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BREVE MOTIVAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

in materia di segnalazione degli ingredienti 
e delle emissioni, che però non devono 
costituire un onere non necessario e 
sproporzionato in particolare per le 
piccole e medie imprese. Ciò è coerente 
con l'obbligo che incombe all'Unione di 
garantire un livello elevato di protezione
della salute umana.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 6 della proposta di direttiva.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui 
giovani, per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e 
dal tabacco non da fumo, consumati 

soppresso
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principalmente da consumatori meno
giovani, occorre prevedere un'esenzione 
da alcune prescrizioni relative agli 
ingredienti fintantoché non intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione in 
termini di volume delle vendite o di 
modelli di consumo tra i giovani.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

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

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

(30) Le vendite a distanza transfrontaliere 
di tabacco facilitano l'accesso dei giovani 
ai prodotti del tabacco e rischiano di 
compromettere il rispetto delle prescrizioni 
della legislazione in materia di lotta al 
tabagismo e in particolare della presente 
direttiva. Pertanto, occorre vietare le
vendite a distanza transfrontaliere di 
tabacco.

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

In conformità dell'emendamento al relativo articolo 18 della proposta di direttiva.
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

In conformità dell'emendamento al relativo articolo della proposta di direttiva.
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

(38) Al fine di rendere la presente direttiva 
pienamente operativa e al fine di tenere il 
passo con gli sviluppi tecnici, scientifici e 
internazionali nel campo della lavorazione, 
del consumo e della regolamentazione del 
tabacco, deve essere delegato alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare riguardo a quanto segue: la 
metodologia volta a stabilire se un 
prodotto del tabacco possieda un aroma 
caratterizzante, la definizione del livello 
massimo degli ingredienti che aumentano 
la tossicità, la capacità di indurre 
dipendenza o l'attrattività, l'uso delle 
avvertenze relative alla salute, gli 
identificativi univoci e gli elementi di 
sicurezza dell'etichettatura e del 
confezionamento e la definizione degli 
elementi principali dei contratti di 
archiviazione dei dati da concludere con 
soggetti terzi indipendenti. È 
particolarmente importante che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis) "additivo essenziale": un 
ingrediente indispensabile per la 
fabbricazione di un prodotto del tabacco;

Or. en

Motivazione

Allo scopo di chiarire l'articolo 6 della proposta di direttiva, è necessario fornire una 
definizione di "additivo essenziale".

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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alle norme nazionali;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare i tenori 
massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'articolo 3, paragrafo 1, stabilisce i tenori massimi in catrame, nicotina e monossido di 
carbonio delle sigarette immesse sul mercato o lavorate negli Stati membri e ha pertanto un 
impatto diretto sul campo di applicazione della proposta di direttiva. I tenori massimi sono 
quindi considerati elementi essenziali di un atto legislativo e qualsiasi emendamento a tali 
elementi deve essere soggetto alla procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'impiego di tutti gli additivi indispensabili per la lavorazione dei prodotti del tabacco deve 
essere consentito ai sensi della proposta di direttiva; pertanto è necessario rifletterlo 
chiaramente nel testo.

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

L'elaborazione e la definizione di ulteriori regole deve assumere la forma di un atto delegato 
e non di un atto di esecuzione. Quest'ultimo può essere utilizzato nei casi in cui è prevista 
l'attuazione delle regole già stabilite.

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'impiego di tutti gli additivi indispensabili per la lavorazione dei prodotti del tabacco deve 
essere consentito ai sensi della proposta di direttiva; pertanto è necessario rifletterlo 
chiaramente nel testo.

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 

soppresso
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all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un trattamento uniforme di tutti i prodotti del tabacco ed evitare la
frammentazione del mercato, occorre eliminare l'esenzione.

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il riferimento all'integrità grafica e alla visibilità è già previsto al considerando 23; non è 
pertanto necessario ripetere l'obiettivo al presente articolo.

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) definire la posizione, il formato, il 
layout e la grafica delle avvertenze relative 

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

presente articolo, compresi il tipo di font e 
il colore del fondo.

Or. en

Motivazione

L'articolo 8, paragrafo 3, già stabilisce che l'avvertenza generale e il messaggio informativo 
sono stampati sui lati della confezione unitaria delle sigarette e che il messaggio informativo 
è stampato sulla superficie che diventa visibile al momento dell'apertura della confezione 
unitaria per il tabacco da arrotolare. Il formato delle avvertenze relative alla salute è definito 
anche all'articolo 9. Pertanto è inopportuno lasciare che sia l'atto delegato a definire la 
posizione e il formato delle avvertenze relative alla salute.

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) sono riprodotte rispettando il formato, il 
layout, la grafica e le proporzioni precisati 
dalla Commissione a norma del paragrafo 
3;

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli aspetti sono già specificati all'articolo 9, paragrafo 3; la disposizione è pertanto 
ripetitiva.

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Motivazione

È necessario prevedere un termine entro il quale la Commissione deve stabilire un catalogo 
delle immagini al fine di garantire la corretta attuazione dell'articolo 9.

Emendamento 24
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 e il criterio 
di rotazione delle avvertenze relative alla 
salute;

Or. en

Motivazione

L'articolo 9, paragrafo 1, già definisce che le avvertenze combinate relative alla salute sono 
collocate in corrispondenza del bordo superiore della confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno. Inoltre, all'articolo 9, paragrafo 1, sono definiti anche il formato e le 
proporzioni. Di conseguenza, è inopportuno lasciare che sia l'atto delegato a definire il 
formato, la posizione e le proporzioni.

Emendamento 25
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. en

Motivazione

L'articolo 7, paragrafo 3, stabilisce disposizioni generali per garantire l'integrità grafica e la 
visibilità di avvertenze relative alla salute e contiene quindi elementi essenziali di un atto 
legislativo nel quale occorre specificare eventuali deroghe relative.

Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

La definizione di nuovi obblighi relativi ai prodotti del tabacco pertinenti influisce sul campo 
di applicazione degli articoli 8-10; pertanto deve rimanere prerogativa dei colegislatori e 
deve essere soggetta alla procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Un prodotto ha o non ha un effetto negativo sulla salute. L'avvertenza deve essere chiara 
relativamente alla nocività del prodotto.
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Emendamento 28
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

Motivazione

Non esiste alcun legame diretto tra una sigaretta di diametro inferiore a 7,5 mm e 
l'iniziazione al fumo. Non è il diametro in sé, ma i simboli, i segni figurativi, le diciture ecc., 
vale a dire l'immagine ingannevole del prodotto, che portano a confidare erroneamente in 
determinati effetti positivi dello stesso. La direttiva 2011/64/UE del Consiglio definisce una 
sigaretta per la sua lunghezza e non per un diametro.

Emendamento 29
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 con angoli vivi. Una 
confezione unitaria di tabacco da arrotolare 
ha la forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 20 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

Or. en
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Motivazione

Per risolvere le incertezze relative agli angoli di una confezione, occorre fornire un 
riferimento concreto al tipo di angoli.

Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 13, paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

La forma e la dimensione sono state chiaramente delineate nell'atto legislativo in sé 
(confezione di forma parallelepipeda con il 75% dell'avvertenza sul fronte e sul retro, altezza, 
larghezza ecc.). Il passo più importante consiste nella piena armonizzazione, una decisione 
che spetta al legislatore.

Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La forma della confezione unitaria di sigarette e la forma della confezione unitaria di tabacco 
da arrotolare sono determinate all'articolo 13, paragrafo 1, della proposta di direttiva; 
pertanto, anche la definizione di una forma obbligatoria per la confezione unitaria dei 
prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare deve essere soggetta 
alla procedura legislativa ordinaria.

Emendamento 32
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. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 entro …* al fine di:
__________________
* GU: inserire la data: dodici mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

È necessario prevedere un termine entro il quale la Commissione deve definire gli elementi 
principali di un contratto e le norme tecniche concernenti gli identificativi univoci e gli 
elementi di sicurezza al fine di garantire la corretta attuazione dell'articolo 14.

Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Adattamento necessario quanto all'emendamento proposto all'alinea dell'articolo 14, 
paragrafo 9, della proposta di direttiva.

Emendamento 34
Proposta di direttiva
Paragrafo 14 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Adattamento necessario quanto all'emendamento proposto all'alinea dell'articolo 14, 
paragrafo 9, della proposta di direttiva.

Emendamento 35
Proposta di direttiva
Titolo 2 – capo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Tabacco per uso orale Prodotti del tabacco non da fumo

Or. en

Motivazione

Il tabacco per uso orale appartiene alla categoria di prodotti del tabacco non da fumo e 
quindi onde riflettere tale relazione tra i due termini occorre modificare di conseguenza il 
titolo del capo.
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Emendamento 36
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 a consumatori dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Uno degli obiettivi della proposta di direttiva è limitare l'accesso ai prodotti del tabacco da 
parte di bambini e giovani. Il conseguimento di detto obiettivo non è garantito tuttavia 
consentendo la vendita on line.

Emendamento 37
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;

soppresso

Or. en
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Emendamento 38
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;

soppresso

Or. en

Emendamento 39
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.

soppresso

Or. en

Emendamento 40
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 41
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 42
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 43
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5



PA\931507IT.doc 27/32 PE508.048v01-00

IT

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 44
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 possono 
essere immessi sul mercato solo se 
autorizzati a norma della 
direttiva 2001/83/CE.

Or. en

Motivazione

Dalle analisi emerge che le sigarette elettroniche contengono sostanze chimiche e 
componenti che presentano un pericolo per i consumatori. Per tale motivo, tutti i prodotti 
contenenti nicotina devono essere sottoposti a controllo. In caso contrario, i prodotti con 
livelli di concentrazione di nicotina appena inferiori alle soglie proposte potrebbero 
raggiungere il mercato senza alcuna autorizzazione. È rilevante non solo una concentrazione 
di nicotina, ma anche la miscela di tutte le sostanze. I consumatori indicano inoltre di 
utilizzare essenzialmente le sigarette elettroniche per smettere di fumare, considerandole un 
medicinale; occorre pertanto autorizzarle ai sensi della direttiva 2001/83/CE.

Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che i 
prodotti contenenti nicotina non siano 
venduti a persone di età inferiore a quella 
richiesta per l'acquisto di prodotti del 
tabacco.

Or. en

Emendamento 46
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

Emendamento 47
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 48
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 

soppresso
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mg di nicotina/ml.

Or. en

Emendamento 49
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. en

Emendamento 50
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. en

Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4
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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. en

Emendamento 52
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. en

Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri possono autorizzare Gli Stati membri possono autorizzare 
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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]:

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 + 36 mesi]:

Or. en

Motivazione

È necessario concedere agli Stati membri più tempo per adeguarsi ai cambiamenti, dal 
momento che alcuni Stati membri, e quindi società, in particolare piccole e medie imprese, e 
agricoltori saranno interessati dalla direttiva in misura maggiore rispetto ad altri.

Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 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

Motivazione

In conformità dell'emendamento all'articolo 18 della proposta di direttiva.
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ALLEGATO – ELENCO DI CONTRIBUTI DELLE PARTI INTERESSATE1

Organizzazione

Confédération Européenne des Détaillants en Tabac

European Carton Makers Association

European Cigar Manufacturers Association

European Communities Trade Mark Association

European Heart Network

European Public Health Alliance

Polish Chamber of Commerce

Global Acetate Manufacturers' Association

Japan Tobacco International Poland

Kreab Gavin Anderson

MANE, a French Flavour Company/French Flavour Association (SNIAA)

NJOY Electronic Cigarettes

Phillip Morris

Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

Polish Society for Health Programmes

Polish tobacco farmers association

Smoke Free Partnership

Action on Smoking and Health (UK)

                                               
1 L'elenco non è esaustivo.


