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BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva sui prodotti del tabacco (2001/37/CE) è stata adottata nel 2001 con lo scopo di 
regolamentare le sigarette e altri prodotti del tabacco e di contribuire alla riduzione del 
numero dei fumatori nell'Unione europea. I principali ambiti oggetto di regolamentazione 
riguardano le avvertenze relative alla salute, le misure concernenti gli ingredienti e le 
descrizioni dei prodotti del tabacco, il tenore massimo in catrame, nicotina e monossido di 
carbonio delle sigarette. Tuttavia, gli sviluppi scientifici e di mercato osservati nel corso degli 
ultimi dieci anni dall'adozione della presente direttiva ne impongono l'aggiornamento. Inoltre, 
considerati i livelli divergenti di attuazione della presente direttiva negli Stati membri, è 
fondamentale aggiornarla al fine di garantire il regolare funzionamento del mercato interno.

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione europea e ne sostiene gli 
obiettivi generali, vale a dire il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri in ambiti quali etichettatura e confezionamento, ingredienti 
ecc. nell'intento di agevolare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e 
dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute.

Il relatore sostiene pertanto l'armonizzazione del confezionamento nel mercato interno dal 
momento che attualmente gli Stati membri non possono adattare in modo efficace la loro
legislazione ai nuovi sviluppi. Occorre quindi prevedere avvertenze relative alla salute di 
dimensioni maggiori rispetto alla direttiva in vigore.

Pur sostenendo fermamente uno degli obiettivi della proposta della Commissione, ovvero 
garantire la protezione della salute, il relatore propone alcuni emendamenti onde migliorare il 
funzionamento del mercato interno. Il relatore introduce il concetto di "additivo essenziale" e 
chiarisce la disposizione che prevede la possibilità di utilizzare tali additivi nel caso in cui 
siano necessari per il processo di fabbricazione. Senza suddetto chiarimento, ai produttori 
europei potrebbe essere impedito di fabbricare prodotti del tabacco in quanto tali, considerato 
che la Commissione ha previsto un divieto generale degli additivi contenenti un aroma 
caratterizzante anche se tali additivi sono necessari per il processo di fabbricazione. Inoltre, il 
relatore è del parere che non debba esistere alcuna deroga alla regolamentazione degli 
ingredienti di determinati prodotti del tabacco. Al fine di garantire un trattamento uniforme di 
tutti i prodotti del tabacco ed evitare la frammentazione del mercato, è opportuno non favorire 
determinati prodotti del tabacco rispetto ad altri.

Non vi è alcun elemento che provi in modo convincente che il diametro di una sigaretta, 
indipendentemente dalla pubblicità specifica per le sigarette di un determinato diametro, sia 
un fattore decisivo per l'iniziazione precoce al fumo. Il relatore propone pertanto di non 
regolamentare la dimensione delle sigarette ed è del parere che i consumatori debbano avere 
la possibilità di scegliere in modo informato. Pertanto, a prescindere dalla dimensione della 
sigaretta, il prodotto deve essere confezionato in modo armonizzato, con avvertenze sotto 
forma di immagini e testi che informano pienamente sulle conseguenze negative per la salute 
derivanti dall'utilizzo dei prodotti del tabacco. Il relatore ritiene che la misura intesa a 
introdurre limiti relativi al diametro delle sigarette non sia proporzionata e che l'obiettivo di 
evitare concetti ingannevoli sia meglio conseguito mediante informazioni adeguate che 
includono avvertenze sotto forma di immagini e testi sulle confezioni. 
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Dal momento che il 70% dei fumatori inizia prima dei 18 anni, la proposta è incentrata 
principalmente a limitare l'accesso ai prodotti del tabacco da parte di bambini e giovani adulti. 
Il relatore è del parere che non debba essere consentita la vendita a distanza transfrontaliera di 
prodotti del tabacco, dal momento che non è possibile verificare effettivamente l'età di un 
potenziale acquirente. Pertanto, esiste il costante pericolo che un prodotto del tabacco possa 
essere stato acquistato da un minore. 

I prodotti contenenti nicotina, per esempio le sigarette elettroniche, contengono sostanze 
chimiche tossiche e componenti specifici del tabacco che si sospetta siano pericolosi per i 
consumatori. Inoltre, dalle analisi del settore emerge che le cartucce delle sigarette 
elettroniche la cui etichetta indica che non contengono nicotina in molti casi contengono di 
fatto bassi livelli di nicotina. Per tale motivo, tutti i prodotti contenenti nicotina devono essere 
sottoposti a controllo. In caso contrario, i prodotti con livelli di concentrazione di nicotina 
appena inferiori alle soglie proposte potrebbero raggiungere il mercato senza alcuna 
autorizzazione. Come indicato in precedenza, è rilevante non solo una concentrazione di 
nicotina, ma anche la miscela di tutte le sostanze in quanto tali. I consumatori indicano inoltre 
di utilizzare essenzialmente le sigarette elettroniche per smettere di fumare, il che suggerisce 
che le sigarette elettroniche sono considerate un medicinale. Il relatore propone pertanto di 
autorizzare tutti i prodotti contenenti nicotina in conformità della direttiva recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso umano (2001/83/CE).

Dal momento che alcuni mercati potrebbero essere maggiormente interessati dalla proposta di 
direttiva rispetto ad altri, il relatore ritiene necessario introdurre un periodo transitorio più 
esteso per i prodotti del tabacco, i prodotti contenenti nicotina e i prodotti da fumo a base di 
erbe.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a 
includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

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,
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Emendamento 2

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.

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 3

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 
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valutare la loro tossicità o la loro capacità 
di indurre dipendenza.

Emendamento 4
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 e 
sproporzionato in particolare 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.

Motivazione

È molto importante rafforzare gli obblighi in materia di segnalazione; tuttavia essi devono 
fornire informazioni complete agli Stati membri e alla Commissione senza nel contempo 
creare oneri non necessari per le società, in particolare per le PMI.

Emendamento 5
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 

(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 
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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.

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, in particolare delle piccole e 
medie imprese.

Motivazione

Il formato elettronico comune valido per tutti gli Stati membri semplificherà gli obblighi in 
materia di segnalazione, il che deve rappresentare un vantaggio per le PMI.

Emendamento 6

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 

(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 



PE508.048v03-00 8/65 AD\940929IT.doc

IT

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.

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.
Occorre eliminare anche gli ingredienti 
che aumentano la tossicità e la capacità di 
indurre dipendenza.

Emendamento 7

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 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. La Commissione è invitata a 
realizzare con urgenza uno studio 
scientifico dell'effettiva influenza di tali
prodotti sull'iniziazione al fumo.
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Motivazione

Il mentolo viene utilizzato nei prodotti del tabacco tradizionali dagli anni Venti del secolo 
scorso. Non vi sono prove sufficienti per dimostrare che il mentolo influisce negativamente 
sulle abitudini di fumo tra i giovani.

Emendamento 8

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 fabbricazione 
dei prodotti del tabacco. La Commissione 
deve assicurare condizioni uniformi per 
l'attuazione della disposizione relativa 
all'aroma caratterizzante. Occorre 
prevedere un'esenzione per le sigarette al 
mentolo in quanto sono considerate 
prodotti del tabacco con aroma 
tradizionale e non dovrebbero essere 
classificate con gli altri prodotti del 
tabacco aromatizzati. 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.

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 18
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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

Motivazione

Dal punto di vista del mercato interno, è opportuno non favorire alcuni prodotti del tabacco 
rispetto ad altri.

Emendamento 10

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) Le disposizioni in materia di 
etichettatura devono essere adeguate in
modo tale da non indurre in errore i 
consumatori. Le informazioni sul tenore 
in catrame, nicotina o monossido di 
carbonio indicate sulle confezioni di 
sigarette possono essere interpretate 
erroneamente dai consumatori, in quanto
li inducono spesso 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 
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le avvertenze relative alla salute in modo 
che siano visibili ed efficaci.

Emendamento 11
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 apposte sulle confezioni
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. Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato definendo il testo che può 
essere apposto sulla confezione.

Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 12 della proposta di direttiva.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 26
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Testo della Commissione Emendamento

(26) Quantitativi significativi di prodotti 
illeciti, non conformi alle norme della 
direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul 
mercato e ci sono segnali di un loro 
possibile incremento. I prodotti illeciti 
pregiudicano la libera circolazione dei 
prodotti conformi e compromettono la 
tutela prevista dalla legislazione in materia 
di lotta al tabagismo. È inoltre la 
convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo a imporre all'Unione di 
contrastare i prodotti illeciti nel quadro di 
una politica complessiva di lotta al 
tabagismo. Occorre pertanto prevedere una 
marcatura univoca e sicura delle confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco e la 
registrazione di tutti i trasferimenti in 
modo da consentire la tracciabilità e la 
rintracciabilità di questi prodotti 
nell'Unione, monitorarne la conformità e 
assicurare il rispetto della presente 
direttiva. Si deve inoltre prevedere 
l'introduzione di elementi di sicurezza che 
facilitino la verifica dell'autenticità dei 
prodotti.

(26) Quantitativi significativi di prodotti 
illeciti, non conformi alle norme della 
direttiva 2001/37/CE, sono immessi sul 
mercato e ci sono segnali di un loro 
possibile incremento. I prodotti illeciti 
pregiudicano la libera circolazione dei 
prodotti conformi e compromettono la 
tutela prevista dalla legislazione in materia 
di lotta al tabagismo. È inoltre la 
convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo a imporre all'Unione di 
contrastare i prodotti illeciti nel quadro di 
una politica complessiva di lotta al 
tabagismo. Occorre pertanto prevedere una 
marcatura univoca e sicura delle confezioni 
unitarie e degli imballaggi esterni dei 
prodotti del tabacco e la registrazione di 
tutti i trasferimenti in modo da consentire 
la tracciabilità e la rintracciabilità di questi 
prodotti nell'Unione, monitorarne la 
conformità e assicurare il rispetto della 
presente direttiva. Si deve inoltre prevedere 
l'introduzione di elementi di sicurezza che 
facilitino la verifica dell'autenticità dei 
prodotti. L'applicazione coerente della 
legislazione doganale renderà più forti le 
autorità competenti del settore nella lotta 
contro il commercio illegale, in 
particolare tramite il rafforzamento delle 
capacità tecniche.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Per garantire indipendenza e 
trasparenza, i fabbricanti di prodotti del 
tabacco devono concludere contratti di 
archiviazione dei dati con soggetti terzi 
indipendenti, sotto l'egida di un controllore 

(28) Per garantire efficacia, indipendenza e 
trasparenza, i fabbricanti di prodotti del 
tabacco devono concludere contratti di 
archiviazione dei dati con soggetti terzi 
indipendenti, sotto l'egida di un controllore 
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esterno. I dati riguardanti il sistema di 
tracciabilità e rintracciabilità devono essere 
mantenuti distinti dagli altri dati aziendali, 
devono essere sotto il controllo permanente 
delle autorità competenti degli Stati 
membri e della Commissione che devono 
potervi avere accesso in ogni momento.

esterno. I dati riguardanti il sistema di 
tracciabilità e rintracciabilità devono essere 
mantenuti distinti dagli altri dati aziendali, 
devono essere sotto il controllo permanente 
delle autorità competenti degli Stati 
membri e della Commissione che devono 
potervi avere accesso in ogni momento.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere 
di tabacco facilitano l'accesso dei giovani 
ai prodotti del tabacco e rischiano di 
compromettere il rispetto delle prescrizioni 
della legislazione in materia di lotta al 
tabagismo e in particolare della presente 
direttiva. Occorrono norme comuni 
relative a un sistema di notifica in modo 
che la presente direttiva possa realizzare 
appieno le sue potenzialità. Le 
disposizioni della presente direttiva sulla 
notifica delle vendite a distanza 
transfrontaliere di tabacco devono 
applicarsi ferma restando la procedura di 
notifica di cui alla direttiva 2000/31/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società 
dell'informazione. Le vendite a distanza di 
prodotti del tabacco tra imprese e 
consumatori sono ulteriormente 
disciplinate dalla direttiva 97/7/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 maggio 1997, riguardante la 
protezione dei consumatori in materia di 
contratti a distanza, che a decorrere dal 
13 giugno 2014 sarà sostituita dalla 
direttiva 2011/83/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
2011, sui diritti dei consumatori.

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere 
di tabacco, così come le pratiche di 
distribuzione gratuita o di baratto di 
prodotti del tabacco a fini promozionali in 
luoghi pubblici, facilitano l'accesso dei 
giovani ai prodotti del tabacco e rischiano 
di compromettere il rispetto delle 
prescrizioni della legislazione in materia di 
lotta al tabagismo e in particolare della 
presente direttiva. Vanno pertanto vietate.
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(Cfr. emendamenti all'articolo 16)

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono 
potenzialmente provocare mortalità, 
morbilità e disabilità e il loro consumo
deve essere limitato. È di conseguenza 
importante seguire l'evoluzione dei prodotti 
del tabacco di nuova generazione. Occorre 
imporre ai fabbricanti e agli importatori un 
obbligo di notifica dei prodotti del tabacco 
di nuova generazione, fatto salvo il potere 
degli Stati membri di vietarli o autorizzarli.
La Commissione deve seguire gli sviluppi 
e presentare una relazione dopo cinque 
anni dalla scadenza del termine di 
attuazione della presente direttiva in modo 
da valutare la necessità di eventuali sue 
modifiche.

(31) Tutti i prodotti del tabacco possono 
potenzialmente provocare mortalità, 
morbilità e disabilità e il loro consumo 
deve essere limitato. È di conseguenza 
importante seguire l'evoluzione dei prodotti 
del tabacco di nuova generazione. Occorre 
imporre ai fabbricanti e agli importatori un 
obbligo di notifica dei prodotti del tabacco 
di nuova generazione, fatto salvo il potere 
degli Stati membri di vietarli o autorizzarli.
La Commissione deve seguire gli sviluppi 
e presentare una relazione dopo cinque 
anni dalla scadenza del termine di 
attuazione della presente direttiva in modo 
da valutare la necessità di eventuali sue 
modifiche. Occorre educare i bambini e i 
giovani, poiché si tratta del modo più 
semplice ed efficace di proteggerli 
dall'iniziazione al fumo. Occorre anche 
valutare la possibilità di creare un fondo 
finanziato dai fabbricanti di prodotti del 
tabacco, che servirebbe a finanziare 
campagne anti-fumo. Gli Stati membri 
dovrebbero armonizzare l'età prevista per 
legge per l'acquisto dei prodotti del 
tabacco, portandola a 18 anni.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 34
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Testo della Commissione Emendamento

(34) La direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano istituisce un quadro giuridico per la 
valutazione della qualità, della sicurezza e 
dell'efficacia dei medicinali, compresi i 
prodotti contenenti nicotina. Un numero 
significativo di prodotti contenenti nicotina 
è già stato autorizzato in base a questa 
disciplina normativa. L'autorizzazione 
tiene conto del tenore in nicotina del 
prodotto interessato. Ricondurre allo
stesso quadro normativo tutti i prodotti 
contenenti nicotina il cui tenore in 
nicotina sia pari o superiore a quello di 
un prodotto contenente nicotina già 
autorizzato a norma della direttiva 
2001/83/CE chiarisce la situazione 
giuridica, riduce le differenze tra le 
legislazioni nazionali, garantisce parità di 
trattamento per tutti i prodotti contenenti 
nicotina utilizzabili ai fini della 
disassuefazione dal fumo e crea incentivi 
per la ricerca e l'innovazione in materia di 
disassuefazione dal fumo. Ciò non deve 
pregiudicare l'applicazione della
direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti 
disciplinati dalla presente direttiva qualora 
siano soddisfatte le condizioni stabilite 
dalla direttiva 2001/83/CE.

(34) La direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano istituisce un quadro giuridico per la 
valutazione della qualità, della sicurezza e 
dell'efficacia dei medicinali, compresi i 
prodotti contenenti nicotina. Un numero 
significativo di prodotti contenenti nicotina 
è già stato autorizzato in base a questa 
disciplina normativa. L'autorizzazione 
tiene conto del tenore in nicotina del 
prodotto interessato. Applicare lo stesso 
quadro normativo chiarisce la situazione 
giuridica, riduce le differenze tra le 
legislazioni nazionali, garantisce parità di 
trattamento per tutti i prodotti contenenti 
nicotina utilizzabili ai fini della 
disassuefazione dal fumo e crea incentivi 
per la ricerca e l'innovazione in materia di 
disassuefazione dal fumo. Ciò non deve 
pregiudicare l'applicazione della 
direttiva 2001/83/CE ad altri prodotti 
disciplinati dalla presente direttiva qualora 
siano soddisfatte le condizioni stabilite 
dalla direttiva 2001/83/CE.

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Vanno introdotte disposizioni in 
materia di etichettatura per i prodotti 
contenenti nicotina al di sotto della soglia 
stabilita dalla presente direttiva, in modo
da attirare l'attenzione dei consumatori 

soppresso
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sui potenziali rischi per la salute.

Motivazione

In conformità dell'emendamento al relativo articolo 18 della proposta di direttiva.

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione della presente direttiva, per 
quanto riguarda in particolare il formato 
della segnalazione degli ingredienti, la 
definizione dei prodotti con aromi 
caratterizzanti o a più elevata tossicità e 
con maggiore capacità di indurre 
dipendenza e la metodologia volta a 
stabilire se un prodotto del tabacco 
possieda un aroma caratterizzante, alla 
Commissione devono essere conferite 
competenze di esecuzione. Tali 
competenze devono essere esercitate in 
conformità al regolamento (UE) n. 
182/2011.

(37) Per garantire condizioni uniformi di 
attuazione della presente direttiva, per 
quanto riguarda in particolare il formato 
della segnalazione degli ingredienti e la 
definizione dei prodotti con aromi 
caratterizzanti o a più elevata tossicità e 
con maggiore capacità di indurre 
dipendenza, alla Commissione devono 
essere conferite competenze di esecuzione.
Tali competenze devono essere esercitate 
in conformità al regolamento (UE) n. 
182/2011.

Motivazione

In conformità dell'emendamento al relativo articolo della proposta di direttiva.

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
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sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
fissazione e l'adeguamento del tenore 
massimo delle emissioni e dei relativi
metodi di misurazione, la definizione del 
livello massimo degli ingredienti che 
aumentano la tossicità, la capacità di 
indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso 
delle avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti, il riesame di
alcune esenzioni concesse a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dai prodotti del tabacco 
senza fumo e il riesame del livello di 
nicotina dei prodotti contenenti nicotina.
È particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
fissazione e l'adeguamento dei metodi di 
misurazione dei tenori, la determinazione 
di regole comuni per le procedure intese a 
stabilire se un prodotto del tabacco ha un 
aroma caratteristico, la definizione del 
livello massimo degli ingredienti che 
aumentano la tossicità, la capacità di
indurre dipendenza o l'attrattività, l'uso 
delle avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento, la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti, il riesame di
un'esenzione concessa a prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco 
da arrotolare e dal tabacco per narghilè 
(water-pipe tobacco), adattando le 
sostanze e i valori limite del tabacco non 
da fumo e stabilendo norme relative a 
diversi aspetti dei prodotti del tabacco di 
nuova generazione che dimostrano una 
nocività significativamente ridotta rispetto 
ai prodotti del tabacco tradizionali. È 
particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

In conformità dell'emendamento al relativo articolo 3 della proposta di direttiva.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 39
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Testo della Commissione Emendamento

(39) La Commissione deve seguire gli 
sviluppi e presentare una relazione dopo
cinque anni dalla scadenza del termine di 
attuazione della presente direttiva in modo 
da valutare la necessità di eventuali sue 
modifiche.

(39) La Commissione deve seguire gli 
sviluppi e presentare una relazione dopo
tre anni dalla scadenza del termine di 
attuazione della presente direttiva in modo 
da valutare la necessità di eventuali sue 
modifiche, in particolare in materia di 
imballaggio.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Gli Stati membri devono restare liberi 
di mantenere in vigore o introdurre 
disposizioni legislative nazionali da 
applicare allo stesso modo a tutti i 
prodotti, per disciplinare aspetti non 
rientranti nel campo di applicazione della 
presente direttiva, purché esse siano 
compatibili con il trattato e non 
compromettano la piena applicazione 
della presente direttiva. Di conseguenza,
gli Stati membri potrebbero ad esempio 
mantenere in vigore o introdurre 
disposizioni che comportino la 
standardizzazione del confezionamento 
dei prodotti del tabacco, purché tali 
disposizioni siano compatibili con il 
trattato, con gli obblighi che derivano 
dall'OMC e non incidano sulla piena 
applicazione della presente direttiva. Una 
notifica preventiva è prevista per le 
"regole tecniche" a norma della direttiva 
98/34/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 22 giugno 1998, che 
prevede una procedura d'informazione 
nel settore delle norme e delle 
regolamentazioni tecniche e delle regole 
relative ai servizi della società 

(41) Gli Stati membri devono avere la 
possibilità di adottare norme più rigorose 
in materia di prodotti del tabacco se le 
ritengono necessarie per la protezione 
della salute pubblica, nella misura in cui 
tali norme non rientrano nel campo di 
applicazione delle disposizioni della 
presente direttiva. Nella misura in cui i 
prodotti del tabacco o i prodotti correlati 
soddisfano i requisiti della presente 
direttiva, gli Stati membri non vietano né 
limitano l'importazione, la vendita o il 
consumo di tali prodotti.
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dell'informazione.

Motivazione

Non vi saranno benefici per il mercato interno se gli Stati membri saranno autorizzati ad 
adottare ulteriori provvedimenti relativi agli aspetti che rientrano nel campo di applicazione 
della presente direttiva. Tale circostanza comporterà un mosaico di disposizioni nazionali 
che non è nell'interesse del mercato interno.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) La proposta incide su una serie di 
diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare sulla protezione dei dati di 
carattere personale (articolo 8), sulla libertà 
di espressione e d'informazione (articolo 
11), sulla libertà d'impresa degli operatori 
economici (articolo 16) e sul diritto di 
proprietà (articolo 17). Gli obblighi imposti 
ai fabbricanti, agli importatori e ai 
distributori dei prodotti del tabacco sono 
necessari per migliorare il funzionamento 
del mercato interno e garantiscono nel 
contempo un livello elevato di protezione 
della salute e dei consumatori, secondo 
quanto sancito dagli articoli 35 e 38 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. L'applicazione della presente 
direttiva deve rispettare il diritto dell'UE e 
gli obblighi internazionali pertinenti,

(45) La proposta incide su una serie di 
diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare sulla protezione dei dati di 
carattere personale (articolo 8), sulla libertà 
di espressione e d'informazione (articolo 
11), sulla libertà d'impresa degli operatori 
economici (articolo 16) e sul diritto di 
proprietà (articolo 17), come pure sul 
diritto all'aria pulita derivante dal patto 
internazionale relativo ai diritti 
economici, sociali e culturali (articolo 7, 
lettera b), e articolo 12). Gli obblighi 
imposti ai fabbricanti, agli importatori e ai 
distributori dei prodotti del tabacco sono 
necessari per migliorare il funzionamento 
del mercato interno e garantiscono nel 
contempo un livello elevato di protezione 
della salute e dei consumatori, secondo 
quanto sancito dagli articoli 35 e 38 della 
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea. L'applicazione della presente 
direttiva deve rispettare il diritto dell'UE e 
gli obblighi internazionali pertinenti,

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) le vendite a distanza transfrontaliere di 
prodotti del tabacco;

d) il divieto di vendite a distanza 
transfrontaliere di prodotti del tabacco;

Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 16 della proposta di direttiva.

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3) "sistema di verifica dell'età": un 
sistema informatico che conferma 
inequivocabilmente l'età del consumatore 
con strumenti elettronici, in conformità 
alle norme nazionali;

soppresso

Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 16 della proposta di direttiva.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, 
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 
combinazione di additivi, ad esempio 
frutta, spezie, erbe, alcool, caramelle, 
mentolo o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco. Gli aromi 
tradizionali dei prodotti del tabacco, quali
il mentolo, non sono considerati aromi 
caratterizzanti.
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Motivazione

Il mentolo viene utilizzato nei prodotti del tabacco tradizionali dagli anni Venti del secolo 
scorso. Non vi sono prove sufficienti per dimostrare che il mentolo influisce negativamente 
sulle abitudini di fumo tra i giovani.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8) "sigaretto": un tipo di sigaro piccolo, 
del diametro massimo di 8 mm;

soppresso

Motivazione

Il sigaretto è un tipo di sigaro come molti altri. Non è necessaria una definizione distinta.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

19) "livello massimo" o "tenore massimo": 
la quantità o l'emissione massima, anche 
pari a zero, di una sostanza, misurata in 
grammi, in un prodotto del tabacco;

19) "livello massimo" o "tenore massimo": 
la quantità o l'emissione massima di una 
sostanza, misurata in grammi, in un 
prodotto del tabacco;

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 23

Testo della Commissione Emendamento

23) "prodotto del tabacco di nuova 
generazione": un prodotto del tabacco 
diverso dalle sigarette, dal tabacco da 
arrotolare, dal tabacco da pipa, dal tabacco 

23) "prodotto del tabacco di nuova 
generazione": un prodotto del tabacco 
diverso dalle sigarette, dal tabacco da 
arrotolare, dal tabacco da pipa, dal tabacco 
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per narghilè (water-pipe tobacco), dai 
sigari, dai sigaretti, dal tabacco da 
masticare, dal tabacco da fiuto o dal 
tabacco per uso orale immesso sul mercato 
successivamente all'entrata in vigore della 
presente direttiva;

per narghilè (tabacco per pipa ad acqua), 
dai sigari, dai sigaretti, dal tabacco da 
masticare, dal tabacco da fiuto o dal 
tabacco per uso orale immesso sul mercato 
successivamente all'entrata in vigore della 
presente direttiva;

Motivazione

Emendamento linguistico. È possibile e opportuno tradurre in italiano la locuzione inglese 
"water-pipe tobacco".

Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 25

Testo della Commissione Emendamento

25) "immissione sul mercato": il fatto di 
mettere prodotti a disposizione dei 
consumatori dell'Unione, dietro 
pagamento o a titolo gratuito, anche 
mediante vendita a distanza; nel caso di 
vendite a distanza transfrontaliere il 
prodotto è considerato immesso sul 
mercato nello Stato membro in cui si 
trova il consumatore;

25) "immissione sul mercato": qualsiasi 
fornitura di prodotti per la distribuzione,
il consumo o l'utilizzo nell'Unione, dietro 
pagamento o a titolo gratuito, anche 
mediante vendita a distanza;

Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 16 della proposta di direttiva.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 26

Testo della Commissione Emendamento

26) "tabacco da pipa": il tabacco il cui 
consumo comporta un processo di 
combustione e concepito esclusivamente 
per essere utilizzato in una pipa;

26) "tabacco da pipa": il tabacco trinciato 
o in altro modo frazionato, sciolto o 
compresso, che può essere utilizzato senza 
successiva trasformazione industriale e 
che è ulteriormente definito nella direttiva 
2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 
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2011;

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione Emendamento

28) "tabacco da arrotolare": il tabacco che 
può essere utilizzato dai consumatori o 
dalle rivendite per confezionare le 
sigarette;

28) "tabacco da arrotolare" o "tabacco da 
preparare": il tabacco trinciato o in altro 
modo frazionato, sciolto o compresso, che 
può essere utilizzato senza successiva 
trasformazione industriale e che è 
ulteriormente definito nella direttiva 
2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 
2011;

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 10%
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base dei dati 
delle vendite trasmessi a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un 
aumento minimo di cinque punti 
percentuali della prevalenza di quella data 
categoria di prodotti tra i consumatori di 
età inferiore ai 25 anni in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;

30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 20%
del volume delle vendite per una data 
categoria di prodotti, come il tabacco da 
pipa, i sigari, i sigaretti, in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base dei dati 
delle vendite trasmessi a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 4, oppure un 
aumento minimo di cinque punti 
percentuali della prevalenza di quella data 
categoria di prodotti tra i consumatori di 
età inferiore ai 25 anni in almeno dieci 
Stati membri, registrato sulla base 
dell'indagine Eurobarometro del ____ 
[questa data sarà precisata al momento 
dell'adozione della direttiva] o di analoghi 
studi di prevalenza;
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Motivazione

Il consumo annuale di sigari e di tabacco da pipa è molto basso nella maggior parte degli 
Stati membri. Una fluttuazione del 10% per quanto concerne i volumi di vendita potrebbe 
verificarsi troppo facilmente in detti Stati membri.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

35 bis) "aroma tradizionale del tabacco": 
un aroma del tabacco che è utilizzato in 
modo continuativo in uno Stato membro o 
su parte del suo territorio almeno dal 
1980 e definito come tale dalla 
legislazione nazionale di uno Stato 
membro;

Motivazione

Allo scopo di chiarire l'articolo 6 della proposta di direttiva, è necessario fornire una 
definizione di "aroma tradizionale del tabacco".

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

36 bis) "prodotto a rischio ridotto": 
qualsiasi prodotto contenente tabacco che, 
quando immesso sul mercato, riduce 
significativamente il rischio di patologie 
associate al consumo di prodotti del 
tabacco tradizionali. Un prodotto 
destinato al trattamento della dipendenza 
dal consumo di tabacco, compresa la 
disassuefazione dal fumo, non costituisce 
un prodotto a rischio ridotto qualora sia 
stato approvato come medicinale. 
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Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 Articolo 3
Tenore massimo di catrame, nicotina e 
monossido e altri tenori massimi

Tenore massimo di catrame, nicotina e 
monossido e altri tenori massimi

1. Il tenore in catrame, nicotina e 
monossido di carbonio delle sigarette 
immesse sul mercato o lavorate negli Stati 
membri non può superare rispettivamente:

1. Il tenore in catrame, nicotina e 
monossido di carbonio delle sigarette 
immesse sul mercato o lavorate negli Stati 
membri non può superare rispettivamente:

a) 10 mg/sigaretta per il catrame, a) 10 mg/sigaretta per il catrame,

b) 1 mg/sigaretta per la nicotina, b) 1 mg/sigaretta per la nicotina,
c) 10 mg/sigaretta per il monossido di 
carbonio.

c) 10 mg/sigaretta per il monossido di 
carbonio.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.
3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette. Tenendo conto delle 
norme concordate a livello internazionale, 
se esistenti, e sulla base dei dati scientifici 
e dei tenori notificati dagli Stati membri, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare il 
tenore massimo delle altre emissioni delle 
sigarette e delle emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette che 
accrescono in misura apprezzabile 
l'effetto tossico o di dipendenza dei 
prodotti del tabacco portandolo al di sopra 

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette.
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della soglia di tossicità e di dipendenza 
derivante dal tenore in catrame, nicotina e 
monossido di carbonio di cui al paragrafo 
1.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 Articolo 4

Metodi di misurazione Metodi di misurazione
1. Il tenore in catrame, nicotina e 
monossido di carbonio delle sigarette sono 
misurati, rispettivamente, sulla base delle 
norme ISO 4387 per il catrame, ISO 10315 
per la nicotina e ISO 8454 per il monossido 
di carbonio.

1. Il tenore in catrame, nicotina e 
monossido di carbonio delle sigarette sono 
misurati, rispettivamente, sulla base delle 
norme ISO 4387 per il catrame, ISO 10315 
per la nicotina e ISO 8454 per il monossido 
di carbonio.

L'esattezza delle indicazioni relative al 
tenore in catrame e nicotina è verificata in 
base alla norma ISO 8243.

L'esattezza delle indicazioni relative al 
tenore in catrame, nicotina e monossido di 
carbonio è verificata in base alla norma 
ISO 8243.

2. La misurazione di cui al paragrafo 1 è 
eseguita o verificata da laboratori di analisi 
autorizzati e sorvegliati dalle autorità 
competenti degli Stati membri.

2. La misurazione di cui al paragrafo 1 è 
eseguita o verificata da laboratori di analisi 
autorizzati e sorvegliati dalle autorità 
competenti degli Stati membri.

Gli Stati membri inviano alla Commissione 
un elenco dei laboratori autorizzati 
precisando i criteri di autorizzazione e i 
metodi di sorveglianza applicati e 
aggiornano tale elenco in occasione di ogni 
eventuale successiva modifica. La 
Commissione mette a disposizione del 
pubblico l'elenco dei laboratori autorizzati, 
secondo quanto comunicato dagli Stati 
membri.

Gli Stati membri inviano alla Commissione 
un elenco dei laboratori autorizzati 
precisando i criteri di autorizzazione e i 
metodi di sorveglianza applicati e 
aggiornano tale elenco in occasione di ogni 
eventuale successiva modifica. La 
Commissione mette a disposizione del 
pubblico l'elenco dei laboratori autorizzati, 
secondo quanto comunicato dagli Stati 
membri.

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i metodi di 
misurazione del tenore in catrame, nicotina 
e monossido di carbonio, tenendo conto 

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i metodi di 
misurazione del tenore in catrame, nicotina 
e monossido di carbonio, tenendo conto 
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degli sviluppi scientifici e tecnici e delle
norme concordate a livello internazionale.

degli sviluppi scientifici e tecnici e
applicando le norme concordate a livello 
internazionale, elaborate per uno scopo 
specifico e convalidate 
dall'Organizzazione internazionale per la 
standardizzazione.

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i metodi di misurazione da 
essi impiegati per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Sulla base di
questi metodi e tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e tecnici e delle norme 
concordate a livello internazionale, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare i 
metodi di misurazione.

4. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i metodi di misurazione da 
essi impiegati per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Tali 
misurazioni si basano su prove 
scientifiche. Sulla base di queste 
misurazioni, tenendo conto degli sviluppi 
scientifici e tecnici e applicando le norme 
concordate a livello internazionale,
elaborate per uno scopo specifico e 
convalidate dall'Organizzazione 
internazionale per la standardizzazione,
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per stabilire e adeguare i 
metodi di misurazione.

4 bis. L'esattezza delle indicazioni relative 
alle altre emissioni di altri prodotti del 
tabacco combustibili è verificata in base 
alla norma ISO 8243.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco presentino alle autorità competenti 
un elenco, con le relative quantità, di tutti 
gli ingredienti utilizzati nella lavorazione 
di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo,
con indicazione delle emissioni e dei 
tenori. I fabbricanti o gli importatori 
comunicano anche alle autorità competenti 
degli Stati membri interessati le eventuali 

Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco, dei prodotti contenenti nicotina e 
dei prodotti da fumo a base di erbe
presentino alle autorità competenti un 
elenco, con le relative quantità, di tutti gli 
ingredienti utilizzati nella lavorazione di 
tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, con 
indicazione delle emissioni e dei tenori, se 
disponibili. I fabbricanti o gli importatori 
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modifiche della composizione di un 
prodotto che incidono sulle informazioni 
fornite a norma del presente articolo. Le 
informazioni prescritte a norma del 
presente articolo sono presentate prima che 
un prodotto del tabacco, nuovo o 
modificato, venga immesso sul mercato.

comunicano anche alle autorità competenti 
degli Stati membri interessati le eventuali 
modifiche della composizione di un 
prodotto che incidono sulle informazioni
fornite a norma del presente articolo. Le 
informazioni prescritte a norma del 
presente articolo sono presentate prima che 
un prodotto del tabacco, nuovo o 
modificato, venga immesso sul mercato.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette e dal tabacco da arrotolare sono 
esclusi dai dati sulle emissioni e sul tenore 
fino a quando non saranno elaborati 
metodi di misurazione a livello 
comunitario.

Motivazione

Conformemente al considerando 31 della direttiva 2001/37/CE, per quanto riguarda i 
prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare, è necessario 
elaborare norme e metodi di misurazione a livello comunitario. La Commissione è chiamata 
a presentare proposte in tal senso. Finora nessun metodo è stato elaborato.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 Articolo 6
Regolamentazione degli ingredienti Regolamentazione degli ingredienti

1. Gli Stati membri vietano l'immissione 
sul mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante.

1. Fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 151 dell'atto di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della 
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Svezia, gli Stati membri vietano 
l'immissione sul mercato dei prodotti del 
tabacco con un aroma caratterizzante.

Sono possibili esenzioni per determinati 
aromi tradizionali del tabacco che non 
possono essere classificati con gli altri 
aromi del tabacco. Il mentolo è 
considerato un aroma del tabacco 
tradizionale.

Gli Stati membri non vietano l'impiego 
degli additivi essenziali alla lavorazione 
dei prodotti del tabacco, purché essi non 
diano luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Gli Stati membri non limitano né vietano 
l'impiego degli additivi essenziali alla 
lavorazione dei prodotti del tabacco, anche 
se essi danno luogo a un prodotto con un 
aroma caratterizzante.

Gli Stati membri notificano alla 
Commissione le misure adottate in forza 
del presente paragrafo.

Gli Stati membri notificano alla 
Commissione le misure adottate in forza 
del presente paragrafo.

2. La Commissione, su richiesta di uno 
Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, 
mediante atti di esecuzione, se un prodotto 
del tabacco rientra nel campo di 
applicazione del paragrafo 1. Tali atti 
delegati sono adottati secondo la procedura 
di esame di cui all'articolo 21.

2. La Commissione, su richiesta di uno 
Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, 
mediante atti di esecuzione, se un prodotto 
del tabacco rientra nel campo di 
applicazione del paragrafo 1. Tali atti 
delegati sono adottati secondo la procedura 
di esame di cui all'articolo 21.

La Commissione adotta mediante atti 
delegati regole comuni per le procedure 
intese a stabilire se un prodotto del tabacco 
rientra nel campo di applicazione del 
paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 21.

2 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 22 al fine di 
determinare regole comuni per le 
procedure intese a stabilire se un prodotto 
del tabacco rientra nel campo di 
applicazione del paragrafo 1.

3. Qualora l'esperienza acquisita 
nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 
dimostri che un determinato additivo o una 
combinazione di additivi conferisce di 
norma un aroma caratterizzante se il suo 
quantitativo o la sua concentrazione supera 
un determinato livello, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per fissare i 
livelli massimi di tali additivi o delle loro 
combinazioni che determinano l'aroma 
caratterizzante.

3. Qualora l'esperienza acquisita 
nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 
dimostri che un determinato additivo o una 
combinazione di additivi conferisce di 
norma un aroma caratterizzante se il suo 
quantitativo o la sua concentrazione supera 
un determinato livello, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per fissare i 
livelli massimi di tali additivi o delle loro 
combinazioni che determinano l'aroma 
caratterizzante.

4. Gli Stati membri vietano l'impiego dei 4. Gli Stati membri vietano l'impiego dei 
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seguenti additivi nei prodotti del tabacco: seguenti additivi nei prodotti del tabacco:
a) le vitamine e gli altri additivi che creano 
l'impressione che un prodotto del tabacco 
produce benefici per la salute o comporta 
minori rischi per la salute;

a) le vitamine e gli altri additivi che creano 
l'impressione che un prodotto del tabacco 
produce benefici per la salute o comporta 
minori rischi per la salute;

b) la caffeina e la taurina e altri additivi e 
composti stimolanti che presentano una 
connotazione di energia e di vitalità;

b) la caffeina e la taurina e altri additivi e 
composti stimolanti che aumentano in 
modo scientificamente provato l'energia e
la vitalità;

c) gli additivi con proprietà coloranti delle 
emissioni.

c) gli additivi con proprietà coloranti delle 
emissioni.

5. Gli Stati membri vietano l'impiego di 
aromi negli elementi dei prodotti del 
tabacco quali i filtri, le cartine, le 
confezioni, le capsule o le caratteristiche 
tecniche che consentono di modificare 
l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le 
capsule non contengono tabacco.

5. Gli Stati membri vietano l'impiego di 
aromi negli elementi dei prodotti del 
tabacco quali i filtri, le cartine, le 
confezioni, le capsule o le caratteristiche 
tecniche che consentono di modificare 
l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le 
capsule non contengono tabacco.

Quanto sopra non si applica ai dispositivi 
tecnici volti a ridurre determinate 
componenti nocive del fumo o ad
aumentare la biodegradabilità dei prodotti 
del tabacco.

6. Gli Stati membri provvedono a che le 
disposizioni o le condizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 1907/2006 siano 
applicate, se del caso, ai prodotti del 
tabacco.

6. Gli Stati membri provvedono a che le 
disposizioni o le condizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 1907/2006 siano 
applicate, se del caso, ai prodotti del 
tabacco.

7. Sulla base di dati scientifici gli Stati 
membri vietano l'immissione sul mercato 
di prodotti del tabacco contenenti additivi 
in quantitativi tali da accrescere in misura 
apprezzabile, al momento del consumo, 
l'effetto tossico o di dipendenza di un 
prodotto del tabacco.

7. Sulla base di dati scientifici gli Stati 
membri vietano l'immissione sul mercato 
di prodotti del tabacco contenenti additivi 
in quantitativi tali da accrescere in misura 
apprezzabile, al momento del consumo, 
l'effetto tossico o di dipendenza di un 
prodotto del tabacco.

Gli Stati membri notificano alla 
Commissione le misure adottate in forza 
del presente paragrafo.

Gli Stati membri notificano alla 
Commissione le misure adottate in forza 
del presente paragrafo.

8. La Commissione, su richiesta di uno 
Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, 
mediante un atto di esecuzione, se un 
prodotto del tabacco rientra nel campo di 
applicazione del paragrafo 7. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 

8. La Commissione, su richiesta di uno 
Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, 
mediante un atto di esecuzione, se un 
prodotto del tabacco rientra nel campo di 
applicazione del paragrafo 7. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
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procedura di esame di cui all'articolo 21 e 
si basano sui dati scientifici più recenti.

procedura di esame di cui all'articolo 21 e 
si basano sui dati scientifici più recenti.

9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza 
acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 e 
8 dimostrino che un determinato additivo o 
un suo determinato quantitativo amplifica 
in misura apprezzabile, al momento del 
consumo, l'effetto tossico o di dipendenza 
di un prodotto del tabacco, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi.

9. Qualora i dati scientifici e l'esperienza 
acquisita nell'applicazione dei paragrafi 7 e 
8 dimostrino che un determinato additivo o 
un suo determinato quantitativo amplifica 
in misura apprezzabile, al momento del 
consumo, l'effetto tossico o di dipendenza 
di un prodotto del tabacco, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal
tabacco per narghilé (water-pipe tobacco)
sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 
1 e 5. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per revocare 
questa esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 Articolo 7

Disposizioni generali Disposizioni generali
1. Ciascuna confezione unitaria dei 
prodotti del tabacco e l'eventuale 
imballaggio esterno recano le avvertenze 
relative alla salute nella lingua ufficiale o 
nelle lingue ufficiali dello Stato membro in 
cui il prodotto è immesso sul mercato.

1. Ciascuna confezione unitaria dei 
prodotti del tabacco e l'eventuale 
imballaggio esterno recano le avvertenze 
relative alla salute nella lingua ufficiale o 
nelle lingue ufficiali dello Stato membro in 
cui il prodotto è immesso sul mercato, fatto 
salvo l'articolo 151 dell'atto di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della 
Svezia.

2. Le avvertenze relative alla salute 
coprono tutta la superficie ad esse riservata 
e non sono oggetto di alcun commento, 

2. Le avvertenze relative alla salute 
coprono tutta la superficie ad esse riservata 
e non sono oggetto di alcun commento, 
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parafrasi o riferimento in qualsivoglia 
forma.

parafrasi o riferimento in qualsivoglia 
forma.

3. Per garantirne l'integrità grafica e la 
visibilità, le avvertenze relative alla salute 
sono stampate in modo inamovibile e 
indelebile e non sono in alcun modo 
dissimulate o troncate, ad esempio da bolli 
fiscali, etichette del prezzo, marchi di 
tracciabilità e rintracciabilità, elementi di 
sicurezza o da qualsiasi tipo di incarto, 
sacchetto, custodia, scatola o altro 
involucro né a seguito dell'apertura della 
confezione unitaria.

3. Le avvertenze relative alla salute sono 
stampate in modo inamovibile, visibile e 
indelebile e non sono in alcun modo 
dissimulate o troncate, ad esempio da bolli 
fiscali applicati in corrispondenza 
dell'apertura della confezione contenente 
il prodotto del tabacco, etichette del 
prezzo, marchi di tracciabilità e 
rintracciabilità, elementi di sicurezza o da 
qualsiasi tipo di incarto, sacchetto, 
custodia, scatola o altro involucro né a 
seguito dell'apertura della confezione 
unitaria.

4. Gli Stati membri vigilano affinché le 
avvertenze relative alla salute sulla 
superficie principale della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno siano pienamente visibili e non 
siano, in tutto o in parte, dissimulate o 
troncate da incarti, sacchetti, custodie, 
scatole o altri involucri al momento 
dell'immissione sul mercato dei prodotti 
del tabacco.

4. Gli Stati membri vigilano affinché le 
avvertenze relative alla salute sulla 
superficie principale della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno siano pienamente visibili e non 
siano, in tutto o in parte, dissimulate o 
troncate da incarti, sacchetti, custodie, 
scatole o altri involucri al momento 
dell'immissione sul mercato dei prodotti 
del tabacco.

5. Le avvertenze relative alla salute non 
dissimulano né troncano in alcun modo i 
bolli fiscali, le etichette del prezzo, i 
marchi di tracciabilità e rintracciabilità o 
gli elementi di sicurezza sulle confezioni 
unitarie.

5. Le avvertenze relative alla salute non 
dissimulano né troncano in alcun modo i 
bolli fiscali applicati in corrispondenza 
dell'apertura della confezione dei prodotti 
del tabacco, le etichette del prezzo, i 
marchi di tracciabilità e rintracciabilità o 
gli elementi di sicurezza sulle confezioni 
unitarie.

6. Gli Stati membri non ingrandiscono le 
dimensioni delle avvertenze relative alla 
salute, neppure introducendo l'obbligo di 
applicare un bordo a tali avvertenze. Le 
dimensioni effettive delle avvertenze 
relative alla salute sono calcolate in 
rapporto alla superficie su cui sono apposte 
prima dell'apertura della confezione 
unitaria.

6. Le dimensioni effettive delle avvertenze 
relative alla salute sono calcolate in 
rapporto alla superficie su cui sono apposte 
prima dell'apertura della confezione 
unitaria.
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Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) definire la posizione, il formato, il 
layout e la grafica delle avvertenze 
relative alla salute di cui al presente 
articolo, compresi il tipo di font e il colore 
del fondo.

soppresso

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 Articolo 9
Avvertenze combinate relative alla salute 
per il tabacco da fumo

Avvertenze combinate relative alla salute 
per il tabacco da fumo

1. Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno del tabacco 
da fumo recano avvertenze combinate 
relative alla salute. Le avvertenze 
combinate relative alla salute:

1. Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno del tabacco 
da fumo recano avvertenze combinate 
relative alla salute. Le avvertenze 
combinate relative alla salute:

a) comprendono una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I e una 
fotografia a colori corrispondente, 
compresa nel catalogo delle immagini;

a) comprendono una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I e una 
fotografia a colori corrispondente, 
compresa nel catalogo delle immagini;

b) comprendono informazioni sulla 
disassuefazione dal fumo, ad esempio 
numeri di telefono, indirizzi e-mail e/o siti 
Internet che informano i consumatori sui 
programmi disponibili a sostegno di coloro 
che intendono smettere di fumare;

b) comprendono informazioni sulla 
disassuefazione dal fumo, ad esempio 
numeri di telefono, indirizzi e-mail e/o siti 
Internet che informano i consumatori sui 
programmi disponibili a sostegno di coloro 
che intendono smettere di fumare;

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

c) occupano il 70% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;
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d) mostrano la stessa avvertenza testuale e 
la corrispondente foto a colori sia sul fronte 
sia sul retro delle confezioni unitarie e 
dell'eventuale imballaggio esterno;

d) mostrano la stessa avvertenza testuale e 
la corrispondente foto a colori sia sul fronte 
sia sul retro delle confezioni unitarie e 
dell'eventuale imballaggio esterno;

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo superiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

e) sono collocate in corrispondenza del 
bordo inferiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno e con lo 
stesso orientamento di ogni altra 
informazione che figura sulla confezione;

f) sono riprodotte rispettando il formato, il 
layout, la grafica e le proporzioni precisati 
dalla Commissione a norma del paragrafo 
3;
g) rispettano, nel caso delle confezioni 
unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:

g) rispettano, nel caso delle confezioni 
unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:

i) altezza: non inferiore a 64 mm; i) altezza: non inferiore a 60 mm;

ii) larghezza: non inferiore a 55 mm. ii) larghezza: non inferiore a 51 mm.
2. Le avvertenze combinate relative alla 
salute sono divise in tre raccolte che si 
alternano su base annuale. Gli Stati membri 
vigilano affinché la presenza numerica di 
ciascuna avvertenza combinata relativa alla 
salute sia quanto più possibile la stessa per 
ogni marca.

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

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

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

a) adeguare le avvertenze testuali elencate 
nell'allegato I della presente direttiva 
tenendo conto degli sviluppi scientifici e 
tecnici;

a) adeguare le avvertenze testuali elencate 
nell'allegato I della presente direttiva 
tenendo conto degli sviluppi scientifici e 
tecnici;

b) stabilire e adeguare il catalogo delle 
immagini di cui al paragrafo 1, lettera a), 
del presente articolo tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e tecnici;

b) stabilire entro …* e se necessario 
successivamente adeguare il catalogo delle 
immagini di cui al paragrafo 1, lettera a), 
del presente articolo tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e di mercato;

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

c) definire il layout, la grafica e il criterio 
di rotazione delle avvertenze relative alla 
salute, tenendo conto delle specificità 
linguistiche di ciascuno Stato membro;

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

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

_____________
* GU: inserire la data: sei mesi dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 Articolo 10

Etichettatura del tabacco da fumo diverso 
dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare

Etichettatura del tabacco da fumo diverso 
dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare

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

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

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

L'avvertenza generale è stampata o apposta 
mediante adesivi inamovibili sulla 
superficie più visibile della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Le avvertenze testuali elencate 
nell'allegato I si alternano in modo da 
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sono stampate sulla seconda superficie più 
visibile della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno.

comparire con regolarità. Tali avvertenze
figurano sulla seconda superficie più 
visibile della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno.

2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 
1 copre il 30% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
32% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e al 35% per gli Stati membri con
tre lingue ufficiali.

2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 
1 copre il 30% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno, ad eccezione dell'involucro di 
plastica trasparente comunemente 
utilizzato nella vendita al dettaglio, 
purché questo permetta di vedere 
chiaramente l'avvertenza che si trova 
sull'imballaggio sottostante. Questa 
percentuale è innalzata al 32% per gli Stati 
membri con due lingue ufficiali e al 35% 
per gli Stati membri con più di due lingue 
ufficiali.

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

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

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

4. L'avvertenza generale e l'avvertenza 
testuale di cui al paragrafo 1 sono:

4. L'avvertenza generale e l'avvertenza 
testuale di cui al paragrafo 1:

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

a) figurano in caratteri Helvetica grassetto 
su fondo bianco. Le avvertenze possono 
essere apposte mediante adesivi, a 
condizione che questi siano inamovibili. 
In funzione delle esigenze linguistiche gli 
Stati membri possono determinare il corpo 
del font, purché le dimensioni del font 
specificate nella loro legislazione siano tali 
da coprire la maggior parte possibile della 
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superficie riservata al testo prescritto;
b) centrate nell'area in cui devono essere 
stampate, in posizione parallela al bordo 
superiore della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno;

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

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

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

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

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 Articolo 11

Etichettatura dei prodotti del tabacco non 
da fumo

Etichettatura dei prodotti del tabacco non 
da fumo

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

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

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

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

2. L'avvertenza relativa alla salute di cui al 
paragrafo 1 rispetta le prescrizioni di cui 
all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre:

2. L'avvertenza relativa alla salute di cui al 
paragrafo 1 rispetta le prescrizioni di cui 
all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre:

a) è stampata sulle due superfici maggiori 
della confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno;

a) è stampata sulle due superfici maggiori 
della confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno;

b) copre il 30% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 

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

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

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

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

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 Articolo 12

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

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

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

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

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

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

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

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

d) assomigli a un prodotto alimentare. d) assomigli a un prodotto alimentare.

d bis) miri a ridurre l'effetto di taluni 
componenti nocive del fumo o ad 
aumentare la biodegradabilità dei prodotti 
del tabacco.
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2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

2. Le diciture, i simboli, le denominazioni, 
i marchi, i segni figurativi o di altro tipo, i 
colori ingannevoli o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette che possono suggerire che un 
particolare prodotto del tabacco è meno 
nocivo di altri o che possono indurre in 
errore il consumatore riguardo alla 
nocività dei prodotti del tabacco non 
possono essere utilizzati sull'imballaggio 
dei prodotti del tabacco.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 13  Articolo 13
Aspetto e contenuto delle confezioni 
unitarie

Aspetto e contenuto delle confezioni 
unitarie

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

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda o simile a un 
parallelepipedo con angoli smussati. Una 
confezione unitaria di tabacco da arrotolare
o da preparare è confezionata in una latta 
di forma parallelepipeda o cilindrica o ha 
la forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude.
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

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

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

3. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per definire norme 
maggiormente particolareggiate relative 
alla forma e alle dimensioni delle 
confezioni unitarie, sempreché tali norme 
siano necessarie per garantire la piena 
visibilità e l'integrità delle avvertenze 
relative alla salute prima che la 
confezione unitaria venga aperta la prima 
volta, durante la sua apertura e dopo la 
sua richiusura.
4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per introdurre l'obbligo della 
forma parallelepipeda o cilindrica per le 
confezioni unitarie dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette e dal tabacco da 
arrotolare qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

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

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 Articolo 14

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

1. Al fine di consentire una tracciabilità e 
rintracciabilità efficaci, gli Stati membri
stabiliscono che contrassegni 
d'identificazione univoci, sicuri, 
irriproducibili e non asportabili (di 
seguito "identificativi univoci"), quali 
codici o bolli, siano apposti su tutte le 
confezioni unitarie e i pacchetti di 
sigarette e su qualsiasi imballaggio 
esterno, oppure formino parte degli stessi.
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quanto riguarda i prodotti lavorati al di 
fuori dell'Unione, gli obblighi previsti dal 
presente articolo si applicano solo a quelli 
destinati o immessi sul mercato 
dell'Unione.

Per garantirne l'integrità, gli identificativi 
univoci sono stampati/apposti in modo 
inamovibile, sono indelebili e non sono in 
alcun modo dissimulati o troncati, ad 
esempio da bolli fiscali e da etichette del 
prezzo, né a seguito dell'apertura della 
confezione. Per quanto riguarda i prodotti 
lavorati al di fuori dell'Unione, gli obblighi 
previsti dal presente articolo si applicano 
solo a quelli destinati o immessi sul 
mercato dell'Unione. Gli identificativi 
univoci possono essere stampati sui bolli 
fiscali negli Stati membri in cui i prodotti 
del tabacco riportano tali bolli o essere 
utilizzati con un bollo fiscale digitale a 
inchiostro invisibile.

2. L'identificativo univoco consente di 
stabilire:

2. L'identificativo univoco consente di 
stabilire:

a) la data e il luogo di lavorazione; a) la data e il luogo di lavorazione;
b) l'impianto di lavorazione; b) l'impianto di lavorazione;

c) il macchinario utilizzato per la 
lavorazione dei prodotti;

c) il macchinario utilizzato per la 
lavorazione dei prodotti;

d) il turno di produzione oppure l'orario di 
lavorazione;

d) il turno di produzione oppure l'orario di 
lavorazione;

e) la denominazione del prodotto; e) la descrizione del prodotto;
f) il mercato di destinazione per la vendita 
al dettaglio;

f) il mercato di destinazione per la vendita 
al dettaglio;

g) l'itinerario previsto del trasporto;
h) se del caso, l'importatore nell'Unione; h) se del caso, l'importatore nell'Unione;
i) l'effettivo itinerario del trasporto dal 
fabbricante fino alla prima rivendita, 
compresi i depositi utilizzati;

i) l'itinerario previsto ed effettivo del 
trasporto, la data e la destinazione del 
trasporto, il destinatario e il punto di 
partenza dal fabbricante fino al primo 
cliente che non sia affiliato al fabbricante 
o all'importatore, compresi i suoi depositi 
e i depositi fiscali utilizzati;

j) l'identità di tutti gli acquirenti dal 
fabbricante fino alla prima rivendita;

j) l'identità di tutti gli acquirenti dal 
fabbricante fino alla prima rivendita;

k) la fattura, il numero dell'ordine e le 
registrazioni dei pagamenti di tutti gli
acquirenti dal fabbricante fino alla prima 
rivendita.

k) la fattura, il numero dell'ordine e le 
registrazioni dei pagamenti di tutti gli 
acquirenti dal fabbricante fino alla prima 
rivendita.
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2 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché gli identificativi univoci delle 
confezioni unitarie siano riferibili 
all'identificativo univoco dell'imballaggio 
esterno. Ogni modifica della riferibilità 
reciproca fra confezioni unitarie e 
imballaggio esterno è registrata nella 
banca dati di cui al paragrafo 6.

3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti 
gli operatori economici coinvolti negli 
scambi di prodotti del tabacco, dal 
fabbricante fino all'ultimo operatore 
economico a monte della prima rivendita, 
registrino tutte le confezioni unitarie delle 
quali entrano in possesso, tutti i movimenti 
intermedi e i trasferimenti definitivi del 
possesso. La registrazione in forma 
aggregata, ad esempio degli imballaggi 
esterni, costituisce adempimento del 
presente obbligo, purché rimanga possibile 
tracciare e rintracciare le confezioni 
unitarie.

3. Gli Stati membri vigilano affinché tutti 
gli operatori economici coinvolti negli 
scambi di prodotti del tabacco, dal 
fabbricante fino all'ultimo operatore 
economico a monte della prima rivendita, 
registrino tutte le confezioni unitarie e gli 
imballaggi esterni delle quali entrano in 
possesso, tutti i movimenti intermedi e i 
trasferimenti definitivi del possesso. La 
registrazione in forma aggregata, ad 
esempio degli imballaggi esterni, 
costituisce adempimento del presente 
obbligo, purché rimanga possibile tracciare 
e rintracciare le confezioni unitarie.

4. Gli Stati membri vigilano affinché i 
fabbricanti di prodotti del tabacco 
forniscano a tutti gli operatori economici 
coinvolti negli scambi di prodotti del 
tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo 
operatore economico a monte della prima 
rivendita, compresi gli importatori, i 
depositi e le società di trasporto, le 
apparecchiature necessarie per la 
registrazione degli acquisti, delle vendite, 
dell'immagazzinamento, del trasporto o 
delle altre operazioni di manipolazione dei 
prodotti del tabacco. Le apparecchiature 
devono essere in grado di leggere e 
trasmettere i dati elettronicamente a un 
centro di archiviazione dati a norma del 
paragrafo 6.

4. Gli Stati membri vigilano affinché i 
fabbricanti di prodotti del tabacco 
forniscano a tutti gli operatori economici 
coinvolti negli scambi di prodotti del 
tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo 
operatore economico a monte della prima 
rivendita, compresi gli importatori, i 
depositi e le società di trasporto, le 
apparecchiature necessarie, determinate 
dagli Stati membri, per la registrazione 
degli acquisti, delle vendite, 
dell'immagazzinamento, del trasporto o 
delle altre operazioni di manipolazione dei 
prodotti del tabacco. Le apparecchiature 
devono essere in grado di leggere e 
trasmettere i dati elettronicamente a un 
centro di archiviazione dati a norma del 
paragrafo 6.

5. I dati memorizzati non possono essere 
modificati o cancellati da alcun operatore 
economico coinvolto negli scambi dei 
prodotti del tabacco, ma l'operatore 
economico che ha inserito i dati e gli altri 
operatori economici direttamente 
interessati dall'operazione, come il 

5. I dati memorizzati sono 
tempestivamente trasmessi a una banca 
dati. Essi non possono essere modificati o 
cancellati da alcun operatore economico 
coinvolto negli scambi dei prodotti del 
tabacco, ma l'operatore economico che ha 
inserito i dati e gli altri operatori economici 
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fornitore o il destinatario, possono 
formulare osservazioni su dati 
precedentemente inseriti. L'operatore 
economico interessato aggiunge i dati esatti 
e un riferimento al precedente inserimento 
che a suo avviso richiede una rettifica. In 
casi eccezionali e previa presentazione di 
adeguati elementi di prova, l'autorità 
competente dello Stato membro nel quale 
ha avuto luogo la registrazione o, qualora 
la registrazione sia avvenuta al di fuori 
dell'Unione, l'autorità competente dello 
Stato membro di importazione può 
autorizzare la modifica o la cancellazione 
dei dati precedentemente inseriti.

direttamente interessati dall'operazione, 
come il fornitore o il destinatario, possono 
formulare osservazioni su dati 
precedentemente inseriti. L'operatore 
economico interessato aggiunge i dati esatti 
e un riferimento al precedente inserimento 
che a suo avviso richiede una rettifica. In 
casi eccezionali e previa presentazione di 
adeguati elementi di prova, l'autorità 
competente dello Stato membro nel quale 
ha avuto luogo la registrazione o, qualora 
la registrazione sia avvenuta al di fuori 
dell'Unione, l'autorità competente dello 
Stato membro di importazione può 
autorizzare la modifica o la cancellazione 
dei dati precedentemente inseriti. I dati 
memorizzati sono conservati per un 
periodo di quattro anni dalla 
fabbricazione, ad eccezione dei casi in cui 
uno Stato membro o la Commissione 
chiede un periodo più lungo per via di 
un'indagine in corso.

6. Gli Stati membri vigilano affinché i 
fabbricanti e gli importatori di prodotti del 
tabacco concludano contratti di 
archiviazione dei dati con un soggetto terzo 
indipendente, che sarà l'host del centro di 
archiviazione per i dati del fabbricante e 
dell'importatore. Il centro di archiviazione 
dati è ubicato fisicamente nel territorio 
dell'Unione. L'idoneità del soggetto terzo, 
in particolare la sua indipendenza e la sua 
capacità tecnica, come pure il contratto 
sono approvati e controllati da un revisore 
esterno, che viene proposto e retribuito dal 
fabbricante di tabacco e approvato dalla 
Commissione. Gli Stati membri assicurano 
la piena trasparenza e l'accessibilità, su 
base permanente, dei centri di 
archiviazione dei dati da parte delle 
autorità competenti degli Stati membri, 
della Commissione e del soggetto terzo 
indipendente. In casi debitamente 
giustificati gli Stati membri o la 
Commissione possono consentire l'accesso 
dei fabbricanti o degli importatori a queste 
informazioni, purché le informazioni 

6. Gli Stati membri verificano che i 
fabbricanti e gli importatori di prodotti del 
tabacco concludano contratti di 
archiviazione dei dati con un soggetto terzo 
indipendente, che sarà l'host del centro di 
archiviazione per i dati del fabbricante e 
dell'importatore. Il centro di archiviazione 
dati è ubicato fisicamente nel territorio 
dell'Unione. L'idoneità del soggetto terzo, 
in particolare la sua indipendenza e la sua 
capacità tecnica, come pure il contratto 
sono approvati e controllati da un revisore 
esterno, che è nominato dalla 
Commissione. I costi incorsi per la stipula 
del contratto con il revisore e i servizi di 
gestione della banca dati sono a carico dei 
fabbricanti e degli importatori di tabacco.
Gli Stati membri assicurano la piena 
trasparenza e l'accessibilità on line, su base 
permanente, dei centri di archiviazione dei 
dati da parte delle autorità competenti degli 
Stati membri, della Commissione e del 
soggetto terzo indipendente. Gli Stati 
membri o la Commissione consentono
l'accesso dei fabbricanti o degli importatori
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commercialmente sensibili restino 
adeguatamente protette conformemente 
alla pertinente legislazione nazionale e 
dell'Unione.

a queste informazioni, a condizione che le 
informazioni commercialmente sensibili 
restino adeguatamente protette 
conformemente alla pertinente legislazione 
nazionale e dell'Unione. Gli Stati membri 
garantiscono che l'accesso a una banca 
dati avvenga soltanto se necessario ai fini 
dell'individuazione del commercio illecito 
o di un'indagine in merito e che le 
informazioni contenute nella banca dati 
siano protette e trattate con riservatezza. 
In particolare, i dati non possono essere 
condivisi con nessuna persona o 
organizzazione che non sia coinvolta 
nell'indagine o nei successivi 
provvedimenti.

7. Gli Stati membri garantiscono che i dati 
personali siano trattati unicamente 
conformemente alle norme e alle garanzie 
previste dalla direttiva 95/46/CE.

7. Gli Stati membri garantiscono che i dati 
personali siano trattati unicamente 
conformemente alle norme e alle garanzie 
previste dalla direttiva 95/46/CE.

8. Oltre all'identificativo univoco, gli Stati 
membri dispongono che tutte le confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco immesse 
sul mercato rechino un elemento di 
sicurezza visibile, antimanomissione, della 
superficie minima di 1 cm2, che è stampato 
o apposto in modo inamovibile, è 
indelebile e non è in alcun modo 
dissimulato o troncato, ad esempio da bolli 
fiscali e da etichette del prezzo o da altri 
elementi prescritti dalla legislazione.

8. Oltre all'identificativo univoco, sicuro e 
irriproducibile, gli Stati membri 
dispongono che tutte le confezioni unitarie 
dei prodotti del tabacco immesse sul 
mercato rechino un elemento di sicurezza 
visibile, antimanomissione, della superficie 
minima di 1 cm2, che è stampato o apposto 
in modo inamovibile, è indelebile e non è 
in alcun modo dissimulato o troncato, ad 
esempio da bolli fiscali e da etichette del 
prezzo o da altri elementi prescritti dalla 
legislazione.

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

9. Tenuto conto delle prassi, delle 
tecnologie e degli aspetti pratici 
commerciali esistenti, nonché delle norme 
generali di tracciabilità, rintracciabilità e 
autenticazione dei beni di grande 
consumo e dei pertinenti requisiti previsti 
dal protocollo sull'eliminazione del 
commercio illegale dei prodotti derivati 
dal tabacco nell'ambito della convenzione 
quadro dell'OMS sul controllo del 
tabacco, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 22 al fine di:

a) definire gli elementi principali (quali a) definire gli elementi principali (quali 
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durata, possibilità di rinnovo, competenze 
richieste, riservatezza) del contratto di cui 
al paragrafo 6, compresi il controllo e la 
valutazione periodici;

durata, possibilità di rinnovo, competenze 
richieste, riservatezza) del contratto di cui 
al paragrafo 6, compresi il controllo e la 
valutazione periodici;

b) definire le norme tecniche volte a 
garantire che i sistemi utilizzati per gli 
identificativi univoci e le relative funzioni 
siano pienamente compatibili tra loro 
nell'Unione e

b) definire le norme tecniche volte a 
garantire che i sistemi utilizzati per gli 
identificativi univoci e le relative funzioni 
siano pienamente compatibili tra loro 
nell'Unione e

c) definire le norme tecniche concernenti 
gli elementi di sicurezza e la loro possibile 
rotazione e adeguarle agli sviluppi 
scientifici, tecnici e di mercato.

c) definire le norme tecniche concernenti 
gli elementi di sicurezza e la loro possibile 
rotazione.

9 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per 
adeguare le norme tecniche concernenti 
gli elementi di sicurezza agli sviluppi 
scientifici, tecnici e di mercato.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette e dal tabacco da arrotolare sono 
esentati dall'applicazione dei paragrafi da 1 
a 8 per un periodo di cinque anni che 
decorrono dalla data di cui all'articolo 25, 
paragrafo 1.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette e dal tabacco trinciato a taglio 
fino da arrotolare sono esentati 
dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 8 per 
un periodo di dieci anni che decorrono 
dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

___________
* GU: inserire la data: dodici mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Emendamento 48
Proposta di direttiva
Titolo 2 – capo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Tabacco per uso orale Prodotti del tabacco non da fumo

Motivazione

Il tabacco per uso orale appartiene alla categoria di prodotti del tabacco non da fumo; per 
riflettere tale relazione tra i due termini occorre quindi modificare il titolo del capo di 
conseguenza.
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Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri fissano limiti massimi 
per le sostanze tossiche e cancerogene 
presenti nei prodotti del tabacco non da 
fumo immessi sul mercato. Le sostanze e i 
limiti fissati sono riportati nell'allegato II 
bis. 

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce un divieto relativo al tabacco per uso orale con una 
norma qualitativa valida per tutti i prodotti del tabacco non da fumo. Così facendo non si 
vieterà il prodotto del tabacco non da fumo meno pericoloso, ma piuttosto si eliminerà dal 
mercato quello più pericoloso, in linea con gli obiettivi in materia di salute del mercato 
interno. Questa sezione riproduce le raccomandazioni normative del gruppo di studio 
dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla regolamentazione dei prodotti del tabacco –
relazione sulla base scientifica della regolamentazione dei prodotti del tabacco, serie di 
relazioni tecniche, n. 955 (2010).

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 al fine di adattare le 
sostanze e i valori limite menzionati al
comma 1 bis e riportati all'allegato II bis, 
prendendo in considerazione gli sviluppi 
scientifici e le norme concordate a livello 
internazionale, e considerati i principi di 
proporzionalità e di non discriminazione 
nonché l'obiettivo di sviluppare il mercato 
interno garantendo un livello elevato di 
tutela della salute.
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Motivazione

La Commissione ha il potere di adeguare il quadro normativo, ad esempio includendovi i 
metalli pesanti o altre sostanze cancerogene, in casi motivati.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 Articolo 16

Vendite a distanza transfrontaliere di 
prodotti del tabacco

Vendite a distanza transfrontaliere di 
prodotti del tabacco

1. Gli Stati membri dispongono che le 
rivendite che intendono effettuare vendite 
a distanza transfrontaliere a consumatori 
dell'Unione si registrino presso le autorità 
competenti dello Stato membro di 
stabilimento della rivendita e dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Le rivendite stabilite 
al di fuori dell'Unione devono registrarsi 
presso le autorità competenti dello Stato 
membro in cui si trova il consumatore 
effettivo o potenziale. Tutte le rivendite 
che intendono effettuare vendite a 
distanza transfrontaliere presentano 
almeno le seguenti informazioni alle 
autorità competenti:

1. Gli Stati membri vietano le vendite a 
distanza transfrontaliere di prodotti del 
tabacco a consumatori dell'Unione.

a) il nome o la denominazione sociale e 
l'indirizzo permanente del luogo di attività 
a partire dal quale i prodotti del tabacco 
sono forniti;
b) la data di inizio dell'attività di vendita a 
distanza transfrontaliera al pubblico dei 
prodotti del tabacco mediante i servizi 
della società dell'informazione;
c) l'indirizzo del sito o dei siti web 
utilizzati a tal fine e tutte le informazioni 
pertinenti necessarie per identificare il 
sito.
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1 bis. Gli Stati membri vietano sul loro 
territorio la distribuzione gratuita o a 
prezzo scontato di prodotti del tabacco, 
nonché il baratto di una confezione di 
prodotti del tabacco nuova e sigillata con 
una aperta, mediante qualsivoglia canale.

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri pubblicano l'elenco completo di 
tutte le rivendite registrate presso di esse 
conformemente alle norme e alle garanzie 
di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite 
sono autorizzate a immettere sul mercato i 
prodotti del tabacco attraverso le vendite a 
distanza solo a decorrere dal momento 
della pubblicazione del nome della 
rivendita negli Stati membri interessati.
3. Se necessario per garantire il rispetto 
delle norme e facilitarne l'applicazione, 
gli Stati membri di destinazione possono 
prevedere l'obbligo, per la rivendita, di 
designare una persona fisica responsabile 
di verificare, prima che i prodotti del 
tabacco raggiungano il consumatore, la 
loro conformità alle disposizioni nazionali 
adottate a norma della presente direttiva 
nello Stato membro di destinazione.
4. Le rivendite che effettuano vendite a 
distanza sono dotate di un sistema di 
verifica dell'età, che al momento della 
vendita verifica che il consumatore che 
effettua l'acquisto abbia l'età minima 
prevista dalla legislazione nazionale dello 
Stato membro di destinazione. Il 
rivenditore o la persona fisica designata 
comunica alle autorità competenti i 
particolari e il funzionamento del sistema 
di verifica dell'età.
5. I dati personali del consumatore sono 
trattati unicamente a norma della 
direttiva 95/46/CE e non sono comunicati 
al fabbricante dei prodotti del tabacco né 
a società dello stesso gruppo né a soggetti 
terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati 
personali non è consentito al di là 
dell'acquisto specifico. Questa 
disposizione si applica anche se la 
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rivendita appartiene a un fabbricante di 
prodotti del tabacco.

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Notifica di prodotti del tabacco di nuova 
generazione

Notifica di prodotti del tabacco di nuova 
generazione e autorizzazione preventiva 
all'immissione sul mercato di prodotti del 
tabacco a rischio ridotto

Motivazione

Questo emendamento si collega all'emendamento all'articolo 2, comma 1, punto 36 bis. Una 
volta che le autorità dispongano di prove scientifiche che determinati prodotti del tabacco di 
nuova generazione sono caratterizzati da un rischio ridotto, occorre prevedere regole efficaci
per assicurare che il consumatore sia correttamente informato. In caso contrario, si 
scoraggerebbero gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e la produzione e 
commercializzazione di tali prodotti, pensati per offrire ai consumatori un'alternativa meno 
dannosa rispetto ai prodotti del tabacco tradizionali.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco notifichino alle autorità competenti 
degli Stati membri ogni prodotto del 
tabacco di nuova generazione che essi 
intendano immettere sul mercato degli Stati 
membri interessati e del quale intendano 
sostenere, sulla base di solidi dati 
scientifici, una minore nocività o un 
rischio ridotto rispetto ai prodotti del 
tabacco tradizionali. La notifica è 
presentata elettronicamente sei mesi prima 
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a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
tabacco di nuova generazione forniscono 
anche alle autorità competenti:

della prevista immissione sul mercato ed è 
corredata di una descrizione dettagliata del 
prodotto in questione e delle informazioni 
sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte 
a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
tabacco di nuova generazione forniscono 
anche alle autorità competenti:

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori di prodotti del 
tabacco forniscano le informazioni di cui 
al paragrafo 1, lettere da a) a c), alle 
autorità competenti una volta che il 
contenuto e le conclusioni siano stati 
verificati da strutture scientifiche 
indipendenti.

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Gli Stati membri hanno il diritto di 
definire norme specifiche per 
l'informazione del consumatore, il 
confezionamento e l'etichettatura, gli 
ingredienti e le emissioni, come pure per i 
metodi di misurazione del tenore di 
catrame, nicotina e monossido di 
carbonio per i prodotti a rischio ridotto. 
Gli Stati membri notificano tali norme 
alla Commissione.

Motivazione

Questo emendamento si collega all'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1 (36 bis). Una 
volta che le autorità dispongano di prove scientifiche che determinati prodotti del tabacco di 
nuova generazione sono caratterizzati da un rischio ridotto, occorre prevedere regole efficaci 
per assicurare che il consumatore sia correttamente informato. In caso contrario, si 
bloccherebbero gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, produzione e 
commercializzazione di tali prodotti, pensati per offrire ai consumatori una alternativa meno 
dannosa rispetto ai prodotti del tabacco tradizionali.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I prodotti del tabacco di nuova 
generazione immessi sul mercato 
rispettano le prescrizioni della presente 
direttiva. Le disposizioni applicabili 
variano a seconda che i prodotti rientrino 
nella definizione di prodotto del tabacco 
non da fumo di cui all'articolo 2, punto 29, 
o in quella di tabacco da fumo di cui 
all'articolo 2, punto 33.

3. I prodotti del tabacco di nuova 
generazione e quelli a rischio ridotto
immessi sul mercato rispettano le 
prescrizioni della presente direttiva. I 
prodotti del tabacco a rischio ridotto sono 
soggetti alle norme specifiche autorizzate 
dagli Stati membri ai sensi del 
paragrafo 2. Le disposizioni applicabili 
variano a seconda che i prodotti rientrino 
nella definizione di prodotto del tabacco 
non da fumo di cui all'articolo 2, punto 29, 
o in quella di tabacco da fumo di cui 
all'articolo 2, punto 33.

Motivazione

Questo emendamento si collega all'emendamento all'articolo 2, paragrafo 1 (36 bis). Una 
volta che le autorità dispongano di prove scientifiche che determinati prodotti del tabacco di 
nuova generazione sono caratterizzati da un rischio ridotto, occorre prevedere regole efficaci 
per assicurare che il consumatore sia correttamente informato. In caso contrario, si 
bloccherebbero gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione, produzione e 
commercializzazione di tali prodotti, pensati per offrire ai consumatori una alternativa meno 
dannosa rispetto ai prodotti del tabacco tradizionali.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Sulla base di dati scientifici e tecnici 
indipendenti, affidabili e verificabili la 
Commissione adotta, entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva, atti delegati conformemente 
all'articolo 22 in cui stabilisce le regole 
per la valutazione, l'imballaggio, 
l'etichettatura, la composizione, 
l'immissione sul mercato, l'informazione 
del consumatore, la presentazione e la 
vendita di prodotti del tabacco di nuova 
generazione che possano dimostrare una 
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nocività significativamente ridotta rispetto 
ai prodotti del tabacco tradizionali. 

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 Articolo 18

Prodotti contenenti nicotina Prodotti contenenti nicotina
1. I seguenti prodotti contenenti nicotina 
possono essere immessi sul mercato solo se 
autorizzati a norma della 
direttiva 2001/83/CE:

1. I seguenti prodotti contenenti nicotina 
possono essere immessi sul mercato solo se 
autorizzati a norma della 
direttiva 2001/83/CE:

a) prodotti con un livello di nicotina 
superiore a 2 mg per unità, oppure

a) prodotti con un livello di nicotina 
superiore a 2 mg per unità, oppure

b) prodotti con una concentrazione di 
nicotina superiore a 4 mg/ml oppure

b) prodotti con una concentrazione di
nicotina superiore a 4 mg/ml.

c) prodotti che nell'impiego previsto 
determinano una concentrazione 
plasmatica media di picco superiore a 4 
mg di nicotina/ml.

1 bis. La presente direttiva non si applica 
ai prodotti contenenti nicotina autorizzati 
a norma della direttiva 2001/83/CE. Nei 
casi in cui non si applica il paragrafo 1, i 
prodotti possono essere immessi sul 
mercato se conformi alla presente 
direttiva.
1 ter. Gli Stati membri assicurano che i 
prodotti contenenti nicotina siano 
conformi alla legislazione dell'Unione in 
materia di tutela del consumatore, 
sicurezza e altre normative pertinenti.
1 quater. Entro e non oltre 12 mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva, ciascuno Stato membro 
trasmette alla Commissione una relazione 
sulle misure prese per attuare e assicurare 
il rispetto della legislazione di cui 
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all'allegato II ter riguardo ai prodotti 
contenenti nicotina e all'efficacia di tali 
misure.
1 quinquies. Gli Stati membri vietano 
l'uso dei prodotti contenenti nicotina nei 
luoghi pubblici.
1 sexies. Gli Stati membri introducono un 
limite di età minimo per l'accesso ai 
prodotti contenenti nicotina.

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per aggiornare i 
quantitativi di nicotina di cui al paragrafo 
1 tenendo conto degli sviluppi scientifici e 
delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio rilasciate ai prodotti contenenti 
nicotina a norma della direttiva 
2001/83/CE.

2. Entro il 1° aprile 2017, la Commissione
svolge uno studio sui prodotti contenenti 
nicotina, in consultazione con le parti 
interessate e con gli Stati membri. Lo 
studio esaminerà se è necessaria una 
legislazione specifica riguardo ai prodotti 
contenenti nicotina.

3. Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti 
contenenti nicotina al di sotto delle soglie 
di cui al paragrafo 1 recano la seguente 
avvertenza relativa alla salute:

3. Fatte salve le disposizioni di cui agli 
articoli 5, 6 e 12, ciascuna confezione 
unitaria e l'eventuale imballaggio esterno 
dei prodotti contenenti nicotina non coperti 
dalla direttiva 2001/83/CE recano la 
seguente avvertenza relativa alla salute:

Questo prodotto contiene nicotina e può 
nuocere alla tua salute.

Questo prodotto contiene nicotina e nuoce
alla tua salute.

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

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

a) è stampata sulle due superfici maggiori 
della confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno;

a) è stampata sulle due superfici maggiori 
della confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno;

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

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

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

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

definire e adeguare la posizione, il layout, 
la grafica e la rotazione delle avvertenze 
relative alla salute.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Questo prodotto può nuocere alla tua 
salute.

Questo prodotto può nuocere alla tua salute
e provoca dipendenza.

Motivazione

I prodotti da fumo a base di erbe dovrebbero essere raggruppati con i prodotti del tabacco e 
coperti dalle stesse regole.

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, 
all'articolo 6, paragrafi 2 bis, 3, 9 e 10, 
all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 3, 
all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 14, 
paragrafo 9, all'articolo 14, paragrafo 9 
bis, all'articolo 15, all'articolo 17, 
paragrafo 3 bis, e all'articolo 18, 
paragrafo 5, è conferito alla Commissione 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dal [da inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni: data di entrata in vigore 
della presente direttiva].

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 2 
bis, 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, 
paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 4, 
all'articolo 14, paragrafi 9 e 9 bis, 
all'articolo 15, all'articolo 17, paragrafo 3 
bis, e all'articolo 18, paragrafo 5, può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.
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Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 
6, paragrafi 2 bis, 3, 9 e 10, dell'articolo 8, 
paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, 
dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 
13, paragrafo 4, dell'articolo 14, paragrafo 
9 e 9 bis, e dell'articolo 15, dell'articolo 17, 
paragrafo 3 bis, e dell'articolo 18,
paragrafo 5, entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'elaborazione della relazione, la 
Commissione è assistita da esperti 
scientifici e tecnici onde poter disporre di 
tutte le informazioni necessarie.

Ai fini dell'elaborazione della relazione, la 
Commissione è assistita da esperti 
scientifici e tecnici degli Stati membri
onde poter disporre di tutte le informazioni 
necessarie.

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. La presente direttiva non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di mantenere in 
vigore o di introdurre, conformemente al 
trattato, norme nazionali più rigorose
relative alla lavorazione, l'importazione, 
la vendita e il consumo dei prodotti del 
tabacco che essi ritengano necessarie per 
garantire la protezione della salute 
pubblica, purché tali norme riguardino 
aspetti non disciplinati dalle disposizioni
della presente direttiva.

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

24 mesi]. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Gli Stati membri devono disporre di più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 70
Proposta di direttiva
Articolo 26 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) prodotti contenenti nicotina;

Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 18 della proposta di direttiva.
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Emendamento 71

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono autorizzare 
l'immissione sul mercato di prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette e dal 
tabacco da arrotolare non conformi alla 
presente direttiva fino al [per Ufficio delle 
Pubblicazioni: inserire la data esatta: 
entrata in vigore + 42 mesi]:

Motivazione

Il considerando 18 della direttiva 2001/37/CE prevede che siano previsti periodi transitori 
sufficienti a consentire di introdurre le necessarie modifiche nella produzione e a smaltire le 
scorte, in particolare per i prodotti diversi dalle sigarette.

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Allegato 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO II bis
Tenore massimo consentito nel tabacco 
non da fumo, tossine per unità di peso di 
tabacco secco:
NNN (N-nitrosonornicotina) più NNK (4-
(metilnitrosamina)-1-(3-piridile)-1-
butanone): 2,0 mg/kg
B(a)P (Benzo[a]Pirene): 5,0 µg/kg

Motivazione

La tabella riproduce le raccomandazioni in materia di tossicità del gruppo di studio 
dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla regolamentazione dei prodotti del tabacco –
relazione sulla base scientifica della regolamentazione dei prodotti del tabacco, Serie di 
relazioni tecniche, n. 955 (2010)
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Emendamento 73

Proposta di direttiva
Allegato 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO II ter
Legislazione UE applicabile ai prodotti 
contenenti nicotina:
Sicurezza generale:
Direttiva 2001/95/CE relativa alla 
sicurezza generale dei prodotti, in 
particolare per quanto riguarda il sistema 
RAPEX di notifica e scambio di 
informazioni sui prodotti pericolosi
Imballaggi ed etichettatura:
Direttiva 67/548/CEE sulla 
classificazione, imballaggio ed 
etichettatura delle sostanze pericolose
Direttiva 99/45/CE sulla classificazione, 
imballaggio ed etichettatura dei preparati 
pericolosi
Regolamento n. 1272/2008 sulla 
classificazione, etichettatura e
imballaggio delle sostanze e delle miscele, 
in vigore dal 2015
Sicurezza chimica:
Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulla 
registrazione, valutazione, autorizzazione 
e restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH)
Sicurezza elettrica:
Direttiva 2006/95/CE sul materiale 
elettrico a bassa tensione
Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità 
elettromagnetica
Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione 
dell'uso di determinate sostanze 
pericolose (ove opportuno)
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Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE)
Direttiva 2006/66/CE su pile e 
accumulatori
Metrologia:
Direttiva 76/211/CEE sul 
precondizionamento in massa o in volume 
di alcuni prodotti in imballaggi
Direttiva 2007/45/CE sulle quantità 
nominali dei prodotti preconfezionati
Prassi commerciali:
Direttiva 97/7/CE in materia di contratti a 
distanza
Direttiva 2000/31/CE sul commercio 
elettronico
Direttiva 2006/114/CE sulla pubblicità 
ingannevole e comparativa
Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche 
commerciali sleali

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero applicare ai prodotti contenenti nicotina il corpus delle 
disposizioni regolamentari esistenti in materia di tutela del consumatore e di sicurezza. Il 
requisito di rendicontazione comporterà l'adozione di un approccio più sistematico, e 
costituirà la base di una revisione della Commissione entro aprile 1017.
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ALLEGATO – ELENCO DI CONTRIBUTI DELLE PARTI INTERESSATE1

Organizzazione
Action Buendnis NICHT RAUCHEN
Addleshaw Goddard LLP
Prof. Andrzej Sobczak
Association of the European Self-Medication Industry
European Association of Communications Agencies
Federation of European Direct and Interactive Marketing
Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy
British American Tobacco 
Confédération Européenne des Détaillants en Tabac 
Deutsche Benkert GmbH & Co KG
Clive Bates, former director of UK-based Action on Smoking and Health
Confederation of European Union Cigarette Manufacturers
Council of European Dentists
European Carton Makers Association
European Cigar Manufacturers Association
Electronic Cigarette Industry Trade Association
European Self-Medication Industry
European Communities Trade Mark Association
European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations
European Heart Network
E-lites (Charles Hamshaw-Thomas)
European Public Health Alliance
European Society of Cardiology
European Smokeless Tobacco Council ESTOC
European Union Cigarette Manufacturers
Fertin Pharma
European Public Health Alliance
Polish Chamber of Commerce
German Cancer Research Center
Gerry Stimson, Professor
Global Acetate Manufacturers' Association
International Chamber of Commerce
Japan Tobacco International Poland
Jacques Le Houezec, PhD
Jean-Francois ETTER – Professeur associé - Dr ès sciences
Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego
Kreab Gavin Anderson
MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/ 

                                               
1 L'elenco non è esaustivo.
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Mirosław Dworniczak
starychemik.wordpress.com
www.dworniczak.eu

Naczelna Rada Lekarska 
National Brands Associations
dr Michał Kozłowski -http://esmokinginstitute.com/ 
NJOY Electronic Cigarettes
Phillip Morris 
Polish Confederation of Private Employers Lewiatan
Polish Society for Health Programmes 
POLSKI ZWIĄZEK PLANTATORÓW TYTONIU 
Polish tobacco farmers association
Smoke Free Partnership
Stowarzyszenie MANKO - Partnerstwo Polska Bez Dymu
SWM INTL 
SCIPA Security Solutions Poland Sp. z o.o.
TRIERENBERG HOLDING AG
Zakład Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej
Action on Smoking and Health (UK)
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