di fuori dell'Unione. È 
pertanto opportuno introdurre un elenco 
di additivi consentiti che possono essere 
impiegati nei prodotti del tabacco. Gli 
orientamenti relativi agli articoli 9 e 10 
della convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo sollecitano, in particolare, 
l'eliminazione degli ingredienti che 
migliorano la gradevolezza, creano 
l'impressione che i prodotti del tabacco 
producano benefici per la salute, 
presentano una connotazione di energia e 
di vitalità o hanno proprietà coloranti.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non prevede un'armonizzazione adeguata degli ingredienti. Si 
basa principalmente sull'attuazione a livello nazionale di disposizioni generali, che 
potrebbero anche essere interpretate in modo diverso nei vari Stati membri. È più opportuno 
stabilire un elenco di ingredienti consentiti a livello di UE al fine di garantire una corretta 
armonizzazione.

Emendamento 94
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Renate Sommer, 
Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Al fine di tutelare la salute 
umana, è necessario valutare la sicurezza 
degli additivi destinati ad essere impiegati 
nei prodotti del tabacco (valutazione dei 
rischi) ed è opportuno che tali additivi 
ricevano l'autorizzazione della 
Commissione europea prima della 
commercializzazione dei prodotti 
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nell'Unione. Occorre consentire l'impiego 
di additivi nei prodotti del tabacco 
unicamente se essi figurano in un elenco 
dell'Unione di additivi consentiti.

Or. de

Motivazione

Il Parlamento ha già invitato a istituire una procedura di autorizzazione per gli additivi nella 
sua risoluzione (2007/2105(INI). Un elenco comune di additivi autorizzati garantisce certezza 
giuridica quanto alle sostanze che possono essere impiegate nei prodotti del tabacco. Tale 
elenco dell'UE può essere aggiornato su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno 
Stato membro.

Emendamento 95
Martina Anderson
a nome del gruppo GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) È importante tenere conto non 
soltanto delle proprietà degli additivi in 
quanto tali, ma anche dei prodotti della 
loro combustione. È necessario che né gli 
additivi né i prodotti della loro 
combustione siano classificati quali
sostanze pericolose secondo i criteri di cui 
al regolamento (CE) n. 1272/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 2008, relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele1.
_____________
1 GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

Or. en
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Motivazione

Occorre consentire soltanto gli additivi che non sono pericolosi in quanto tali o dopo la 
combustione.

Emendamento 96
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) I prodotti del tabacco (compresi i 
prodotti del tabacco non da fumo) con un 
aroma caratterizzante diverso da quello 
del tabacco, i quali possono facilitare 
l'iniziazione al consumo del tabacco o 
incidere sui modelli di consumo, destano 
preoccupazioni che rendono ancora più 
probabile una regolamentazione 
divergente. In molti paesi, ad esempio, le 
vendite di prodotti mentolati sono 
progressivamente aumentate, anche se la 
prevalenza del fumo è nel complesso 
calata. Numerosi studi hanno segnalato 
che i prodotti del tabacco mentolati 
possono facilitare l'inalazione e 
l'iniziazione al fumo dei giovani. Devono 
essere evitate le misure che introducono 
differenze di trattamento ingiustificate tra 
le sigarette aromatizzate (ad esempio le 
sigarette al mentolo e ai chiodi di 
garofano).

soppresso

Or. pl

Motivazione

Le sigarette con un aroma e un sapore caratteristico 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 effetto sui mercati degli altri Stati membri. Le 
disposizioni in esame sono sproporzionate e dovrebbero pertanto essere eliminate.
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Emendamento 97
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) I prodotti del tabacco (compresi i 
prodotti del tabacco non da fumo) con un 
aroma caratterizzante diverso da quello 
del tabacco, i quali possono facilitare 
l'iniziazione al consumo del tabacco o 
incidere sui modelli di consumo, destano 
preoccupazioni che rendono ancora più 
probabile una regolamentazione 
divergente. In molti paesi, ad esempio, le 
vendite di prodotti mentolati sono 
progressivamente aumentate, anche se la 
prevalenza del fumo è nel complesso 
calata. Numerosi studi hanno segnalato 
che i prodotti del tabacco mentolati 
possono facilitare l'inalazione e 
l'iniziazione al fumo dei giovani. Devono 
essere evitate le misure che introducono 
differenze di trattamento ingiustificate tra 
le sigarette aromatizzate (ad esempio le 
sigarette al mentolo e ai chiodi di 
garofano).

(15) I prodotti del tabacco (compresi i 
prodotti del tabacco non da fumo) i quali 
possono facilitare l'iniziazione al consumo 
del tabacco, destano preoccupazioni che 
rendono ancora più probabile una 
regolamentazione divergente.

Or. cs

Emendamento 98
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) I prodotti del tabacco (compresi i 
prodotti del tabacco non da fumo) con un 
aroma caratterizzante diverso da quello del 
tabacco, i quali possono facilitare 

(15) I prodotti del tabacco (compresi i 
prodotti del tabacco non da fumo) con un 
aroma caratterizzante diverso da quello del 
tabacco, i quali possono facilitare 
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l'iniziazione al consumo del tabacco o 
incidere sui modelli di consumo, destano 
preoccupazioni che rendono ancora più 
probabile una regolamentazione 
divergente. In molti paesi, ad esempio, le 
vendite di prodotti mentolati sono 
progressivamente aumentate, anche se la 
prevalenza del fumo è nel complesso 
calata. Numerosi studi hanno segnalato 
che i prodotti del tabacco mentolati 
possono facilitare l'inalazione e 
l'iniziazione al fumo dei giovani. Devono 
essere evitate le misure che introducono 
differenze di trattamento ingiustificate tra 
le sigarette aromatizzate (ad esempio le 
sigarette al mentolo e ai chiodi di 
garofano).

l'iniziazione al consumo del tabacco o 
incidere sui modelli di consumo, destano 
preoccupazioni che rendono ancora più 
probabile una regolamentazione 
divergente. La Commissione è invitata a 
realizzare con urgenza uno studio 
scientifico dell'effettiva influenza di tali
prodotti sull'iniziazione al consumo di 
tabacco.

Or. pt

Emendamento 99
Gaston Franco, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Elisabetta Gardini

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) I prodotti del tabacco (compresi i 
prodotti del tabacco non da fumo) con un 
aroma caratterizzante diverso da quello del 
tabacco, i quali possono facilitare 
l'iniziazione al consumo del tabacco o 
incidere sui modelli di consumo, destano 
preoccupazioni che rendono ancora più 
probabile una regolamentazione 
divergente. In molti paesi, ad esempio, le 
vendite di prodotti mentolati sono 
progressivamente aumentate, anche se la 
prevalenza del fumo è nel complesso 
calata. Numerosi studi hanno segnalato 
che i prodotti del tabacco mentolati 
possono facilitare l'inalazione e 
l'iniziazione al fumo dei giovani. Devono 
essere evitate le misure che introducono 
differenze di trattamento ingiustificate tra 

(15) I prodotti del tabacco (compresi i 
prodotti del tabacco non da fumo) con un 
aroma caratterizzante diverso da quello del 
tabacco e del mentolo, i quali possono 
facilitare l'iniziazione al consumo del 
tabacco o incidere sui modelli di consumo, 
destano preoccupazioni che rendono 
ancora più probabile una regolamentazione 
divergente.
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le sigarette aromatizzate (ad esempio le 
sigarette al mentolo e ai chiodi di 
garofano).

Or. en

Motivazione

È necessario che la direttiva sia basata su elementi di prova e non semplicemente sul timore 
dell'incertezza giuridica. Con l'emendamento le sigarette al mentolo rientrerebbero 
nell'ambito di applicazione della direttiva allo stesso modo delle sigarette tradizionali. La 
legislazione degli Stati membri è divergente per quanto concerne le sigarette con un aroma 
caratterizzante, ma non nel caso delle sigarette al mentolo, consentite nell'intera Unione 
europea. Un divieto dovrebbe essere fondato su prove scientifiche che dimostrino un 
cambiamento di comportamento riconducibile al mentolo tra i giovani.

Emendamento 100
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) I prodotti del tabacco (compresi i 
prodotti del tabacco non da fumo) con un 
aroma caratterizzante diverso da quello del 
tabacco, i quali possono facilitare 
l'iniziazione al consumo del tabacco o 
incidere sui modelli di consumo, destano 
preoccupazioni che rendono ancora più 
probabile una regolamentazione 
divergente. In molti paesi, ad esempio, le 
vendite di prodotti mentolati sono 
progressivamente aumentate, anche se la 
prevalenza del fumo è nel complesso 
calata. Numerosi studi hanno segnalato 
che i prodotti del tabacco mentolati 
possono facilitare l'inalazione e 
l'iniziazione al fumo dei giovani. Devono 
essere evitate le misure che introducono 
differenze di trattamento ingiustificate tra 
le sigarette aromatizzate (ad esempio le 
sigarette al mentolo e ai chiodi di 
garofano).

(15) I prodotti del tabacco (compresi i 
prodotti del tabacco non da fumo) con un 
aroma caratterizzante diverso da quello del 
tabacco, i quali possono facilitare 
l'iniziazione al consumo del tabacco o 
incidere sui modelli di consumo, destano 
preoccupazioni che rendono ancora più 
probabile una regolamentazione 
divergente.
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Or. de

Motivazione

Gli studi citati non sono sufficienti per giustificare una limitazione delle sigarette al mentolo 
a norma di legge.

Emendamento 101
Carl Schlyter

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) I prodotti del tabacco (compresi i 
prodotti del tabacco non da fumo) con un 
aroma caratterizzante diverso da quello del 
tabacco, i quali possono facilitare 
l'iniziazione al consumo del tabacco o 
incidere sui modelli di consumo, destano 
preoccupazioni che rendono ancora più 
probabile una regolamentazione 
divergente. In molti paesi, ad esempio, le 
vendite di prodotti mentolati sono 
progressivamente aumentate, anche se la 
prevalenza del fumo è nel complesso 
calata. Numerosi studi hanno segnalato che 
i prodotti del tabacco mentolati possono 
facilitare l'inalazione e l'iniziazione al 
fumo dei giovani. Devono essere evitate le 
misure che introducono differenze di 
trattamento ingiustificate tra le sigarette 
aromatizzate (ad esempio le sigarette al 
mentolo e ai chiodi di garofano).

(15) I prodotti del tabacco con un aroma 
diverso da quello del tabacco, i quali 
possono facilitare l'iniziazione al consumo 
del tabacco o incidere sui modelli di 
consumo, destano preoccupazioni che 
rendono ancora più probabile una 
regolamentazione divergente. In molti 
paesi, ad esempio, le vendite di prodotti 
mentolati sono progressivamente 
aumentate, anche se la prevalenza del fumo 
è nel complesso calata. Numerosi studi 
hanno segnalato che i prodotti del tabacco 
mentolati possono facilitare l'inalazione e 
l'iniziazione al fumo dei giovani. Devono 
essere evitate le misure che introducono 
differenze di trattamento ingiustificate tra 
le sigarette aromatizzate (ad esempio le 
sigarette al mentolo e ai chiodi di 
garofano). Occorre consentire alla Svezia 
di stabilire a livello nazionale una 
regolamentazione per gli aromi dello 
snus. Qualora la Svezia non stabilisca tale 
regolamentazione entro un determinato 
periodo, occorre applicare le disposizioni 
di cui alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Non è sufficiente fare riferimento soltanto a un "aroma caratterizzante"; tutti gli aromi 
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andrebbero compresi. Occorre concedere alla Svezia un periodo di quattro anni dall'entrata 
in vigore della presente direttiva per disciplinare a livello nazionale l'impiego degli aromi 
nello snus; qualora tale termine non sia rispettato, è necessario applicare le disposizioni 
della direttiva.

Emendamento 102
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) I prodotti del tabacco (compresi i 
prodotti del tabacco non da fumo) con un 
aroma caratterizzante diverso da quello del 
tabacco, i quali possono facilitare 
l'iniziazione al consumo del tabacco o 
incidere sui modelli di consumo, destano 
preoccupazioni che rendono ancora più 
probabile una regolamentazione 
divergente. In molti paesi, ad esempio, le 
vendite di prodotti mentolati sono 
progressivamente aumentate, anche se la 
prevalenza del fumo è nel complesso 
calata. Numerosi studi hanno segnalato 
che i prodotti del tabacco mentolati 
possono facilitare l'inalazione e 
l'iniziazione al fumo dei giovani. Devono 
essere evitate le misure che introducono 
differenze di trattamento ingiustificate tra 
le sigarette aromatizzate (ad esempio le 
sigarette al mentolo e ai chiodi di 
garofano).

(15) I prodotti del tabacco (compresi i 
prodotti del tabacco non da fumo) con un 
aroma caratterizzante diverso da quello del 
tabacco, i quali possono facilitare 
l'iniziazione al consumo del tabacco o 
incidere sui modelli di consumo, destano 
preoccupazioni che rendono ancora più 
probabile una regolamentazione 
divergente. In molti paesi, ad esempio, le 
vendite di prodotti mentolati sono 
progressivamente aumentate, anche se la 
prevalenza del fumo è nel complesso 
calata. Devono essere evitate le misure che 
introducono differenze di trattamento 
ingiustificate tra le sigarette aromatizzate 
(ad esempio le sigarette al mentolo e ai 
chiodi di garofano).

Or. de

Motivazione

I dati scientifici disponibili non sostengono la tesi secondo cui il mentolo contribuirebbe a 
facilitare l'inalazione del fumo del tabacco. Inoltre, non vi è ragione di credere che le 
sigarette al mentolo siano associate all'iniziazione al fumo dei giovani.
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Emendamento 103
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 15 - nota 36

Testo della Commissione Emendamento

36. Organo di appello dell'OMC, AB-
2012-1, United States – Measures 
Affecting the Production and Sale of 
Clove Cigarettes (Stati Uniti – Misure che 
incidono sulla produzione e sulla vendita 
di sigarette ai chiodi di garofano) 
(DS406).

soppressa

Or. cs

Emendamento 104
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il divieto di prodotti del tabacco con 
aromi caratterizzanti non vieta in assoluto 
l'impiego di singoli additivi, ma impone ai 
fabbricanti di ridurre l'additivo o la 
combinazione di additivi in modo che 
questi non conferiscano più un aroma 
caratterizzante. Occorre consentire l'uso 
degli additivi necessari alla fabbricazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
conferiscano un aroma caratterizzante. 
La Commissione deve assicurare 
condizioni uniformi per l'attuazione della 
disposizione relativa all'aroma 
caratterizzante. Panel indipendenti 
devono essere chiamati dagli Stati membri 
e dalla Commissione a coadiuvare tale 
processo decisionale. L'applicazione della 
presente direttiva non deve operare 
discriminazioni tra le diverse varietà di 
tabacco.

soppresso
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Or. cs

Emendamento 105
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il divieto di prodotti del tabacco con 
aromi caratterizzanti non vieta in assoluto 
l'impiego di singoli additivi, ma impone ai 
fabbricanti di ridurre l'additivo o la 
combinazione di additivi in modo che 
questi non conferiscano più un aroma 
caratterizzante. Occorre consentire l'uso 
degli additivi necessari alla fabbricazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
conferiscano un aroma caratterizzante.
La Commissione deve assicurare 
condizioni uniformi per l'attuazione della 
disposizione relativa all'aroma 
caratterizzante. Panel indipendenti devono 
essere chiamati dagli Stati membri e dalla 
Commissione a coadiuvare tale processo 
decisionale. L'applicazione della presente 
direttiva non deve operare discriminazioni 
tra le diverse varietà di tabacco.

(16) Occorre consentire l'uso degli additivi, 
come lo zucchero, necessari alla 
fabbricazione dei prodotti del tabacco, 
purché essi non aumentino i rischi per la 
salute dei consumatori. Panel indipendenti 
devono essere chiamati dagli Stati membri 
e dalla Commissione a coadiuvare tale 
processo decisionale. L'applicazione della 
presente direttiva non deve operare 
discriminazioni tra le diverse varietà di 
tabacco.

Or. pl

Motivazione

Menzionare esplicitamente nel testo lo "zucchero" quale esempio di additivo fondamentale 
utilizzato nella produzione di prodotti del tabacco fornirà una maggiore chiarezza e darà ai 
produttori di tabacco una certa sicurezza. L'emendamento preciserà che sarà ancora 
possibile aggiungere zucchero durante la produzione, attività necessaria per certe varietà di 
tabacco quale il tabacco Burley. Ciò si deve al fatto che dette varietà perdono il contenuto di 
zucchero durante il processo di essiccazione mentre altre, come il tabacco Virginia, lo 
mantengono.

Emendamento 106
Martina Anderson
a nome del gruppo GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
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Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il divieto di prodotti del tabacco con 
aromi caratterizzanti non vieta in assoluto 
l'impiego di singoli additivi, ma impone ai 
fabbricanti di ridurre l'additivo o la 
combinazione di additivi in modo che 
questi non conferiscano più un aroma
caratterizzante. Occorre consentire l'uso 
degli additivi necessari alla fabbricazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
conferiscano un aroma caratterizzante. La 
Commissione deve assicurare condizioni 
uniformi per l'attuazione della 
disposizione relativa all'aroma 
caratterizzante. Panel indipendenti 
devono essere chiamati dagli Stati membri 
e dalla Commissione a coadiuvare tale 
processo decisionale. L'applicazione della 
presente direttiva non deve operare 
discriminazioni tra le diverse varietà di 
tabacco.

(16) Il divieto di prodotti del tabacco con 
aromi non vieta in assoluto l'impiego di 
singoli additivi, ma impone ai fabbricanti 
di ridurre l'additivo o la combinazione di 
additivi in modo che questi non 
conferiscano più un aroma. Occorre 
consentire l'uso degli additivi necessari alla 
fabbricazione dei prodotti del tabacco, 
purché essi non conferiscano un aroma e 
non siano associati all'attrattività.
L'applicazione della presente direttiva non 
deve operare discriminazioni tra le diverse 
varietà di tabacco.

Or. en

Motivazione

Queste disposizioni dovrebbero applicarsi a tutti gli aromi. In tal modo si renderebbe inoltre 
superfluo il riferimento a panel di "assaggiatori". Le disposizioni sugli additivi necessari per 
la fabbricazione dovrebbero essere allineate a quelle degli orientamenti dell'OMS sugli 
ingredienti.

Emendamento 107
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il divieto di prodotti del tabacco con (16) Il divieto di prodotti del tabacco con 
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aromi caratterizzanti non vieta in assoluto 
l'impiego di singoli additivi, ma impone ai 
fabbricanti di ridurre l'additivo o la 
combinazione di additivi in modo che 
questi non conferiscano più un aroma 
caratterizzante. Occorre consentire l'uso 
degli additivi necessari alla fabbricazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
conferiscano un aroma caratterizzante. La 
Commissione deve assicurare condizioni 
uniformi per l'attuazione della disposizione 
relativa all'aroma caratterizzante. Panel 
indipendenti devono essere chiamati dagli 
Stati membri e dalla Commissione a 
coadiuvare tale processo decisionale.
L'applicazione della presente direttiva non 
deve operare discriminazioni tra le diverse 
varietà di tabacco.

aromi caratterizzanti non vieta in assoluto 
l'impiego di singoli ingredienti, ma impone 
ai fabbricanti di ridurre l'ingrediente o la 
combinazione di ingredienti in modo che 
questi non conferiscano più un aroma 
caratterizzante. Occorre consentire l'uso 
degli ingredienti necessari alla 
fabbricazione dei prodotti del tabacco, 
purché essi non conferiscano un aroma 
caratterizzante. La Commissione deve 
assicurare condizioni uniformi per 
l'attuazione della disposizione relativa 
all'aroma caratterizzante. Panel 
indipendenti devono essere chiamati dagli 
Stati membri e dalla Commissione a 
coadiuvare tale processo decisionale.
L'applicazione della presente direttiva non 
deve operare discriminazioni tra le diverse 
varietà di tabacco.

Or. de

Motivazione

Poiché la definizione di "additivo", di cui al punto 2, va soppressa, occorre utilizzare il 
termine "ingrediente", definito al punto 18.

Emendamento 108
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il divieto di prodotti del tabacco con 
aromi caratterizzanti non vieta in assoluto 
l'impiego di singoli additivi, ma impone ai 
fabbricanti di ridurre l'additivo o la 
combinazione di additivi in modo che 
questi non conferiscano più un aroma 
caratterizzante. Occorre consentire l'uso 
degli additivi necessari alla fabbricazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
conferiscano un aroma caratterizzante. La 
Commissione deve assicurare condizioni 

(16) Il divieto di prodotti del tabacco con 
aromi caratterizzanti non vieta in assoluto 
l'impiego di singoli additivi, ma impone ai 
fabbricanti di ridurre l'additivo o la 
combinazione di additivi in modo che 
questi non conferiscano più un aroma 
caratterizzante. È consentito l'uso degli 
additivi necessari alla fabbricazione dei 
prodotti del tabacco. La Commissione deve 
assicurare condizioni uniformi per 
l'attuazione della disposizione relativa 
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uniformi per l'attuazione della disposizione 
relativa all'aroma caratterizzante. Panel 
indipendenti devono essere chiamati dagli 
Stati membri e dalla Commissione a 
coadiuvare tale processo decisionale.
L'applicazione della presente direttiva non 
deve operare discriminazioni tra le diverse 
varietà di tabacco.

all'aroma caratterizzante. Panel 
indipendenti devono essere chiamati dagli 
Stati membri e dalla Commissione a 
coadiuvare tale processo decisionale.
L'applicazione della presente direttiva non 
deve operare discriminazioni tra le diverse 
varietà di tabacco.

Or. pl

Emendamento 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il divieto di prodotti del tabacco con 
aromi caratterizzanti non vieta in assoluto 
l'impiego di singoli additivi, ma impone ai 
fabbricanti di ridurre l'additivo o la 
combinazione di additivi in modo che 
questi non conferiscano più un aroma 
caratterizzante. Occorre consentire l'uso 
degli additivi necessari alla fabbricazione
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
conferiscano un aroma caratterizzante. La 
Commissione deve assicurare condizioni 
uniformi per l'attuazione della disposizione 
relativa all'aroma caratterizzante. Panel 
indipendenti devono essere chiamati dagli 
Stati membri e dalla Commissione a 
coadiuvare tale processo decisionale.
L'applicazione della presente direttiva non 
deve operare discriminazioni tra le diverse 
varietà di tabacco.

(16) Il divieto di prodotti del tabacco con 
aromi caratterizzanti non vieta in assoluto 
l'impiego di singoli additivi, ma impone ai 
fabbricanti di ridurre l'additivo o la 
combinazione di additivi in modo che 
questi non conferiscano più un aroma 
caratterizzante. Occorre consentire l'uso 
degli additivi essenziali alla lavorazione
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
conferiscano un aroma caratterizzante. La 
Commissione deve assicurare condizioni 
uniformi per l'attuazione della disposizione 
relativa all'aroma caratterizzante. Panel 
indipendenti devono essere chiamati dagli 
Stati membri e dalla Commissione a 
coadiuvare tale processo decisionale.
L'applicazione della presente direttiva non 
deve operare discriminazioni tra le diverse 
varietà di tabacco.

Or. it

Motivazione

Allineamento del testo all'articolo 6, paragrafo 1, comma 2.
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Emendamento 110
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Al fine di chiarire la linea di 
demarcazione, è opportuno che la 
Commissione stili un elenco nel quale 
siano indicati esattamente gli ingredienti 
vietati e quelli consentiti, in particolare gli 
additivi e, separatamente, gli aromi e le 
essenze. L'elenco dovrebbe inoltre 
precisare la quantità totale di additivi e 
aromi consentita.

Or. fi

Emendamento 111
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogusław Sonik, Czesław Adam Siekierski

Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 ter) Una delle finalità della presente 
direttiva è di ridurre il consumo dei 
prodotti del tabacco, specialmente tra i 
giovani e i consumatori vulnerabili, il che 
determinerà tuttavia una riduzione della 
produzione di tabacco nell'Unione, una 
possibile perdita di posti di lavoro dovuta 
al trasferimento dell'industria al di fuori 
dell'Unione e la necessità di ristrutturare 
le aziende agricole la cui produzione è 
tradizionalmente basata sul tabacco. 
Occorre pertanto prevedere misure e un 
sostegno finanziario adeguati nel quadro 
del bilancio dell'Unione, al fine di 
compensare le conseguenze economiche e 
sociali della presente direttiva.
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Or. en

Emendamento 112
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 quater) L'attuazione delle disposizioni 
della direttiva potrebbe portare a una 
diminuzione della domanda di tabacco 
greggio negli Stati membri dell'Unione. 
Nelle regioni di produzione del tabacco, si 
dovrebbe pertanto istituire un fondo di 
sostegno per compensare i coltivatori di 
tabacco delle perdite
sostenute a seguito dell'attuazione della 
presente direttiva.

Or. pl

Motivazione

L'attuazione delle disposizioni della direttiva determinerà una diminuzione della domanda di 
tabacco greggio dell'Unione e la sua eventuale sostituzione con tabacco greggio proveniente 
da paesi terzi, il che a sua volta si tradurrà in una diminuzione del reddito dei coltivatori e in 
un aumento della disoccupazione. A questo proposito, occorre istituire un fondo di sostegno 
per assistere i coltivatori colpiti dalla diminuzione della domanda di tabacco greggio, nonché 
quelli che intendano mettere fine alla coltivazione del tabacco e cambiare il proprio profilo 
produttivo.

Emendamento 113
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Alcuni additivi vengono utilizzati per 
creare l'impressione che i prodotti del 
tabacco producano benefici per la salute, 

soppresso
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comportino minori rischi per la salute o 
migliorino lo stato di vigilanza e le 
prestazioni fisiche. Questi additivi devono 
essere vietati per garantire norme 
uniformi e un livello elevato di protezione 
della salute.

Or. de

Motivazione

Non è scientificamente dimostrato che alcuni additivi creino l'impressione che il prodotto del 
tabacco sia meno nocivo, rendendolo quindi più attraente per determinati gruppi di 
consumatori. Ogni decisione di vietare o regolamentare un ingrediente dovrebbe basarsi su 
studi scientifici conclusivi per i quali siano stati utilizzati criteri chiari concordati a livello di 
Unione per i prodotti del tabacco.

Emendamento 114
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Alcuni additivi vengono utilizzati per 
creare l'impressione che i prodotti del 
tabacco producano benefici per la salute, 
comportino minori rischi per la salute o 
migliorino lo stato di vigilanza e le 
prestazioni fisiche. Questi additivi devono 
essere vietati per garantire norme uniformi 
e un livello elevato di protezione della 
salute.

(17) Alcuni additivi vengono utilizzati per 
creare l'impressione che i prodotti del 
tabacco producano benefici per la salute, 
comportino minori rischi per la salute o 
migliorino lo stato di vigilanza e le 
prestazioni fisiche. L'effetto del mentolo, 
ad esempio, è problematico. Per via della 
sua proprietà anestetica locale, il mentolo 
permette un'inalazione più profonda del 
fumo irritante del tabacco. In tal modo, è 
possibile inalare più fumo e aspirare più 
profondamente, assumendo di 
conseguenza una quantità più elevata di 
nicotina.
Questi additivi che aumentano 
l'attrattività dei prodotti del tabacco
devono essere vietati per garantire norme 
uniformi e un livello elevato di protezione 
della salute.
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Or. en

Motivazione

Il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI), in 
un parere pubblicato il 12 novembre 2010 sulla capacità di indurre dipendenza e l'attrattività 
degli additivi del tabacco ("Addictiveness and attractiveness of Tobacco Additives"), 
conclude che il mentolo è un additivo estremamente problematico, in quanto aumenta 
l'attrattività dei prodotti del tabacco agevolando l'iniziazione al fumo.

Emendamento 115
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Alcuni additivi vengono utilizzati per 
creare l'impressione che i prodotti del 
tabacco producano benefici per la salute, 
comportino minori rischi per la salute o 
migliorino lo stato di vigilanza e le 
prestazioni fisiche. Questi additivi devono 
essere vietati per garantire norme uniformi 
e un livello elevato di protezione della 
salute.

(17) Alcuni additivi vengono utilizzati per 
creare l'impressione che i prodotti del 
tabacco producano benefici per la salute, 
comportino minori rischi per la salute o 
migliorino lo stato di vigilanza e le 
prestazioni fisiche. Altri additivi, come lo 
zucchero, sono utilizzati per mitigare o 
migliorare l'aroma e il sapore dei prodotti 
del tabacco al fine di facilitarne il 
consumo. Questi additivi devono essere 
vietati per garantire norme uniformi e un 
livello elevato di protezione della salute.

Or. en

Motivazione

Lo zucchero è un additivo che aumenta la gradevolezza del prodotto del tabacco, aiutando a 
mascherare il sapore aspro del tabacco non alterato per renderlo più attrattivo, specialmente 
per coloro che iniziano a fumare.

Emendamento 116
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Un numero crescente di persone, 
per la maggior parte bambini, soffre di 
asma e di varie allergie. Come indicato 
dall'OMS, non si conoscono tutte le cause 
dell'asma, ma occorre prevenire i fattori 
di rischio, compresi gli allergeni, il 
tabacco e le sostanze chimiche irritanti, al 
fine di assicurare alle persone un buon 
livello di qualità della vita.

Or. en

Emendamento 117
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) La Commissione dovrebbe 
monitorare attentamente l'aggiunta di 
zuccheri, che rappresentano oltre il 10% 
della quantità totale di additivi nelle 
sigarette. Essa dovrebbe, in particolare, 
chiedere all'industria di riformulare i 
prodotti del tabacco al fine di fabbricare 
nuovi prodotti privi di zuccheri invertiti 
(fruttosio e glucosio) che hanno effetti 
pericolosi sulla salute.

Or. en

Motivazione

Gli zuccheri non sono pericolosi per la salute se consumati oralmente, ma attraverso la 
pirolisi si trasformano in una serie di composti tossici. I più pericolosi, in quanto responsabili 
di gran parte della formaldeide presente nel fumo, sono gli zuccheri invertiti, classificati 
come sostanze cancerogene per gli esseri umani (Agenzia internazionale per la ricerca sul 
cancro, 2009).
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Emendamento 118
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui 
giovani, per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e 
dal tabacco non da fumo, consumati 
principalmente da consumatori meno 
giovani, occorre prevedere un'esenzione 
da alcune prescrizioni relative agli 
ingredienti fintantoché non intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione in 
termini di volume delle vendite o di 
modelli di consumo tra i giovani.

soppresso

Or. fi

Emendamento 119
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui 
giovani, per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e 
dal tabacco non da fumo, consumati 
principalmente da consumatori meno 
giovani, occorre prevedere un'esenzione 
da alcune prescrizioni relative agli 
ingredienti fintantoché non intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione in 
termini di volume delle vendite o di 
modelli di consumo tra i giovani.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 120
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui 
giovani, per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e 
dal tabacco non da fumo, consumati 
principalmente da consumatori meno 
giovani, occorre prevedere un'esenzione 
da alcune prescrizioni relative agli 
ingredienti fintantoché non intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione in 
termini di volume delle vendite o di 
modelli di consumo tra i giovani.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e pari protezione per tutti i 
consumatori nell'UE, i prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette e dal tabacco da 
arrotolare devono essere soggetti agli stessi requisiti di etichettatura.

Emendamento 121
Martina Anderson
a nome del gruppo GUE/NGL
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui 
giovani, per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e 
dal tabacco non da fumo, consumati 
principalmente da consumatori meno 
giovani, occorre prevedere un'esenzione 
da alcune prescrizioni relative agli 

soppresso
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ingredienti fintantoché non intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione in 
termini di volume delle vendite o di 
modelli di consumo tra i giovani.

Or. en

Motivazione

Occorre trattare nello stesso modo tutti i prodotti del tabacco che sono autorizzati sul 
mercato dell'Unione ed evitare di creare scappatoie.

Emendamento 122
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Monika Hohlmeier, Renate Sommer, Holger 
Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui 
giovani, per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e 
dal tabacco non da fumo, consumati 
principalmente da consumatori meno 
giovani, occorre prevedere un'esenzione da 
alcune prescrizioni relative agli ingredienti
fintantoché non intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione in 
termini di volume delle vendite o di 
modelli di consumo tra i giovani.

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui 
giovani, per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e 
dal tabacco per uso orale, consumati 
principalmente da consumatori meno 
giovani, occorre prevedere un'esenzione da 
alcune prescrizioni relative agli ingredienti.

Or. de

Motivazione

Il consumo di tabacco da fiuto e da masticare si limita a un numero estremamente esiguo di 
regioni in Europa e costituisce un elemento di mantenimento delle tradizioni. Inoltre, il 
tabacco da fiuto e da masticare è consumato principalmente da persone meno giovani. La 
stessa esenzione pertanto dovrebbe essere applicata ai sigari, i sigaretti e il tabacco da pipa.

Emendamento 123
Georgios Koumoutsakos
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Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui 
giovani, per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e 
dal tabacco non da fumo, consumati 
principalmente da consumatori meno 
giovani, occorre prevedere un'esenzione da 
alcune prescrizioni relative agli ingredienti
fintantoché non intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione in 
termini di volume delle vendite o di 
modelli di consumo tra i giovani.

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui 
giovani, ma protegge altresì la salute di 
tutti i consumatori, per i prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dal tabacco non da fumo, 
consumati principalmente da consumatori 
meno giovani, non occorre prevedere 
un'esenzione da alcune prescrizioni relative 
agli ingredienti.

Or. el

Motivazione

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

Emendamento 124
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui 
giovani, per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e 
dal tabacco non da fumo, consumati
principalmente da consumatori meno 
giovani, occorre prevedere un'esenzione da 
alcune prescrizioni relative agli ingredienti 
fintantoché non intervenga un mutamento 
sostanziale della situazione in termini di 
volume delle vendite o di modelli di 
consumo tra i giovani.

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui 
giovani, per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e 
dal tabacco non da fumo, consumati 
principalmente da consumatori meno 
giovani, occorre prevedere un'esenzione da 
alcune prescrizioni relative agli ingredienti 
fintantoché non intervenga un mutamento 
sostanziale della situazione in termini di 
volume delle vendite o di modelli di 
consumo tra i giovani. La Commissione 
dovrebbe monitorare attentamente l'uso 
del tabacco per pipe ad acqua da parte dei 
giovani, di cui si registra un consumo 
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crescente oltre l'ambito del mercato più 
antico e tradizionale. A tale riguardo, 
occorre che gli articoli 6 e 10 si 
applichino a tali prodotti e che le 
avvertenze relative alla salute figurino 
sulle confezioni di tabacco per chicha, che 
spesso non sono conformi alla 
legislazione europea.

Or. en

Motivazione

In aggiunta all'emendamento 3 presentato dal relatore sull'uso del tabacco per pipe ad acqua 
da parte dei giovani, per ribadire che i prodotti come il tabacco per chicha, a causa della 
loro tossicità, dovrebbero essere soggetti alle principali disposizioni della direttiva.

Emendamento 125
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui 
giovani, per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e 
dal tabacco non da fumo, consumati 
principalmente da consumatori meno 
giovani, occorre prevedere un'esenzione da 
alcune prescrizioni relative agli ingredienti 
fintantoché non intervenga un mutamento 
sostanziale della situazione in termini di 
volume delle vendite o di modelli di 
consumo tra i giovani.

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui 
giovani, per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, 
dal tabacco per pipa ad acqua e dal 
tabacco non da fumo, consumati 
principalmente da consumatori meno 
giovani, occorre prevedere un'esenzione da 
alcune prescrizioni relative agli ingredienti 
fintantoché non intervenga un mutamento 
sostanziale della situazione in termini di 
volume delle vendite o di modelli di 
consumo tra i giovani.

Or. fr

Emendamento 126
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti, 
Lorenzo Fontana
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Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui 
giovani, per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e 
dal tabacco non da fumo, consumati 
principalmente da consumatori meno 
giovani, occorre prevedere un'esenzione da 
alcune prescrizioni relative agli ingredienti 
fintantoché non intervenga un mutamento 
sostanziale della situazione in termini di
volume delle vendite o di modelli di 
consumo tra i giovani.

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui 
giovani, per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, 
dal tabacco per pipa ad acqua e dal 
tabacco non da fumo, consumati 
principalmente da consumatori meno 
giovani, occorre prevedere un'esenzione da 
alcune prescrizioni relative agli ingredienti 
fintantoché non intervenga un mutamento 
sostanziale della situazione in termini di 
volume delle vendite o di modelli di 
consumo tra i giovani.

Or. it

(Cfr. emendamento all'articolo 6, paragrafo 10.)

Emendamento 127
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui 
giovani, per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e 
dal tabacco non da fumo, consumati 
principalmente da consumatori meno 
giovani, occorre prevedere un'esenzione da 
alcune prescrizioni relative agli ingredienti 
fintantoché non intervenga un mutamento 
sostanziale della situazione in termini di 
volume delle vendite o di modelli di 
consumo tra i giovani.

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui 
giovani, per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, 
dal tabacco per pipa ad acqua e dal 
tabacco non da fumo, consumati 
principalmente da consumatori meno 
giovani, occorre prevedere un'esenzione da 
alcune prescrizioni relative agli ingredienti 
fintantoché non intervenga un mutamento 
sostanziale della situazione in termini di 
volume delle vendite o di modelli di 
consumo tra i giovani.

Or. ro

Emendamento 128
Renate Sommer
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Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) È opportuno incoraggiare gli 
Stati membri a elaborare, se non l'hanno 
ancora fatto, la loro legislazione 
nazionale sulla protezione dei giovani in 
modo che la vendita e il consumo dei 
prodotti del tabacco siano vietati ai 
giovani di età inferiore ai 18 anni. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre garantire 
che i divieti siano rispettati.

Or. de

Emendamento 129
Esther de Lange

Proposta di direttiva
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 ter) L'articolo 16 della FCTC 
sottolinea la responsabilità delle parti 
della convenzione di affrontare il 
problema dei prodotti rivolti a 
consumatori minorenni, come i prodotti 
alimentari e i giocattoli aventi la forma di 
prodotti del tabacco che possono essere 
attrattivi per i minori. Negli ultimi anni 
sono stati immessi sul mercato diversi 
prodotti come gli stick vaporizzatori per 
chicha che non contengono nicotina ma 
hanno la forma di sigarette, tentano di 
imitare il processo del fumo attraverso la 
vaporizzazione di sostanze la cui 
innocuità non è ancora scientificamente 
dimostrata e, attraverso un dispositivo 
elettrico, simulano il processo di 
combustione di una sigaretta. Tali 
prodotti sono evidentemente fabbricati in 
modo da risultare attrattivi per i giovani e 
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i consumatori minorenni, e hanno un 
crescente successo tra i minori in diversi 
Stati membri. Le abitudini che l'uso di tali 
imitazioni delle sigarette crea tra i giovani 
consumatori e i minori desta crescenti 
preoccupazioni. Tali prodotti dovrebbero 
pertanto essere vietati dalla presente
direttiva.

Or. en

Emendamento 130
Frédérique Ries

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Sussistono ancora disparità tra le 
disposizioni nazionali in materia di 
etichettatura dei prodotti del tabacco, in 
particolare per quanto concerne l'uso di 
avvertenze combinate relative alla salute 
costituite da un'immagine e da testo, le 
informazioni circa i servizi per smettere di 
fumare e gli elementi promozionali nelle o 
sulle confezioni.

(19) Sussistono ancora disparità tra le 
disposizioni nazionali in materia di 
etichettatura dei prodotti del tabacco, in 
particolare per quanto concerne l'uso di 
avvertenze combinate relative alla salute 
costituite da un'immagine e da testo,
attuate nel 2013 soltanto da dieci Stati 
membri, le informazioni circa i servizi per 
smettere di fumare e gli elementi 
promozionali nelle o sulle confezioni.

Or. fr

Emendamento 131
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Occorre adoperarsi per eliminare 
efficacemente gli ostacoli con tutti i mezzi 
disponibili e permettere quanto prima che 
l'uso dei pacchetti generici sia introdotto 
su tutto il territorio dell'Unione.
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Or. fi

Emendamento 132
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È anche necessario adeguare le 
disposizioni in materia di etichettatura per 
allineare le norme dell'Unione 
all'evoluzione internazionale. Gli 
orientamenti relativi all'articolo 11 della 
convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo, ad esempio, sollecitano 
avvertenze illustrate di grandi dimensioni 
su entrambe le principali superfici visibili, 
informazioni obbligatorie sulla 
disassuefazione dal fumo e norme 
rigorose sulle informazioni ingannevoli. 
Le disposizioni relative alle informazioni 
ingannevoli integreranno il divieto 
generale delle pratiche commerciali 
ingannevoli delle imprese nei confronti dei 
consumatori stabilito dalla direttiva 
2005/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa 
alle pratiche commerciali sleali delle 
imprese nei confronti dei consumatori nel 
mercato interno.

(21) È anche necessario adeguare le 
disposizioni in materia di etichettatura per 
allineare le norme dell'Unione 
all'evoluzione internazionale. Le 
disposizioni relative alle informazioni 
ingannevoli integreranno gli attuali 
orientamenti adeguati e completi in 
materia di prevenzione delle pratiche 
commerciali ingannevoli delle imprese nei 
confronti dei consumatori stabilito dalla 
direttiva 2005/29/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 
2005, relativa alle pratiche commerciali 
sleali delle imprese nei confronti dei 
consumatori nel mercato interno.

Or. de

Emendamento 133
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È anche necessario adeguare le 
disposizioni in materia di etichettatura per 
allineare le norme dell'Unione 

(21) È anche necessario adeguare le 
disposizioni in materia di etichettatura per 
allineare le norme dell'Unione 
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all'evoluzione internazionale. Gli 
orientamenti relativi all'articolo 11 della 
convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo, ad esempio, sollecitano 
avvertenze illustrate di grandi dimensioni
su entrambe le principali superfici visibili, 
informazioni obbligatorie sulla 
disassuefazione dal fumo e norme rigorose 
sulle informazioni ingannevoli. Le 
disposizioni relative alle informazioni 
ingannevoli integreranno il divieto 
generale delle pratiche commerciali 
ingannevoli delle imprese nei confronti dei 
consumatori stabilito dalla direttiva 
2005/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa 
alle pratiche commerciali sleali delle 
imprese nei confronti dei consumatori nel 
mercato interno.

all'evoluzione internazionale. Gli 
orientamenti relativi all'articolo 11 della 
convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo, ad esempio, sollecitano 
avvertenze illustrate su entrambe le 
principali superfici visibili, che dovrebbero 
occupare non oltre il 50%, ma non meno 
del 30%, della superficie della scatola,
informazioni obbligatorie sulla 
disassuefazione dal fumo e norme rigorose 
sulle informazioni ingannevoli. Le 
disposizioni relative alle informazioni 
ingannevoli integreranno il divieto 
generale delle pratiche commerciali 
ingannevoli delle imprese nei confronti dei 
consumatori stabilito dalla direttiva 
2005/29/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa
alle pratiche commerciali sleali delle 
imprese nei confronti dei consumatori nel 
mercato interno.

Or. cs

Emendamento 134
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Anche le disposizioni in materia di 
etichettatura devono essere adeguate in 
funzione dei nuovi dati scientifici. Ad 
esempio, per le confezioni di sigarette 
l'indicazione del tenore in catrame, nicotina 
o monossido di carbonio si è mostrata 
fuorviante, in quanto induce i consumatori 
a credere che alcune sigarette siano meno 
dannose di altre. I dati rivelano anche che 
le avvertenze combinate relative alla 
salute di grandi dimensioni sono più 
efficaci delle mere avvertenze testuali. Per 
questo le avvertenze combinate relative 
alla salute devono diventare obbligatorie 

(22) Anche le disposizioni in materia di 
etichettatura devono essere adeguate in 
funzione dei nuovi dati scientifici. Ad 
esempio, per le confezioni di sigarette 
l'indicazione del tenore in catrame, nicotina 
o monossido di carbonio si è mostrata 
fuorviante, in quanto induce i consumatori 
a credere che alcune sigarette siano meno 
dannose di altre.
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in tutta l'Unione e coprire parti visibili e 
rilevanti della superficie della confezione. 
Occorre stabilire una dimensione minima 
per tutte le avvertenze relative alla salute 
in modo che siano visibili ed efficaci.

Or. de

Motivazione

Non esistono prove scientifiche certe che dimostrino che le avvertenze sotto forma di 
immagini contribuiscono alla riduzione del numero di fumatori. È invece dimostrato che le 
regolamentazioni relative all'imballaggio, che prevedono, ad esempio, avvertenze grafiche 
più grandi, non hanno alcun effetto sulla decisione delle persone di fumare o meno.

Emendamento 135
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Anche le disposizioni in materia di 
etichettatura devono essere adeguate in 
funzione dei nuovi dati scientifici. Ad 
esempio, per le confezioni di sigarette 
l'indicazione del tenore in catrame, nicotina 
o monossido di carbonio si è mostrata 
fuorviante, in quanto induce i consumatori 
a credere che alcune sigarette siano meno 
dannose di altre. I dati rivelano anche che 
le avvertenze combinate relative alla 
salute di grandi dimensioni sono più 
efficaci delle mere avvertenze testuali. Per 
questo le avvertenze combinate relative 
alla salute devono diventare obbligatorie 
in tutta l'Unione e coprire parti visibili e 
rilevanti della superficie della confezione. 
Occorre stabilire una dimensione minima 
per tutte le avvertenze relative alla salute in 
modo che siano visibili ed efficaci.

(22) Anche le disposizioni in materia di 
etichettatura devono essere adeguate in 
funzione dei nuovi dati scientifici. Ad 
esempio, per le confezioni di sigarette 
l'indicazione del tenore in catrame, nicotina 
o monossido di carbonio si è mostrata 
fuorviante, in quanto induce i consumatori 
a credere che alcune sigarette siano meno 
dannose di altre. Occorre riservare una 
percentuale della superficie esterna a tutte 
le avvertenze relative alla salute in modo 
che siano visibili ed efficaci.

Or. el
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Motivazione

La possibilità di inserire illustrazioni a colori dovrebbe restare a discrezione degli Stati 
membri. Inoltre, la disposizione relativa alla dimensione minima delle avvertenze sulla salute 
dovrebbe essere sostituita da una copertura minima della superficie esterna. Se si attuasse la 
misura in questione, ne deriverebbe un'uniformità dei pacchetti in termini di dimensioni, 
forma e presentazione, dato che le dimensioni proposte non possono essere applicate a tutti i 
tipi di pacchetto.

Emendamento 136
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Anche le disposizioni in materia di 
etichettatura devono essere adeguate in 
funzione dei nuovi dati scientifici. Ad 
esempio, per le confezioni di sigarette 
l'indicazione del tenore in catrame, nicotina 
o monossido di carbonio si è mostrata 
fuorviante, in quanto induce i consumatori 
a credere che alcune sigarette siano meno 
dannose di altre. I dati rivelano anche che 
le avvertenze combinate relative alla salute 
di grandi dimensioni sono più efficaci delle 
mere avvertenze testuali. Per questo le 
avvertenze combinate relative alla salute 
devono diventare obbligatorie in tutta 
l'Unione e coprire parti visibili e rilevanti 
della superficie della confezione. Occorre 
stabilire una dimensione minima per tutte 
le avvertenze relative alla salute in modo 
che siano visibili ed efficaci.

(22) Anche le disposizioni in materia di 
etichettatura devono essere adeguate in 
funzione dei nuovi dati scientifici. Ad 
esempio, per le confezioni di sigarette 
l'indicazione del tenore in catrame, nicotina 
o monossido di carbonio si è mostrata 
fuorviante, in quanto induce i consumatori 
a credere che alcune sigarette siano meno 
dannose di altre. I dati rivelano anche che 
le avvertenze combinate relative alla salute 
di grandi dimensioni sono più efficaci delle 
mere avvertenze testuali. Per questo le 
avvertenze combinate relative alla salute 
devono diventare obbligatorie in tutta 
l'Unione e, affinché siano efficaci, coprire 
parti visibili e rilevanti della superficie 
della confezione.

Or. it

Emendamento 137
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard
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Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Anche le disposizioni in materia di 
etichettatura devono essere adeguate in 
funzione dei nuovi dati scientifici. Ad 
esempio, per le confezioni di sigarette 
l'indicazione del tenore in catrame, nicotina 
o monossido di carbonio si è mostrata 
fuorviante, in quanto induce i consumatori 
a credere che alcune sigarette siano meno 
dannose di altre. I dati rivelano anche che 
le avvertenze combinate relative alla salute 
di grandi dimensioni sono più efficaci delle 
mere avvertenze testuali. Per questo le 
avvertenze combinate relative alla salute 
devono diventare obbligatorie in tutta 
l'Unione e coprire parti visibili e rilevanti 
della superficie della confezione. Occorre 
stabilire una dimensione minima per tutte 
le avvertenze relative alla salute in modo 
che siano visibili ed efficaci.

(22) Anche le disposizioni in materia di 
etichettatura devono essere adeguate in 
funzione dei nuovi dati scientifici. Ad 
esempio, per le confezioni di sigarette 
l'indicazione del tenore in catrame, nicotina 
o monossido di carbonio si è mostrata 
fuorviante, in quanto induce i consumatori 
a credere che alcune sigarette siano meno 
dannose di altre. I dati rivelano anche che 
le avvertenze combinate relative alla salute
contenenti immagini e testo chiari di 
grandi dimensioni sono più efficaci delle 
mere avvertenze testuali. Per questo le 
avvertenze combinate relative alla salute 
devono diventare obbligatorie in tutta 
l'Unione e coprire parti visibili e rilevanti 
della superficie della confezione. Occorre 
stabilire una dimensione minima per tutte 
le avvertenze relative alla salute in modo 
che siano visibili ed efficaci.

Or. en

Motivazione

Un'avvertenza chiara che associ immagini e testo su un pacchetto generico standardizzato 
potrebbe risultare più efficace e più visibile per tutti i consumatori.

Emendamento 138
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Lorenzo Fontana, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Claudio Morganti

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Vari studi scientifici 
dimostrerebbero l'efficacia, inoltre, di 
frasi motivazionali contro il fumo che 
puntano alla psiche del tabagista 
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colpendo, indirettamente, il suo orgoglio e 
l'aspetto emotivo. Avvertenze testuali del 
tipo: "Il fumo danneggia la pelle e 
accelera la formazione di rughe", "Il 
fumo rende meno attraenti", "Il bacio al 
gusto di sigaretta piace a nessuno", 
"Smettere di fumare non fa ingrassare 
anzi migliora la vita", "Rifletti: la pausa 
sigaretta ti danneggia più dello stress che 
cerchi di placare", potrebbero, quindi, 
essere utilizzate in combinazione con le 
avvertenze testuali attualmente in uso.

Or. it

Emendamento 139
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della 
confezione dei prodotti del tabacco, 
compreso il meccanismo di apertura. La 
confezione e i prodotti possono indurre in 
errore i consumatori, in particolare i 
giovani, lasciando intendere una minore 
nocività. Questo vale ad esempio per 
alcune diciture o caratteristiche come "a 
basso tenore di catrame" "ultra-light",
"light", "mild", "naturale", "biologico", 
"senza additivi", "senza aromi", "slim", 
e l'apposizione di nomi, immagini ed 
elementi figurativi o altri segni. 
Analogamente possono essere la 
dimensione e l'aspetto delle singole 
sigarette a indurre in errore il
consumatore creando l'impressione che 
siano meno nocive. Secondo un recente 
studio i fumatori di sigarette "slim" sono 

soppresso
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più propensi a credere che la marca da 
essi consumata possa essere meno nociva. 
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.

Or. de

Motivazione

Questa proposta non contribuisce a migliorare il funzionamento del mercato interno né a 
proteggere la salute pubblica. Non vi sono inoltre prove certe che il confezionamento o 
l'aspetto di un prodotto costituiscano fattori causali che influenzano la decisione di fumare. Il 
divieto delle sigarette slim non contribuisce alla riduzione del consumo di tabacco, ma 
determina un aumento del contrabbando di sigarette e gravi danni economici.

Emendamento 140
Erminia Mazzoni

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività. 
Questo vale ad esempio per alcune 
diciture o caratteristiche come "a basso 
tenore di catrame" "ultra-light", "light", 
"mild", "naturale", "biologico", "senza 
additivi", "senza aromi", "slim", e 
l'apposizione di nomi, immagini ed 
elementi figurativi o altri segni. 
Analogamente possono essere la 
dimensione e l'aspetto delle singole 
sigarette a indurre in errore il consumatore
creando l'impressione che siano meno 
nocive. Secondo un recente studio i 
fumatori di sigarette "slim" sono più 

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura.
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propensi a credere che la marca da essi 
consumata possa essere meno nociva.
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.

L'uso di certe diciture sulle confezioni dei 
prodotti del tabacco come "a basso tenore 
di catrame", "light", "ultra-light", "mild",
nomi, immagini ed elementi figurativi o 
altri segni può indurre in errore il 
consumatore, facendogli credere che tali 
prodotti siano meno dannosi e facendogli 
cambiare abitudini. Il modo di fumare e 
la dipendenza, non solo il contenuto di 
certe sostanze presenti nel prodotto prima 
del consumo, determinano pure il livello 
di sostanze inalate. Questo aspetto non è 
riconducibile all'uso di tali diciture e 
potrebbe invece minare i requisiti di 
etichettatura stabiliti nella direttiva.

Or. it

Emendamento 141
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i
consumatori, in particolare i giovani,
lasciando intendere una minore nocività.
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild",
"naturale", "biologico", "senza additivi",
"senza aromi", "slim", e l'apposizione di 

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono, in determinate 
circostanze, trasmettere ai consumatori, in 
particolare i giovani, l'impressione di una 
minore nocività. Questo vale ad esempio 
per alcune diciture o caratteristiche come
"a basso tenore di catrame" "ultra-light",
"light", "mild", "naturale", "biologico",
"senza additivi", "senza aromi", "slim", e 
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nomi, immagini ed elementi figurativi o 
altri segni. Analogamente possono essere 
la dimensione e l'aspetto delle singole 
sigarette a indurre in errore il 
consumatore creando l'impressione che 
siano meno nocive. Secondo un recente 
studio i fumatori di sigarette "slim" sono 
più propensi a credere che la marca da 
essi consumata possa essere meno nociva. 
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.

l'apposizione di nomi, immagini ed 
elementi figurativi o altri segni.

Or. de

Motivazione

L'immagine dei consumatori alla base di questo considerando è parziale. La mancanza 
d'informazioni non giustifica una tale restrizione della libertà delle imprese per quanto 
riguarda la forma del prodotto.

Emendamento 142
Jarosław Kalinowski

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività.
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild",
"naturale", "biologico", "senza additivi",
"senza aromi", "slim", e l'apposizione di 
nomi, immagini ed elementi figurativi o 
altri segni. Analogamente possono essere 
la dimensione e l'aspetto delle singole 

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività.
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild",
"naturale", "biologico", "senza additivi",
"senza aromi", e l'apposizione di nomi, 
immagini ed elementi figurativi o altri 
segni. Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.
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sigarette a indurre in errore il 
consumatore creando l'impressione che 
siano meno nocive. Secondo un recente 
studio i fumatori di sigarette "slim" sono 
più propensi a credere che la marca da 
essi consumata possa essere meno nociva. 
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.

Or. pl

Motivazione

Le sigarette con un aroma e un sapore caratteristico 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 effetto sui mercati degli altri Stati membri. Le 
disposizioni in esame sono sproporzionate e dovrebbero pertanto essere eliminate.

Emendamento 143
Kristian Vigenin

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività. 
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild", 
"naturale", "biologico", "senza additivi", 
"senza aromi", "slim", e l'apposizione di 
nomi, immagini ed elementi figurativi o 
altri segni. Analogamente possono essere 

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività. 
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild", 
"naturale", "biologico", "senza additivi", 
"senza aromi", e l'apposizione di nomi, 
immagini ed elementi figurativi o altri 
segni.
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la dimensione e l'aspetto delle singole 
sigarette a indurre in errore il consumatore 
creando l'impressione che siano meno 
nocive. Secondo un recente studio i 
fumatori di sigarette "slim" sono più 
propensi a credere che la marca da essi 
consumata possa essere meno nociva. 
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.

Analogamente può essere l'aspetto delle 
singole sigarette a indurre in errore il 
consumatore creando l'impressione che 
siano meno nocive.

Or. en

Emendamento 144
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività.
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild",
"naturale", "biologico", "senza additivi",
"senza aromi", "slim", e l'apposizione di 
nomi, immagini ed elementi figurativi o 
altri segni. Analogamente possono essere
la dimensione e l'aspetto delle singole 
sigarette a indurre in errore il consumatore 
creando l'impressione che siano meno 
nocive. Secondo un recente studio i 

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività.
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild",
"naturale", "biologico", "senza additivi",
"senza aromi", e l'apposizione di nomi, 
immagini ed elementi figurativi o altri 
segni. Analogamente può essere l'aspetto 
delle singole sigarette a indurre in errore il 
consumatore creando l'impressione che 
siano meno nocive.
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fumatori di sigarette "slim" sono più 
propensi a credere che la marca da essi 
consumata possa essere meno nociva. 
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.

Or. cs

Emendamento 145
Eleni Theocharous

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività. 
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild", 
"naturale", "biologico", "senza additivi", 
"senza aromi", "slim", e l'apposizione di 
nomi, immagini ed elementi figurativi o 
altri segni. Analogamente possono essere 
la dimensione e l'aspetto delle singole 
sigarette a indurre in errore il consumatore 
creando l'impressione che siano meno 
nocive. Secondo un recente studio i 
fumatori di sigarette "slim" sono più 
propensi a credere che la marca da essi 
consumata possa essere meno nociva. 
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività. 
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild", 
"naturale", "biologico", "senza additivi", 
"senza aromi", e l'apposizione di nomi, 
immagini ed elementi figurativi o altri 
segni.

Analogamente potrebbe essere l'aspetto 
delle singole sigarette a indurre in errore il 
consumatore creando l'impressione che 
siano meno nocive.
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Or. en

Emendamento 146
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, 
Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività.
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild",
"naturale", "biologico", "senza additivi",
"senza aromi", "slim", e l'apposizione di 
nomi, immagini ed elementi figurativi o 
altri segni. Analogamente possono essere
la dimensione e l'aspetto delle singole 
sigarette a indurre in errore il consumatore 
creando l'impressione che siano meno 
nocive. Secondo un recente studio i 
fumatori di sigarette "slim" sono più 
propensi a credere che la marca da essi 
consumata possa essere meno nociva. 
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività.
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild",
"naturale", "biologico", "senza additivi",
"senza aromi", e l'apposizione di nomi, 
immagini ed elementi figurativi o altri 
segni. Analogamente può essere l'aspetto 
delle singole sigarette a indurre in errore il 
consumatore creando l'impressione che 
siano meno nocive.

Or. it

Motivazione

Non esiste alcuna evidenza scientifica sul fatto che le sigarette slim abbiano un effetto 
fuorviante sul consumatore. Il bando di questi prodotti avrebbe principalmente delle 
conseguenze negative, spingendo i consumatori verso il mercato illegale e quindi verso 
l'acquisto di sigarette contraffatte non sottoposte ai controlli sanitari – con evidenti impatti 
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negativi in termini di salute pubblica – e provocando ricadute dal punto di vista 
occupazionale.

Emendamento 147
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività.
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild",
"naturale", "biologico", "senza additivi",
"senza aromi", "slim", e l'apposizione di 
nomi, immagini ed elementi figurativi o 
altri segni. Analogamente possono essere 
la dimensione e l'aspetto delle singole 
sigarette a indurre in errore il consumatore 
creando l'impressione che siano meno 
nocive. Secondo un recente studio i 
fumatori di sigarette "slim" sono più 
propensi a credere che la marca da essi 
consumata possa essere meno nociva. 
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività.
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild",
"naturale", "biologico", "senza additivi",
"senza aromi", e l'apposizione di nomi, 
immagini ed elementi figurativi o altri 
segni. Analogamente possono essere la 
dimensione e l'aspetto delle singole 
sigarette a indurre in errore il consumatore 
creando l'impressione che siano meno 
nocive. La Commissione è invitata a 
realizzare con urgenza uno studio 
scientifico dell'effettiva influenza di tali 
fattori sul consumo di tabacco.

Or. pt

Emendamento 148
Sergej Kozlík

Proposta di direttiva
Considerando 23
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Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività.
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild",
"naturale", "biologico", "senza additivi",
"senza aromi", "slim", e l'apposizione di 
nomi, immagini ed elementi figurativi o 
altri segni. Analogamente possono essere
la dimensione e l'aspetto delle singole 
sigarette a indurre in errore il consumatore 
creando l'impressione che siano meno 
nocive. Secondo un recente studio i 
fumatori di sigarette "slim" sono più 
propensi a credere che la marca da essi 
consumata possa essere meno nociva. 
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività.
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild",
"naturale", "biologico", "senza additivi",
"senza aromi", e l'apposizione di nomi, 
immagini ed elementi figurativi o altri 
segni. Analogamente può essere l'aspetto 
delle singole sigarette a indurre in errore il 
consumatore creando l'impressione che 
siano meno nocive.

Or. en

Emendamento 149
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
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meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività. 
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild", 
"naturale", "biologico", "senza additivi", 
"senza aromi", "slim", e l'apposizione di 
nomi, immagini ed elementi figurativi o 
altri segni. Analogamente possono essere 
la dimensione e l'aspetto delle singole 
sigarette a indurre in errore il consumatore 
creando l'impressione che siano meno 
nocive. Secondo un recente studio i 
fumatori di sigarette "slim" sono più 
propensi a credere che la marca da essi 
consumata possa essere meno nociva. 
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.

meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività. 
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild", 
"naturale", "biologico", "senza additivi", 
"senza aromi", "slim", e l'apposizione di 
nomi, immagini ed elementi figurativi o 
altri segni. Analogamente possono essere 
la dimensione e l'aspetto delle singole 
sigarette a indurre in errore il consumatore 
creando l'impressione che siano meno 
nocive. Secondo un recente studio i 
fumatori di sigarette "slim" sono più 
propensi a credere che la marca da essi 
consumata possa essere meno nociva. 
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato mediante un confezionamento e 
un'etichettatura adeguati di tali prodotti e 
mediante la sensibilizzazione dei 
consumatori sulla loro nocività affinché 
siano pienamente consapevoli delle 
conseguenze del consumo di un dato 
prodotto.

Or. pl

Motivazione

Le sigarette slim non sono più dannose e soltanto le confezioni possono indurre in errore i 
consumatori. Tuttavia, se tali prodotti fossero confezionati secondo le disposizioni della 
presente direttiva, non vi sarebbe più alcun rischio di indurre in errore i consumatori.

Emendamento 150
Georgios Koumoutsakos

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
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dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività.
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild",
"naturale", "biologico", "senza additivi",
"senza aromi", "slim", e l'apposizione di 
nomi, immagini ed elementi figurativi o 
altri segni. Analogamente possono essere 
la dimensione e l'aspetto delle singole 
sigarette a indurre in errore il 
consumatore creando l'impressione che 
siano meno nocive. Secondo un recente 
studio i fumatori di sigarette "slim" sono 
più propensi a credere che la marca da 
essi consumata possa essere meno nociva. 
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.

dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività.
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche che figurano sulla 
confezione, come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild",
"naturale", "biologico", "senza additivi",
"senza aromi", "slim", e l'apposizione di 
nomi, immagini ed elementi figurativi o 
altri segni.

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 abbiano un'attrattiva 
maggiore delle altre. Questo divieto non indurrebbe le persone a smettere di fumare, bensì a 
smettere di consumare una specifica categoria di prodotto del tabacco.

Emendamento 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Renate Sommer

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il 
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività.
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lasciando intendere una minore nocività.
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild",
"naturale", "biologico", "senza additivi",
"senza aromi", "slim", e l'apposizione di 
nomi, immagini ed elementi figurativi o 
altri segni. Analogamente possono essere 
la dimensione e l'aspetto delle singole 
sigarette a indurre in errore il consumatore 
creando l'impressione che siano meno 
nocive. Secondo un recente studio i 
fumatori di sigarette "slim" sono più 
propensi a credere che la marca da essi 
consumata possa essere meno nociva.
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.

Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild",
"naturale", "biologico", "senza additivi",
"senza aromi", "slim", e l'apposizione di 
nomi, immagini ed elementi figurativi o 
altri segni. Analogamente possono essere 
la dimensione e l'aspetto delle singole 
sigarette a indurre in errore il consumatore 
creando l'impressione che siano meno 
nocive. Secondo un recente studio i 
fumatori di sigarette "slim" sono più 
propensi a credere che la marca da essi 
consumata possa essere meno nociva.
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.

Or. de

Motivazione

Conseguente all'emendamento all'articolo 13, paragrafo 2.

Emendamento 152
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le dimensioni delle 
avvertenze e alcuni aspetti della confezione 
dei prodotti del tabacco, compreso il
meccanismo di apertura. La confezione e i 
prodotti possono indurre in errore i 
consumatori, in particolare i giovani, 
lasciando intendere una minore nocività. 
Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild", 

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute e la 
loro massima efficacia, si devono stabilire 
norme riguardanti le caratteristiche 
grafiche delle avvertenze e alcuni aspetti 
della confezione dei prodotti del tabacco, 
compreso il meccanismo di apertura. La 
confezione e i prodotti possono indurre in 
errore i consumatori, in particolare i 
giovani, lasciando intendere una minore 
nocività. Questo vale ad esempio per 
alcune diciture o caratteristiche come "a 
basso tenore di catrame" "ultra-light", 
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"naturale", "biologico", "senza additivi", 
"senza aromi", "slim", e l'apposizione di 
nomi, immagini ed elementi figurativi o 
altri segni. Analogamente possono essere 
la dimensione e l'aspetto delle singole 
sigarette a indurre in errore il consumatore 
creando l'impressione che siano meno 
nocive. Secondo un recente studio i 
fumatori di sigarette "slim" sono più 
propensi a credere che la marca da essi 
consumata possa essere meno nociva. 
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.

"light", "mild", "naturale", "biologico", 
"senza additivi", "senza aromi", "slim", e 
l'apposizione di nomi, immagini ed 
elementi figurativi o altri segni. 
Analogamente possono essere la 
dimensione e l'aspetto delle singole 
sigarette a indurre in errore il consumatore 
creando l'impressione che siano meno 
nocive. Secondo un recente studio i 
fumatori di sigarette "slim" sono più 
propensi a credere che la marca da essi 
consumata possa essere meno nociva. 
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.

Or. it

Emendamento 153
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Richard Seeber, Esther 
de Lange, Renate Sommer, Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) È stato dimostrato che i prodotti 
del tabacco contengono ed emettono molte 
sostanze nocive ed elementi cancerogeni 
notoriamente pericolosi per la salute 
umana quando vengono bruciati. Alcuni 
studi scientifici hanno chiaramente 
dimostrato che il fumo passivo è causa di 
morte, malattie e invalidità e presenta 
pericoli soprattutto per i nascituri e i 
neonati. Esso può provocare o aggravare 
le malattie respiratorie delle persone che 
inalano il fumo. Le avvertenze relative 
alla salute dovrebbero pertanto 
richiamare l'attenzione sui pericoli del 
fumo passivo per la salute.

Or. de

Motivazione

Questo considerando figura nell'attuale direttiva 2001/37/CE. Occorre introdurre avvertenze 
specifiche sotto forma di testo e immagini per richiamare l'attenzione sui pericoli del fumo 
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passivo.

Emendamento 154
Martina Anderson
a nome del gruppo GUE/NGL
Glenis Willmott, Andrés Perelló Rodríguez, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, 
Nessa Childers, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) Alcuni studi hanno dimostrato 
che la standardizzazione della 
presentazione del nome del marchio e del 
colore della confezione (pacchetto 
generico) rende il confezionamento meno 
attrattivo e rafforza l'efficacia delle 
avvertenze relative alla salute, riducendo 
in tal modo l'iniziazione al fumo e il 
consumo di tabacco. Gli orientamenti di 
cui agli articoli 11 e 13 della FCTC 
invitano le parti a considerare l'adozione 
di requisiti sul pacchetto generico.

Or. en

Motivazione

La confezione del tabacco non deve essere attrattiva o allettante, in quanto contiene un 
prodotto letale. La pubblicità del tabacco è vietata pressoché ovunque e il divieto dovrebbe 
riguardare anche per la confezione. Questo divieto è in linea con le raccomandazioni 
contenute negli orientamenti della FCTC ed è applicato o preso in considerazione da altri 
Stati in tutto il mondo.


