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Emendamento 268
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 269
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 270
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) definire il formato, il layout e la grafica 
delle avvertenze relative alla salute;
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Or. it

Motivazione

I poteri delegati in questo paragrafo permettono alla Commissione di modificare aspetti 
essenziali della direttiva senza un appropriato coinvolgimento del Parlamento europeo e del 
Consiglio, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE. Inoltre, 
lasciare alla Commissione la libertà di stabilire il criterio di rotazione delle avvertenze 
potrebbe comportare rischi di rotture di stock per l'impossibilità di adeguamento delle 
produzioni nei tempi previsti per la rotazione stessa.

Emendamento 271
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 272
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. de

Emendamento 273
Gino Trematerra

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. it

Emendamento 274
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. it
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Motivazione

Si tratta di aspetti essenziali e non secondari, pertanto non è corretto escludere il Parlamento 
Europeo e il Consiglio, affidando il compito di modificarlo alla Commissione europea. 
Inoltre, non si comprende come sia possibile garantire l'integrità e la visibilità delle 
avvertenze sanitarie qualora la Commissione decidesse di autorizzare che le stesse siano 
strappate all'apertura della confezione.

Emendamento 275
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 soppresso
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).
L'avvertenza generale è stampata sulla 
superficie più visibile della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Le avvertenze testuali elencate 
nell'allegato I si alternano in modo da 
comparire con regolarità. Tali avvertenze 
sono stampate sulla seconda superficie 
più visibile della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno.
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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. 

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. 

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

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;
b) centrate nell'area in cui devono essere 
stampate, 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.
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.
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Or. en

Emendamento 276
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere consentito usare etichette adesive al fine di facilitare l'inserimento di 
avvertenze testuali più grandi sui prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da 
arrotolare per i quali spesso si utilizzano imballaggi in materiali diversi dal cartone.

Emendamento 277
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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
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tre lingue ufficiali. più di due lingue ufficiali.

Or. it

Emendamento 278
Franz Obermayr

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'avvertenza generale di cui al paragrafo 
1 copre non oltre il 17% della zona esterna 
della superficie corrispondente della 
confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno. Questa percentuale è 
innalzata al 19% per gli Stati membri con 
due lingue ufficiali e al 21% per gli Stati 
membri con tre lingue ufficiali.

Or. de

Emendamento 279
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 
1 copre il 30% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno, 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 tre lingue ufficiali.
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Or. es

Emendamento 280
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 281
Franz Obermayr

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'avvertenza testuale di cui al paragrafo 
1 copre non oltre il 22% della zona esterna 
della superficie corrispondente della 
confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno. Questa percentuale è 
innalzata al 25% per gli Stati membri con 
due lingue ufficiali e al 29% per gli Stati 
membri con tre lingue ufficiali.

Or. de

Emendamento 282
Wim van de Camp
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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 portata a 24 cm2 per gli Stati 
membri con due lingue ufficiali e a 26,25 
cm2 per gli Stati membri con tre lingue 
ufficiali.

Or. en

Motivazione

I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono soggetti alle 
norme corrispondenti a quelle della direttiva 2001/37/CE. Questo paragrafo fa parte di tali 
disposizioni.

Emendamento 283
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en



PE510.679v01-00 12/115 AM\935995IT.doc

IT

Motivazione

I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare sono soggetti alle 
norme corrispondenti a quelle della direttiva 2001/37/CE. Questo paragrafo fa parte di tali 
disposizioni. Conformemente al considerando 18 della direttiva 2001/37/CE, dovrebbe essere 
consentito usare etichette inamovibili per facilitare l'introduzione dei requisiti di etichettatura 
previsti dalla direttiva.

Emendamento 284
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) riportate 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;

Or. en

Emendamento 285
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 286
Franz Obermayr

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 287
Patricia van der Kammen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 288
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare l'esenzione di 

soppresso
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cui al paragrafo 1 qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

Or. es

Emendamento 289
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

È più importante fornire informazioni sul rischio relativo piuttosto che indicazioni generiche 
sui danni. Il messaggio proposto dà ai consumatori un segnale chiaro, fondato su dati 
comprovati.

Emendamento 290
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 291
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. el

Emendamento 292
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 293
Patricia van der Kammen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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degli sviluppi scientifici e di mercato.

Or. nl

Emendamento 294
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Il termine "sociale", essendo vago, creerebbe incertezza giuridica.

Emendamento 295
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it
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Motivazione

I riferimenti a effetti naturali o biologici e al profilo "sociale" andrebbero eliminati in quanto 
interpretabili in modo ampio e discrezionale, con il rischio di comportare il bando della 
comunicazione ai consumatori di informazioni fattuali essenziali sul prodotto. Ciò in 
violazione di varie disposizioni del TFUE sui diritti fondamentali, inclusi il diritto di 
proprietà, la libertà di espressione e il diritto del consumatore di ricevere informazioni sul 
prodotto, nonché delle regole OMC.

Emendamento 296
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. it

Motivazione

Il punto c) va cancellato in quanto interpretabile in modo molto ampio e discrezionale, con il 
rischio di comportare il bando della comunicazione ai consumatori di informazioni fattuali 
essenziali sul prodotto, ad esempio il fatto che contenga una miscela "American Blend". Ciò 
in violazione di varie disposizioni del TFUE sui diritti fondamentali, inclusi il diritto di 
proprietà, la libertà di espressione e il diritto del consumatore di ricevere informazioni sul 
prodotto, nonché delle regole OMC.

Emendamento 297
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. it
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Motivazione

L'attuale direttiva limita tale requisito ai prodotti del tabacco per uso orale e tale 
precisazione andrebbe mantenuta, altrimenti si potrebbe arrivare ad affermare che le 
sigarette somigliano a prodotti dolciari quali le sigarette di cioccolato, che sono presenti sul 
mercato degli Stati membri.

Emendamento 298
Franz Obermayr

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 299
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le diciture, denominazioni, marchi,
immagini e altri elementi figurativi o altri
simboli che suggeriscono che un 
particolare prodotto del tabacco è meno 
nocivo di altri non sono usati sulle 
confezioni dei prodotti del tabacco.
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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.

Or. en

Motivazione

Il testo proposto dalla Commissione è sostituito dal testo dell'articolo 7 della direttiva 
2001/37/CE.

Emendamento 300
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. el

Motivazione

La proposta di direttiva stabilisce l'abolizione delle sigarette con un diametro inferiore a 7,5 
mm. Tuttavia, dagli studi pertinenti non risulta che tali disposizioni permetteranno il 
conseguimento delle finalità della direttiva. Al contrario, provocheranno un'interferenza con 
il mercato interno e la distorsione della libera concorrenza nel settore del tabacco, dato che i 
fumatori sceglieranno di consumare sigarette di un diametro generalmente disponibile 
oppure di acquistare prodotti illegali.
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Emendamento 301
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 302
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it
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Emendamento 303
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 304
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 305
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo o altri componenti 
aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette. La comunicazione ai 
consumatori di informazioni fattuali sul 
prodotto non può essere proibita. I marchi 
validamente registrati alla data di entrata 
in vigore della presente direttiva non 
possono essere proibiti.

Or. it

Motivazione

Alcuni divieti del paragrafo vanno cancellati perché comporterebbero il bando di elementi 
sostanziali di marchi registrati che sono stati utilizzati per anni e proibirebbero la 
comunicazione ai consumatori di informazioni fattuali sul prodotto, in violazione delle 
disposizioni del TFUE sui diritti fondamentali e delle regole OMC. Il divieto delle sigarette 
slim va eliminato perché stimolerebbe il contrabbando, non è supportato da evidenze
scientifiche e avrebbe forti impatti occupazionali ed erariali.

Emendamento 306
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. Sull'imballaggio dei prodotti del 
tabacco non figurano simboli, 
denominazioni, marchi, diciture, inserti, 
"grattini" o fascette, o altri segni che 
suggeriscono 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.

Or. es

Emendamento 307
Matteo Salvini

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. it

Motivazione

Per non operare discriminazioni tra le diverse varietà di tabacco (cfr. considerando 16) e per 
informare correttamente il consumatore sulla tipologia di prodotto che acquista.

Emendamento 308
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Sulla confezione unitaria è apposta 
la dicitura "Tutte le sigarette sono 
ugualmente nocive".

Or. en

Motivazione

Questa dicitura informerà i consumatori che le sigarette con un diametro inferiore a 7,5 mm 
o le sigarette al mentolo sono altrettanto pericolose di quelle comuni.

Emendamento 309
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. es

Emendamento 310
Gino Trematerra

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. it

Emendamento 311
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. it

Motivazione

Il divieto di aspetti relativi al design del pacchetto faciliterebbe il commercio illecito e 
ridurrebbe la scelta del consumatore, l'innovazione e la concorrenza. I diritti di proprietà 
intellettuale sarebbero deprivati o comunque indeboliti. Non esiste alcuna giustificazione in 
termini di mercato interno o salute pubblica a sostegno di tali disposizioni, che, tra l'altro, 
vieterebbero prodotti attualmente esistenti. Inoltre, tali requisiti risultano non proporzionati.

Emendamento 312
Birgit Collin-Langen, Werner Langen, Christa Klaß

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma rettangolare. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, di un cilindro o di una 
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L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

scatola.

Or. de

Motivazione

Una semplice confezione a forma parallelepipeda è relativamente facile da produrre. Al 
contrario, se la forma della confezione è complessa richiede un livello elevato di "know-how" 
e un processo di produzione costoso con macchine particolari. Questo rappresenta di per sé 
un'ulteriore protezione del prodotto contro la contraffazione. L'inganno nei confronti dei 
consumatori è disciplinato altrove, nel quadro delle disposizioni relative all'etichettatura del 
prodotto.

Emendamento 313
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di sigarette contiene almeno 20 
sigarette. Una confezione unitaria di 
tabacco da arrotolare contiene almeno 20 g 
di tabacco.

Or. en

Motivazione

Da decenni il tabacco da arrotolare è confezionato in una varietà di forme e formati e la 
Commissione non ha presentato prove scientifiche che giustifichino un tale livello di 
standardizzazione. L'obiettivo dichiarato non è pertanto chiaro, mentre le conseguenze della 
proposta consisterebbero, di fatto, nel vietare numerosi prodotti esistenti.
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Emendamento 314
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 315
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Stabilire il numero minimo di sigarette contenute in una confezione unitaria e il peso minimo 
di una confezione di tabacco da arrotolare priva i consumatori della possibilità di scelta, in 
particolare quelli che stanno pensando di fumare meno.

Emendamento 316
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma rettangolare. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare o di 
tabacco da fumo trinciato a taglio fino
contiene almeno 40 g di tabacco.

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione renderebbe impossibile la vendita di scatole di tabacco da 
fumo trinciato a taglio fino da arrotolare, senza tuttavia addurre una motivazione specifica al 
riguardo nella valutazione d'impatto.

Emendamento 317
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 

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

forma 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.

Or. it

Emendamento 318
Emma McClarkin

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La valutazione d'impatto iniziale non ha valutato l'utilizzo della busta per altri tipo di tabacco 
sfuso e la proposta non ha tenuto adeguatamente conto delle differenze significative tra il 
tabacco "da arrotolare" e "da preparare". Per quanto riguarda il tipo di confezione, si 
dovrebbe distinguere tra le diverse caratteristiche del tabacco richieste dal consumatore. La 
scatola composita costituisce una forma di confezionamento ben collaudata per il tabacco 
sfuso. La formulazione attuale potrebbe pertanto ostacolare il futuro sviluppo di confezioni 
innovative e incidere sulla qualità del prodotto del tabacco per il consumatore finale.
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Emendamento 319
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 320
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Occorre permettere una certa flessibilità per quanto riguarda il confezionamento, poiché dal 
punto di vista del mercato unico non vi è motivo di imporre delle restrizioni, ad esempio alla 
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luce della direttiva 2007/54/CE.

Emendamento 321
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. it

Motivazione

Il divieto di aspetti relativi al design del pacchetto o al relativo materiale faciliterebbe il 
commercio illecito e ridurrebbe la scelta del consumatore, l'innovazione e la concorrenza. I 
diritti di proprietà intellettuale sarebbero deprivati o comunque indeboliti. Non esiste alcuna 
giustificazione in termini di mercato interno o salute pubblica a sostegno di tale disposizione, 
che, tra l'altro, vieterebbe prodotti attualmente esistenti. Inoltre, tali requisiti risultano non 
proporzionati.

Emendamento 322
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Un pacchetto di sigarette può essere 
duro o morbido, in modo da risultare 
sicuro tanto per il prodotto quanto per il 
consumatore, nonché rispettoso 
dell'ambiente, e non può avere un sistema 
di apertura richiudibile o risigillabile dopo 
la prima apertura, salvo una chiusura di 
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incernierata solo sul retro della confezione. tipo flip-top. La chiusura di tipo flip-top di 
un pacchetto di sigarette può essere 
incernierata solo sul retro della confezione.

Or. el

Emendamento 323
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le superfici della confezione 
unitaria e di eventuali imballaggi esterni 
delle sigarette e del tabacco da arrotolare 
non coperte dalle disposizioni della 
presente direttiva sono standardizzate nel 
modo seguente:
a) non contengono marchi commerciali o 
di altro tipo, eccezion fatta per la marca o 
eventuale variante denominativa del 
prodotto;
b) la marca e l'eventuale variante 
denominativa:
i) non appaiono più di una volta su una 
data superficie;
ii) appaiono orizzontalmente, e orientate 
nello stesso senso, sotto l'avvertenza 
sanitaria combinata, al centro dello spazio 
restante sulle superfici anteriori e 
posteriori della confezione unitaria e 
dell'imballaggio esterno;
iii) sono conformi alle eventuali norme 
particolareggiate di cui al paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Oltre a eliminare gli ostacoli al commercio nel mercato unico, il pacchetto generico 
standardizzato appare la soluzione migliore per garantire la salute e la protezione dei 
consumatori, in quanto potenzia l'impatto delle avvertenze relative alla salute sulle persone 
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che non hanno ancora cominciato a fumare – scoraggiando specialmente i giovani a farlo – e 
impedisce strategie di identificazione con la marca mirate a gruppi specifici di consumatori.

Emendamento 324
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Sul prodotto del tabacco stesso non 
possono essere riportati marchi 
commerciali o di altro tipo.

Or. en

Motivazione

Sulle singole sigarette non devono essere ammessi marchi, pittogrammi o decorazioni.

Emendamento 325
Patricia van der Kammen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl
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Emendamento 326
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 327
Gino Trematerra

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. it

Emendamento 328
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. it

Emendamento 329
Franz Obermayr

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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sua richiusura.

Or. de

Emendamento 330
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. it

Motivazione

I poteri delegati in questo paragrafo permettono alla Commissione di modificare aspetti 
essenziali della direttiva senza un appropriato coinvolgimento del Parlamento europeo e del 
Consiglio, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE.

Emendamento 331
Patricia van der Kammen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per introdurre l'obbligo 

soppresso
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della forma parallelepipeda o cilindrica 
per le confezioni unitarie dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

Or. nl

Emendamento 332
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 333
Gino Trematerra

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per introdurre l'obbligo 
della forma parallelepipeda o cilindrica 
per le confezioni unitarie dei prodotti del 

soppresso
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tabacco diversi dalle sigarette e dal 
tabacco da arrotolare qualora intervenga 
un mutamento sostanziale della 
situazione, attestato da una relazione 
della Commissione.

Or. it

Emendamento 334
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. it

Emendamento 335
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

La forma di una confezione unitaria di sigarette o di tabacco da arrotolare è stabilita 
all'articolo 13, paragrafo 1, della proposta di direttiva. La forma proposta per le confezioni 
degli altri prodotti del tabacco dovrebbe far parte di una proposta legislativa, in quanto si 
tratta di definire questioni fondamentali per la concorrenza e la libertà nel mercato interno.

Emendamento 336
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. it

Motivazione

I poteri delegati in questo paragrafo permettono alla Commissione di modificare aspetti 
essenziali della direttiva senza un appropriato coinvolgimento del Parlamento europeo e del 
Consiglio, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE.

Emendamento 337
Catherine Stihler
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le confezioni unitarie di sigarette e 
di tabacco da arrotolare sono conformi ai 
requisiti relativi ai pacchetti generici 
stabiliti dalla Commissione a norma del 
paragrafo 4 ter del presente articolo.

Or. en

Emendamento 338
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. La Commissione, mediante atti di 
esecuzione, adotta misure relative alle 
norme sul pacchetto generico per le 
confezioni unitarie di sigarette e di 
tabacco da arrotolare. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 21.

Or. en

Emendamento 339
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Al fine di consentire una tracciabilità e 
rintracciabilità efficaci, gli Stati membri 
stabiliscono che contrassegni 
d'identificazione univoci, sicuri e non 
asportabili (a seguire "identificativo 
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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.

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

Or. en

Emendamento 340
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 341
Ildikó Gáll-Pelcz
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 342
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Motivazione

In vari paesi si utilizzano bolli fiscali digitali ad alta tecnologia e di nuova generazione. 
Questi bolli usano un inchiostro invisibile e presentano un codice univoco e non visibile 
contenente dati per ciascun pacchetto. I bolli fiscali permettono di controllare se un prodotto 
è autentico o contraffatto e possono contenere numerose informazioni criptate che sono 
caricate su un sistema centrale di dati. Il vantaggio di questa tecnica con l'inchiostro 
invisibile è la sicurezza: l'inchiostro, infatti, non essendo percepibile a occhio nudo è di 
difficile contraffazione.

Emendamento 343
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'identificativo univoco consente di 
stabilire:

2. L'identificativo univoco, sicuro e 
irriproducibile consente di stabilire:

Or. pl

Motivazione

L'identificativo dovrebbe essere sicuro e impossibile da riprodurre, il che significa che non 
può consistere di una serie di cifre e lettere senza misure di sicurezza aggiuntive poiché tali 
serie possono essere riprodotte con estrema facilità.

Emendamento 344
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) la denominazione del prodotto; e) la descrizione del prodotto;

Or. en

Emendamento 345
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) la denominazione del prodotto; e) la descrizione del prodotto;

Or. en

Motivazione

Si propone di allineare i termini utilizzati alla terminologia del pertinente protocollo 
dell'OMC.

Emendamento 346
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'itinerario previsto del trasporto; soppressa

Or. en

Emendamento 347
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

g) l'itinerario previsto del trasporto; g) l'itinerario previsto del trasporto, la data 
del trasporto, il luogo di destinazione, il 
punto di partenza e il destinatario;

Or. fr

Emendamento 348
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) l'itinerario previsto del trasporto; g) l'itinerario previsto del trasporto, la data 
del trasporto, la destinazione del 
trasporto, il punto di partenza e il 
destinatario;

Or. en

Emendamento 349
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) se del caso, l'importatore nell'Unione; soppressa

Or. en

Emendamento 350
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

i) l'effettivo itinerario del trasporto dal 
fabbricante fino alla prima rivendita, 
compresi i depositi utilizzati;

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

Or. en

Emendamento 351
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

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

j) l'identità del primo cliente che non sia 
affiliato al fabbricante o all'importatore e 
l'identità di ogni successivo acquirente 
noto;

Or. en

Emendamento 352
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

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 del primo 
cliente che non sia affiliato al fabbricante 
o all'importatore;

Or. en
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Emendamento 353
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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.

Or. fr

Emendamento 354
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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 i 
fabbricanti e gli importatori nell'Unione
registrino i dati, compresi tutti i movimenti 
e la vendita al primo cliente che non sia 
affiliato al fabbricante o all'importatore. 
La registrazione in forma aggregata, ad 
esempio degli imballaggi esterni, 
costituisce adempimento del presente 
obbligo, purché rimanga possibile tracciare 
e rintracciare le confezioni unitarie.

Or. en
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Emendamento 355
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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 dei 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.

Or. fr

Emendamento 356
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 definite dagli 
Stati membri per la registrazione degli 
acquisti, delle vendite, 
dell'immagazzinamento, del trasporto o 
delle altre operazioni di manipolazione dei 
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devono essere in grado di leggere e 
trasmettere i dati elettronicamente a un 
centro di archiviazione dati a norma del 
paragrafo 6.

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.

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero definire il tipo di apparecchiature in questione.

Emendamento 357
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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 
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.

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 
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 
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uno Stato membro o la Commissione 
chieda un periodo più lungo per via di 
un'indagine in corso.

Or. en

Emendamento 358
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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 
commercialmente sensibili restino 
adeguatamente protette conformemente 
alla pertinente legislazione nazionale e 
dell'Unione.

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 
l'accessibilità online, su base permanente, 
dei dati richiesti 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 alle
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 base dati 
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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.

Or. en

Emendamento 359
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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 
commercialmente sensibili restino 
adeguatamente protette conformemente 
alla pertinente legislazione nazionale e 

6. Gli Stati membri controllano 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 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 
commercialmente sensibili restino 
adeguatamente protette conformemente 
alla pertinente legislazione nazionale e 
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dell'Unione. dell'Unione.

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri hanno l'obbligo di effettuare un controllo sui dati forniti dai fabbricanti.

Emendamento 360
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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 
commercialmente sensibili restino 
adeguatamente protette conformemente 
alla pertinente legislazione nazionale e 
dell'Unione.

6. Gli Stati membri concludono 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, 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 commercialmente sensibili 
restino adeguatamente protette 
conformemente alla pertinente legislazione 
nazionale e dell'Unione.
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Or. fr

Emendamento 361
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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.

Or. pl

Emendamento 362
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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, 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. Negli Stati membri 
in cui sui prodotti del tabacco si 
appongono bolli fiscali e questi ultimi 



AM\935995IT.doc 55/115 PE510.679v01-00

IT

sono conformi ai requisiti summenzionati, 
non sono previsti altri elementi di 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 363
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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, gli Stati 
membri dispongono che tutte le confezioni 
unitarie dei prodotti del tabacco immesse 
sul mercato rechino un elemento di 
sicurezza antimanomissione, 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.

Or. es

Emendamento 364
Patricia van der Kammen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) definire gli elementi principali (quali 
durata, possibilità di rinnovo, competenze 
richieste, riservatezza) del contratto di cui 
al paragrafo 6, compresi il controllo e la 
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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
c) definire le norme tecniche concernenti 
gli elementi di sicurezza e la loro possibile 
rotazione e adeguarle agli sviluppi 
scientifici, tecnici e di mercato.

Or. nl

Emendamento 365
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. es
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Emendamento 366
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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 
autentificazione dei beni di consumo in 
rapida evoluzione e dei pertinenti requisiti 
previsti dal protocollo alla FCTC 
dell'OMS per eliminare il commercio 
illecito dei prodotti del tabacco, alla
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 22, 

Or. en

Emendamento 367
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

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.

Or. en

Motivazione

L'articolo 8, paragrafo 3, del protocollo alla FCTC dell'OMS per eliminare il commercio 
illecito dei prodotti del tabacco prevede un periodo di transizione di 10 anni per i prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare.
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Emendamento 368
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

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 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.

Or. it

Motivazione

Cfr. l'articolo 8, paragrafo 3 del protocollo alla FCTC per eliminare il commercio illecito dei 
prodotti del tabacco.

Emendamento 369
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato del tabacco per uso orale, fatte 
salve le disposizioni di cui all'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia.

soppresso

Or. en

Emendamento 370
Christian Engström
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato del tabacco per uso orale, fatte 
salve le disposizioni di cui all'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia.

1. Gli Stati membri possono vietare
l'immissione sul mercato del tabacco per 
uso orale, fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 151 dell'atto di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Or. en

Motivazione

Member States should have the right but not the obligation to ban oral tobacco – if a Member 
State believes it is culturally accepted and makes a valuable contribution to public health, 
then surely it is a matter for the Member State – in other words, each Member State should 
have the right, but not the obligation to do what Sweden has done.  Even if there is no intent 
to lift a ban now, the flexibility to do it in future is valuable. Different treatment may be 
justified in different Member States because of different cultures and differing estimates of 
public health impact in different cultural contexts.

Emendamento 371
Christian Engström

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. 

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento sostituisce un divieto relativo al tabacco per uso orale con un 
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 pertanto con gli obiettivi in materia di salute del 
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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 372
Christian Engström

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 più elevato 
di tutela della salute.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 373
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Esposizione dei prodotti del tabacco nei 
punti vendita
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1. Gli Stati membri vietano sul loro 
territorio l'esposizione dei prodotti del 
tabacco nei punti vendita.
2. I prodotti del tabacco sono 
completamente celati ai clienti, tranne 
durante l'acquisto o la vendita dei prodotti 
del tabacco oppure durante l'inventario, il 
rifornimento, la formazione del personale 
o la manutenzione del magazzino.
3. L'esposizione dei prodotti del tabacco 
per i motivi elencati al paragrafo 2 può 
protrarsi soltanto per il tempo necessario 
a completare le citate operazioni. 
4. I prezzi dei prodotti del tabacco sono 
elencati in un formato standardizzato.

Or. en

Emendamento 374
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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 ai consumatori nell'Unione.

Or. en
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Emendamento 375
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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 tabacco ai
consumatori nell'Unione.

Or. fr

Emendamento 376
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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 

1. Gli Stati membri dispongono il divieto di
vendite a distanza transfrontaliere alle
rivendite stabilite sul loro territorio.
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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:

Or. it

Emendamento 377
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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 alle rivendite 
stabilite sul loro territorio di effettuare 
vendite a distanza transfrontaliere ai
consumatori nell'Unione.

Or. cs

Motivazione

Gli esperti ritengono che garantire l'adeguata applicazione del divieto di vendita ai minori 
rappresenti una misura preventiva per proteggere i bambini e i minori dagli effetti del fumo.

Emendamento 378
Adam Bielan



PE510.679v01-00 64/115 AM\935995IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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 non autorizzano le 
vendite a distanza transfrontaliere di 
prodotti del tabacco ai consumatori 
nell'Unione. 

Or. pl

Motivazione

Il mantenimento dell'autorizzazione per le vendite via Internet, nonostante l'obbligo teorico di 
disporre di un sistema per controllare l'età del cliente, non è conforme all'obiettivo fissato 
dalla Commissione, ossia limitare l'accesso di bambini e giovani ai prodotti del tabacco. 
L'elusione del citato sistema di controllo dell'età potrebbe non essere difficile per i potenziali 
giovani acquirenti.

Emendamento 379
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppressa
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Or. en

Emendamento 380
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppressa

Or. fr

Emendamento 381
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppressa

Or. it

Emendamento 382
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il nome o la denominazione sociale e 
l'indirizzo permanente del luogo di attività 

soppressa
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a partire dal quale i prodotti del tabacco 
sono forniti;

Or. pl

Emendamento 383
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppressa

Or. en

Emendamento 384
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppressa

Or. fr

Emendamento 385
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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;

soppressa

Or. it

Emendamento 386
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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;

soppressa

Or. pl

Emendamento 387
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'indirizzo del sito o dei siti web 
utilizzati a tal fine e tutte le informazioni 
pertinenti necessarie per identificare il 
sito.

soppressa

Or. en

Emendamento 388
Nora Berra
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'indirizzo del sito o dei siti web 
utilizzati a tal fine e tutte le informazioni 
pertinenti necessarie per identificare il 
sito.

soppressa

Or. fr

Emendamento 389
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'indirizzo del sito o dei siti web 
utilizzati a tal fine e tutte le informazioni 
pertinenti necessarie per identificare il 
sito.

soppressa

Or. it

Emendamento 390
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'indirizzo del sito o dei siti web 
utilizzati a tal fine e tutte le informazioni 
pertinenti necessarie per identificare il 
sito.

soppressa

Or. pl
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Emendamento 391
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri dispongono il 
divieto sul loro territorio di distribuzione 
gratuita o a prezzo scontato di prodotti del 
tabacco, nonché di baratto di una 
confezione di prodotti del tabacco nuova e 
sigillata con una aperta, mediante 
qualsivoglia canale.

Or. it

Motivazione

Pratiche quali la distribuzione gratuita o il baratto di pacchetti di sigarette a fini 
promozionali nei luoghi pubblici prendono di mira i giovani e sono pertanto indifendibili.

Emendamento 392
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en
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Emendamento 393
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. fr

Emendamento 394
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. it

Emendamento 395
Olga Sehnalová
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. cs

Emendamento 396
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. pl

Emendamento 397
Preslav Borissov
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 398
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. fr

Emendamento 399
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. it

Emendamento 400
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. cs

Emendamento 401
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. pl

Emendamento 402
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 403
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. fr

Emendamento 404
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. it

Emendamento 405
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4



PE510.679v01-00 76/115 AM\935995IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. cs

Emendamento 406
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. pl

Emendamento 407
Preslav Borissov

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

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 
rivendita appartiene a un fabbricante di 
prodotti del tabacco.

soppresso

Or. en

Emendamento 408
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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 
rivendita appartiene a un fabbricante di 
prodotti del tabacco.

soppresso

Or. fr

Emendamento 409
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

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 
rivendita appartiene a un fabbricante di 
prodotti del tabacco.

soppresso

Or. it

Emendamento 410
Olga Sehnalová

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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 
rivendita appartiene a un fabbricante di 
prodotti del tabacco.

soppresso

Or. cs

Emendamento 411
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

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 
rivendita appartiene a un fabbricante di 
prodotti del tabacco.

soppresso

Or. pl

Emendamento 412
Maria do Céu Patrão Neves

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 di prodotti del tabacco di 
nuova generazione a rischio 
potenzialmente ridotto

Or. pt

Emendamento 413
Lara Comi

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
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Or. it

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 414
Bernadette Vergnaud

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 
a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
tabacco di nuova generazione forniscono 
anche alle autorità competenti:

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 che, secondo dati 
scientifici indipendenti e verificabili, 
possa essere considerevolmente meno 
nocivo rispetto ai prodotti del tabacco 
tradizionali. 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 
a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
tabacco di nuova generazione forniscono 
anche alle autorità competenti:

Or. fr
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Emendamento 415
Maria do Céu Patrão Neves

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 
a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
tabacco di nuova generazione forniscono 
anche alle autorità competenti:

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, che possa essere meno nocivo o 
a rischio ridotto rispetto ai prodotti del 
tabacco tradizionali. 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 
a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
tabacco di nuova generazione forniscono 
anche alle autorità competenti:

Or. pt

Emendamento 416
Zuzana Roithová

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, sulle ripercussioni del fumo 
passivo, sulla capacità di indurre 
dipendenza e sull'attrattività del prodotto, 
con particolare riguardo agli ingredienti e 
alle emissioni;

Or. cs
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Emendamento 417
Zuzana Roithová

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.

Or. cs

Emendamento 418
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

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 
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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.

Or. it

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 419
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

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.

Or. it
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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 420
Bernadette Vergnaud

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 
nocività significativamente ridotta rispetto 
ai prodotti del tabacco tradizionali; 

Or. fr

Emendamento 421
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

come aventi proprietà curative attraverso 
avvertenze relative alla salute diverse dai 
messaggi di cui al paragrafo 3 possono 
essere immessi sul mercato solo se 
autorizzati a norma della direttiva 
2001/83/CE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rende obbligatoria un'autorizzazione di immissione sul mercato se il prodotto 
reca un'avvertenza relativa alla salute, applicando rigorosamente la definizione della 
direttiva sui medicinali per uso umano: "presentati come aventi proprietà curative o 
profilattiche delle malattie umane" di cui al primo comma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera 
a) (definizione di medicinale) del Titolo I della direttiva 2001/83/CE, 

Emendamento 422
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. I prodotti contenenti nicotina destinati a 
essere usati quali medicinali per uso 
umano possono essere immessi sul 
mercato solo se autorizzati a norma della 
direttiva 2001/83/CE.

Or. en

Motivazione

Poiché vi sono prodotti di natura non medica contenenti nicotina intesi quali alternative al 
fumo, sarebbe inopportuno e sproporzionato applicare il regolamento sui medicinali a tutti i 
prodotti contenenti nicotina.

Emendamento 423
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 424
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La presente direttiva non si applica 
ai prodotti contenenti nicotina autorizzati 
a norma della direttiva 2001/83/CE.

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a chiarire che le disposizioni della direttiva non si applicano ai prodotti 
contenenti nicotina disciplinati in quanto medicinali.

Emendamento 425
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. I prodotti contenenti nicotina non 
coperti dal paragrafo 1 possono essere 
immessi sul mercato se conformi alla 
presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

Emendamento volto ad assicurare che la direttiva sui prodotti del tabacco si applichi a tutti 
gli altri prodotti contenenti nicotina e limiti l'applicazione del regolamento sui medicinali ai 
soli venditori che rilasciano avvertenze relative alla salute conformi alla definizione del 
regolamento sui medicinali. Esso esclude che gli Stati membri possano classificare i prodotti 
contenenti nicotina quali medicinali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) della 
direttiva 2001/83/CE – la definizione "funzionale" è basata su mutamenti fisiologici – un 
approccio ripetutamente respinto dai tribunali in Europa e che chiaramente non si applica al 
principale prodotto del tabacco, la sigaretta.

Emendamento 426
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. 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.

Or. en

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.

Emendamento 427
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. 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.

Or. en

Motivazione

L'obbligo di riferire porta a seguire un approccio più sistematico e fornirà dati per un futuro 
riesame da parte della Commissione.

Emendamento 428
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. I prodotti contenenti nicotina 
non coperti dal paragrafo 1 possono 
essere immessi sul mercato se conformi 
alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Poiché vi sono prodotti di natura non medica contenenti nicotina intesi quali alternative al 
fumo, sarebbe inopportuno e sproporzionato applicare il regolamento sui medicinali a tutti i 
prodotti contenenti nicotina. Tali prodotti dovrebbero essere disciplinati quali prodotti del 
tabacco, comprese le restrizioni e le autorizzazioni preventive all'immissione in commercio.

Emendamento 429
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 septies. Gli Stati membri vietano l'uso
dei prodotti contenenti nicotina nei luoghi 
pubblici.
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Or. pl

Emendamento 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 octies. Gli Stati membri introducono un 
limite di età minimo per l'accesso ai 
prodotti contenenti nicotina.

Or. pl

Motivazione

L'introduzione di un'età minima per poter acquistare prodotti contenenti tabacco e nicotina è 
conforme agli obiettivi della direttiva.

Emendamento 431
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

La fissazione di limiti non ha senso, in quanto occorre comunque disciplinare 
opportunamente i prodotti al di sopra e al di sotto di tali limiti; la decisione se applicare il 
regolamento sui medicinali o quello sulla tutela dei consumatori dipende da se è formulata 
un'avvertenza relativa alla salute, non da limiti arbitrari.

Emendamento 432
Nora Berra
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Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 433
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 434
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 435
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 436
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 437
Patricia van der Kammen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. nl
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Emendamento 438
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

soppresso

Or. fr

Emendamento 439
Christian Engström

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

Or. en

Motivazione

I prodotti contenenti nicotina rappresentano potenzialmente un mercato enorme e di grande 
importanza per la salute pubblica, in quanto alternativo alle sigarette. È importante che la 
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normativa sia elaborata con attenzione e sia solida da un punto di vista giuridico; essa non 
deve comportare oneri eccessivi o essere troppo generale per fronteggiare eventuali rischi 
specifici comportati dai prodotti.

Emendamento 440
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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:

soppresso

Questo prodotto contiene nicotina e può 
nuocere alla tua salute.

Or. fr

Emendamento 441
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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:

Fatte salve le disposizioni di cui agli 
articoli 5, 6 e 12, 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:

Or. en

Emendamento 442
Konstantinos Poupakis
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Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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:

Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 12 della 
presente direttiva, 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:

Or. el

Motivazione

Occorre una misura di tutela del consumatore equivalente e le disposizioni degli articoli 6 e 
12 dovrebbero applicarsi anche ai prodotti contenenti nicotina poiché essi provocano 
dipendenza, sono fortemente aromatizzati con aromi alimentari, sono in vendita via internet e 
sul mercato convenzionale e, per questi motivi, possono molto facilmente attrarre 
consumatori appartenenti a fasce d'età più giovani al consumo di sostanze che provocano 
dipendenza.

Emendamento 443
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Questo prodotto contiene nicotina e può 
nuocere alla tua salute.

Questo prodotto contiene nicotina e nuoce
alla tua salute.

Or. el

Emendamento 444
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Questo prodotto contiene nicotina e può 
nuocere alla tua salute.

Questo prodotto contiene nicotina e nuoce
alla tua salute.

Or. en

Emendamento 445
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. fr

Emendamento 446
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. fr

Emendamento 447
Nora Berra

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 448
Patricia van der Kammen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 449
Nora Berra
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Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 450
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 451
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Questo prodotto può nuocere alla tua 
salute.

Questo prodotto può nuocere alla tua salute
e provoca dipendenza.
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Or. el

Motivazione

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

Emendamento 452
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Questo prodotto può nuocere alla tua 
salute.

Questo prodotto può nuocere alla tua salute
e provoca dipendenza.

Or. en

Emendamento 453
Matteo Salvini

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.

Or. it

Emendamento 454
Patricia van der Kammen
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Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 455
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 456
Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. el

Emendamento 457
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3,
all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 
6, paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, 
paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, 
all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, 
paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafi 3 e 
4, all'articolo 14, paragrafo 9, e 
all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, è conferito 
alla Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere dal [da inserire a 

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

pubblicazioni: data di entrata in vigore 
della presente direttiva].

Or. it

Emendamento 458
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 459
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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 8, 
paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 3, 
all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 
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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].

18, paragrafi 2 e 5 è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere dal [da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni:  data di 
entrata in vigore della presente direttiva].

Or. es

Emendamento 460
Sylvana Rapti

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 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.

Or. en

Emendamento 461
Matteo Salvini
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Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 462
Lara Comi

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 

3. La delega potere di cui all'articolo 4, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 
e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 
9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, 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 
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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.

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

Or. it

Emendamento 463
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 464
Franz Obermayr

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3
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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 potere di cui all'articolo 4, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, paragrafi 3 e 
9, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 
14, paragrafo 9 e all'articolo 18, paragrafi 2 
e 5, può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone fine 
alla delega di potere ivi specificata. Gli 
effetti della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. de

Emendamento 465
Sylvana Rapti

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 

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

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

Or. en

Emendamento 466
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 467
Lara Comi

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

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

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

Or. it

Emendamento 468
Pablo Arias Echeverría

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 

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 
4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 8, paragrafo 
4, dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 
11, paragrafo 3 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 
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Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

o del Consiglio.

Or. es

Emendamento 469
Konstantinos Poupakis

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.

Or. el

Emendamento 470
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La presente direttiva non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di mantenere in 
vigore o di introdurre, conformemente al  
trattato, disposizioni nazionali più 
restrittive 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 
disposizioni riguardino  aspetti non 
disciplinati dalla presente direttiva.
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disposizioni dopo aver verificato, alla luce 
del livello elevato di protezione della 
salute conseguito tramite la presente 
direttiva, se esse siano giustificate, 
necessarie e proporzionate rispetto alla 
loro finalità e se costituiscano uno 
strumento di discriminazione arbitraria o 
una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. In assenza di una 
decisione della Commissione entro tale 
termine, le misure nazionali si 
considerano approvate.

Or. en

Emendamento 471
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 472
Adam Bielan
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Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 473
Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 26 – comma 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]:

Or. pl

Motivazione

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

Emendamento 474
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 26 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 475
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 26 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 476
Christian Engström

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;

Or. en

Emendamento 477
Wim van de Camp

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono autorizzare 
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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]:

Or. en

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 478
Hans-Peter Mayer, Birgit Collin-Langen, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 26 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Motivazione

Il considerando 18 della direttiva 2001/37/CE prevede che siano previsti periodi transitori 
sufficienti per facilitare l'introduzione delle necessarie modifiche nella produzione e nello 
stoccaggio. Gli Stati membri devono disporre di più tempo per adeguarsi, poiché alcuni Stati 
membri e imprese – in particolare PMI e agricoltori – saranno colpiti dalla direttiva più 
gravemente di altri.

Emendamento 479
Patricia van der Kammen

Proposta di direttiva
Articolo 28 – comma unico



AM\935995IT.doc 113/115 PE510.679v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

La presente direttiva non entra in vigore.

Or. nl

Emendamento 480
Christian Engström

Proposta di direttiva
Allegato II 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 mg/kg

Or. en

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).

Emendamento 481
Christian Engström

Proposta di direttiva
Allegato II ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO II ter
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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)
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 
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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

Or. en

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.  
L'obbligo di riferire implica che si segua un approccio più sistematico e costituirà la base per 
un riesame da parte della Commissione, da completare entro l'aprile 2017.


