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Emendamento 21
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 22
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 23
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'Unione europea dovrebbe 
prestare particolare attenzione alla 
produzione del tabacco nelle zone 
svantaggiate, in particolare nelle regioni 
ultraperiferiche, dove è frequentemente 
associata a caratteristiche ambientali, 
geografiche e socio-economiche 
specifiche, che utilizzano metodi 
artigianali e rispettosi dell'ambiente e 
dovrebbe consentire agli Stati membri di 
attuare misure specifiche per garantire 
che in queste zone prosegua la 
produzione, salvaguardando quindi i 
corrispondenti posti di lavoro.

Or. pt
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Emendamento 24
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

(8) A norma dell'articolo 114, paragrafo 3, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (di seguito "il trattato"), in materia 
di protezione della salute occorre basarsi su 
un livello elevato di protezione, tenuto 
conto in particolare degli eventuali nuovi 
sviluppi fondati su riscontri scientifici. I 
prodotti del tabacco non sono una merce 
comune e, in ragione degli effetti 
particolarmente nocivi del tabacco, la 
protezione della salute merita un'attenzione 
particolare, soprattutto per ridurre la 
prevalenza del fumo tra i giovani. Il fumo 
è un problema globale e attuale con 
conseguenze devastanti, e l'adolescenza è 
il periodo in cui la maggior parte dei 
fumatori inizia a consumare tabacco.

Or. pt

Emendamento 25
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 26
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 27
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 28
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Per quanto concerne la fissazione dei 
tenori massimi, in una fase successiva 
potrebbe risultare necessario e opportuno 
adeguare i tenori stabiliti o fissare soglie
massime delle emissioni, tenendo conto
della loro tossicità o della loro capacità di 
indurre dipendenza che devono essere 
valutate alla luce delle risultanze 
scientifiche più recenti e delle norme 
concordate a livello internazionale.

Or. de

Emendamento 29
Roger Helmer

Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 30
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 31
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) È importante tenere conto non 
soltanto delle proprietà degli additivi in 
quanto tali, ma anche dei prodotti della 
loro combustione. È opportuno che né gli 
additivi né i prodotti della loro 
combustione siano classificati quali 
sostanze pericolose in base ai criteri di cui 
al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo 
alla classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele, che modifica ed abroga le 
direttive n. 67/548/CEE e n. 1999/45/CE, 
e modifica il regolamento (CE) n. 



PE510.761v01-00 10/151 AM\936107IT.doc

IT

1907/2006.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 32
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul, Vladimir 
Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, 
Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 33
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) I prodotti del tabacco (compresi i 
prodotti del tabacco non da fumo) con un 
aroma caratterizzante diverso da quello del 
tabacco, i quali possono facilitare 
l'iniziazione al consumo del tabacco o 
incidere sui modelli di consumo, destano 
preoccupazioni che rendono ancora più 
probabile una regolamentazione 
divergente. La Commissione è invitata a 
realizzare con urgenza uno studio 
scientifico dell'effettiva influenza di tali
prodotti sull'iniziazione al consumo di 
tabacco.

Or. pt

Emendamento 34
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) I prodotti del tabacco (compresi i 
prodotti del tabacco non da fumo) con un 
aroma caratterizzante diverso da quello del 
tabacco, i quali possono facilitare 
l'iniziazione al consumo del tabacco o 
incidere sui modelli di consumo, destano 

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

destano preoccupazioni che rendono 
ancora più probabile una regolamentazione 
divergente.

Or. en

Motivazione

Il mentolo è un ingrediente tradizionalmente consolidato dei prodotti del tabacco in alcuni 
Stati membri. Trattarlo in condizioni di parità con altri aromi comporterebbe un impatto 
sproporzionato sui mercati del tabacco in tali Stati membri e potrebbe anche portare a un 
aumento della vendita illegale in questi paesi. Inoltre, la prova scientifica citata non è 
inequivocabile.

Emendamento 35
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) I prodotti del tabacco (compresi i 
prodotti del tabacco non da fumo) con un 
aroma caratterizzante diverso da quello del 
tabacco, i quali possono facilitare 
l'iniziazione al consumo del tabacco o 
incidere sui modelli di consumo, destano 
preoccupazioni che rendono ancora più 
probabile una regolamentazione 
divergente. In molti paesi, ad esempio, le 
vendite di prodotti mentolati sono 
progressivamente aumentate, anche se la 

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

Or. pl

Emendamento 36
Roger Helmer

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) I prodotti del tabacco (compresi i 
prodotti del tabacco non da fumo) con certi 
aromi caratterizzanti che ricordano le 
caramelle o la frutta, i quali possono 
facilitare l'iniziazione al fumo dei giovani, 
destano preoccupazioni che rendono 
ancora più probabile una regolamentazione 
divergente.

Or. en
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Emendamento 37
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 38
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Non è sufficiente fare riferimento soltanto a un "aroma caratterizzante"; tutti gli aromi 
andrebbero compresi.

Emendamento 39
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

(16) Il divieto di prodotti del tabacco con 
aromi non vieta in assoluto l'impiego di 
singoli additivi, ma impone ai fabbricanti 
di ridurre l'additivo o la combinazione di 
additivi in modo che questi non 
conferiscano più un aroma. Occorre 
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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.

consentire l'uso degli additivi necessari alla 
fabbricazione dei prodotti del tabacco, 
purché essi non conferiscano un aroma e 
non siano associati all'attrattività.
L'applicazione della presente direttiva non 
deve operare discriminazioni tra le diverse 
varietà di tabacco.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 40
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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 

(16) Il divieto di prodotti del tabacco con 
aromi caratterizzanti non vieta in assoluto 
l'impiego di singoli additivi, ma impone ai 
fabbricanti di ridurre l'additivo o la 
combinazione di additivi in modo che 
questi non conferiscano più un aroma 
caratterizzante. È consentito l'uso degli 
additivi necessari alla fabbricazione dei 
prodotti del tabacco. La Commissione deve 
assicurare condizioni uniformi per 
l'attuazione della disposizione relativa 
all'aroma caratterizzante. Panel 
indipendenti devono essere chiamati dagli 
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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.

Stati membri e dalla Commissione a 
coadiuvare tale processo decisionale.
L'applicazione della presente direttiva non 
deve operare discriminazioni tra le diverse 
varietà di tabacco.

Or. pl

Emendamento 41
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 42
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

(18) Benché la direttiva sia incentrata sui 
giovani, per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e 
dal tabacco non da fumo, consumati 
principalmente da consumatori meno 
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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.

giovani, non è opportuno prevedere 
un'esenzione da alcune prescrizioni relative 
agli ingredienti.

Or. el

Emendamento 43
Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 44
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Alejo 
Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta 
Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu
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Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

(18) Dato che la direttiva è incentrata sui 
giovani, per i prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare, 
consumati principalmente da consumatori 
meno giovani, occorre prevedere 
un'esenzione da alcune prescrizioni relative 
agli ingredienti fintantoché non intervenga 
un mutamento sostanziale della situazione 
in termini di volume delle vendite o di 
modelli di consumo tra i giovani. La 
Commissione dovrebbe monitorare 
attentamente l'uso del tabacco per pipe ad 
acqua da parte dei giovani, che registra 
un trend crescente oltre l'ambito del 
mercato più antico e tradizionale;

Or. en

Emendamento 45
Roger Helmer

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) Sussistono ancora disparità tra le 
disposizioni nazionali in materia di 
etichettatura dei prodotti del tabacco, in 
particolare per quanto concerne le 
dimensioni delle avvertenze relative alla 
salute, le informazioni circa i servizi per 
smettere di fumare e gli elementi 
promozionali nelle o sulle confezioni.

Or. en
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Emendamento 46
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Tali disparità possono ostacolare gli 
scambi e il funzionamento del mercato 
interno dei prodotti del tabacco e devono 
pertanto essere eliminate. Inoltre in alcuni 
Stati membri i consumatori possono essere 
informati meglio che in altri in merito ai 
rischi per la salute dei prodotti del tabacco. 
Senza un'ulteriore azione a livello 
dell'Unione, le attuali disparità rischiano di 
accentuarsi nei prossimi anni.

(20) Tali disparità possono ostacolare gli 
scambi e il funzionamento del mercato 
interno dei prodotti del tabacco e devono 
pertanto essere eliminate. Inoltre in alcuni 
Stati membri i consumatori possono essere 
informati meglio che in altri in merito ai 
rischi per la salute dei prodotti del tabacco. 
Senza un'ulteriore azione di 
armonizzazione a livello dell'Unione, le 
attuali disparità rischiano di accentuarsi nei 
prossimi anni.

Or. de

Emendamento 47
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

(22) Anche le disposizioni in materia di 
etichettatura devono essere adeguate in 
funzione dei nuovi dati scientifici. Ad 
esempio, per le confezioni di sigarette 
l'indicazione del tenore in catrame, nicotina 
o monossido di carbonio si è mostrata 
fuorviante, in quanto induce i consumatori 
a credere che alcune sigarette siano meno 
dannose di altre. E' essenziale effettuare 
uno studio indipendente preventivo che
consenta di valutare se le avvertenze 
combinate relative alla salute di grandi 
dimensioni siano più efficaci delle mere 
avvertenze testuali. Per questo le 
avvertenze combinate relative alla salute 
devono diventare obbligatorie in tutta 
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stabilire una dimensione minima per tutte 
le avvertenze relative alla salute in modo 
che siano visibili ed efficaci.

l'Unione e coprire parti visibili e rilevanti 
della superficie della confezione. Occorre 
stabilire una dimensione minima per tutte 
le avvertenze relative alla salute in modo 
che siano visibili ed efficaci.

Or. pt

Emendamento 48
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de
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Motivazione

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

Emendamento 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl
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Emendamento 50
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 51
Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per garantire l'integrità e la visibilità (23) Per garantire l'integrità e la visibilità 
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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.

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

Or. en

Emendamento 52
Konrad Szymański

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. 

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

Questo vale ad esempio per alcune diciture 
o caratteristiche come "a basso tenore di 
catrame" "ultra-light", "light", "mild", 
"naturale", "biologico", "senza additivi", 
"senza aromi" e l'apposizione di nomi, 
immagini ed elementi figurativi o altri 
segni.

Or. en

Emendamento 53
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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.
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consumatore creando l'impressione che 
siano meno nocive. Secondo un recente 
studio i fumatori di sigarette "slim" sono 
più propensi a credere che la marca da 
essi consumata possa essere meno nociva. 
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.

Or. el

Emendamento 54
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu

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 

(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 mediante un confezionamento e 
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affrontato. un'etichettatura adeguati di tali prodotti e 
sensibilizzando i consumatori sulla loro 
nocività, affinché siano pienamente 
consapevoli delle conseguenze del 
consumo del prodotto.

Or. en

Motivazione

Le sigarette "slim" non sono più dannose di altri prodotti del tabacco e solo la loro 
confezione può essere fuorviante per i consumatori. Tuttavia, se tali prodotti sono 
confezionati conformemente alle disposizioni della presente direttiva, non vi è più possibilità 
di indurre in errore i consumatori.

Emendamento 55
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

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

propensi a credere che la marca da essi 
consumata possa essere meno nociva. 
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato mediante un confezionamento e 
un'etichettatura adeguati di tali prodotti e 
sensibilizzando i consumatori sulla loro 
nocività, affinché siano pienamente 
consapevoli delle conseguenze del 
consumo di tali prodotti.

Or. pl

Motivazione

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

Emendamento 56
Roger Helmer

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 

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

studio i fumatori di sigarette "slim" sono 
più propensi a credere che la marca da essi 
consumata possa essere meno nociva. 
Questo è un aspetto che deve essere 
affrontato.

Or. en

Emendamento 57
Hans-Peter Martin

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 tra l'altro per alcune
espressioni 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'erronea 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 con urgenza.

Or. de
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Emendamento 58
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 59
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per i prodotti del tabacco da fumo, 
diversi dalle sigarette e dal tabacco da 
arrotolare, consumati principalmente da 
consumatori meno giovani, occorre 

(24) Si deve garantire la visibilità delle 
avvertenze relative alla salute sui prodotti 
del tabacco non da fumo. Le avvertenze 
devono quindi essere apposte sulle due 
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prevedere un'esenzione da alcune 
prescrizioni in materia di etichettatura 
fintantoché non intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione in 
termini di volume delle vendite o di 
modelli di consumo tra i giovani. 
L'etichettatura di questi altri prodotti del 
tabacco deve seguire norme specifiche. Si 
deve garantire la visibilità delle avvertenze 
relative alla salute sui prodotti del tabacco 
non da fumo. Le avvertenze devono quindi 
essere apposte sulle due superfici principali 
dell'imballaggio dei prodotti del tabacco 
non da fumo.

superfici principali dell'imballaggio dei 
prodotti del tabacco non da fumo.

Or. de

Emendamento 60
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Per i prodotti del tabacco da fumo,
diversi dalle sigarette e dal tabacco da 
arrotolare, consumati principalmente da 
consumatori meno giovani, occorre
prevedere un'esenzione da alcune 
prescrizioni in materia di etichettatura
fintantoché non intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione in 
termini di volume delle vendite o di 
modelli di consumo tra i giovani.
L'etichettatura di questi altri prodotti del 
tabacco deve seguire norme specifiche. Si 
deve garantire la visibilità delle avvertenze 
relative alla salute sui prodotti del tabacco 
non da fumo. Le avvertenze devono quindi 
essere apposte sulle due superfici principali 
dell'imballaggio dei prodotti del tabacco 
non da fumo.

(24) Per i prodotti del tabacco da fumo 
diversi dalle sigarette e dal tabacco da 
arrotolare, consumati principalmente da 
consumatori meno giovani, non è 
opportuno prevedere un'esenzione da 
alcune prescrizioni in materia di 
etichettatura. Si deve garantire la visibilità 
delle avvertenze relative alla salute sui 
prodotti del tabacco non da fumo. Le 
avvertenze devono quindi essere apposte 
sulle due superfici principali 
dell'imballaggio dei prodotti del tabacco 
non da fumo.

Or. el
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Emendamento 61
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Gli Stati membri applicano norme 
diverse per quanto concerne il numero 
minimo di sigarette per pacchetto. Queste 
norme devono essere uniformate in modo 
da garantire le libera circolazione dei 
prodotti interessati.

(25) Gli Stati membri applicano norme 
diverse per quanto concerne il numero 
minimo di sigarette per pacchetto. Queste 
norme devono essere uniformate in modo 
da garantire un agevole raffronto dei costi 
per il consumatore e la libera circolazione 
dei prodotti interessati.

Or. de

Emendamento 62
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

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

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

rintracciabilità di questi prodotti 
nell'Unione, monitorarne la conformità e 
assicurare il rispetto della presente 
direttiva. Si deve inoltre prevedere 
l'introduzione di elementi di sicurezza che 
facilitino la verifica dell'autenticità dei 
prodotti tutelando quindi i consumatori da 
contraffazioni dannose.

Or. de

Emendamento 63
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La direttiva 89/622/CEE del 
Consiglio, del 13 novembre 1989, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati Membri 
riguardanti l'etichettatura dei prodotti del 
tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi 
per uso orale ha vietato la vendita negli 
Stati membri di taluni tabacchi per uso 
orale e la direttiva 2001/37/CE ha 
confermato tale divieto. L'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia ha concesso al 
Regno di Svezia una deroga a questo 
divieto. Occorre mantenere il divieto della 
vendita del tabacco per uso orale onde 
evitare l'introduzione sul mercato interno 
di un prodotto che induce dipendenza, 
produce effetti nocivi sulla salute e attrae 
i giovani. Per gli altri prodotti del tabacco 
non da fumo che non si rivolgono al 
mercato di massa, si ritiene che una 
regolamentazione rigorosa in materia di 
etichettatura e di ingredienti sia sufficiente 
a evitare che il mercato si espanda al di là 

(29) La direttiva 89/622/CEE del 
Consiglio, del 13 novembre 1989, 
concernente il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati Membri 
riguardanti l'etichettatura dei prodotti del 
tabacco nonché il divieto di taluni tabacchi 
per uso orale ha vietato la vendita negli 
Stati membri di taluni tabacchi per uso 
orale e la direttiva 2001/37/CE ha 
confermato tale divieto. L'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia ha concesso al 
Regno di Svezia una deroga a questo 
divieto. È opportuno però che il divieto
dei prodotti del tabacco per uso orale non 
riguardi prodotti del tabacco per uso orale 
che hanno una tradizione storica, la cui 
commercializzazione potrebbe essere 
autorizzata da singoli Stati membri. Per 
gli altri prodotti del tabacco non da fumo 
che non si rivolgono al mercato di massa, 
si ritiene che una regolamentazione 
rigorosa in materia di etichettatura e di 
ingredienti sia sufficiente a evitare che il 
mercato si espanda al di là del loro uso 
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del loro uso tradizionale. tradizionale.

Or. en

Emendamento 64
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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(29 bis) Dato il divieto generale di vendita 
del tabacco per uso orale (snus) nell'UE, 
non vi è un interesse transfrontaliero a 
disciplinare il contenuto di snus. La 
responsabilità di disciplinare il contenuto 
di snus spetta perciò allo Stato membro in 
cui ne è permessa la vendita a norma 
dell'articolo 151 dell'atto di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della 
Svezia. Lo snus deve pertanto essere 
escluso dall'applicazione delle 
disposizioni dell'articolo 6 della presente 
direttiva.

Or. sv

Emendamento 65
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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 

(30) Le vendite di tabacco via internet
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 e 
andrebbero quindi vietate, in linea con gli 
orientamenti di attuazione della 
convenzione quadro per la lotta al 
tabagismo. 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 
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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.

dei consumatori.

Or. en

Motivazione

Tutte le vendite di tabacco via internet andrebbero vietate. La valutazione d'impatto della 
Commissione conclude che le vendite transfrontaliere via internet sono per lo più illecite, e 
gli orientamenti per l'attuazione dell'articolo 13 della FCTC raccomandano di vietare tutte le 
vendite via internet. È molto difficile effettuare efficacemente online l'accertamento dell'età.

Emendamento 66
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Małgorzata 
Handzlik

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AM\936107IT.doc 37/151 PE510.761v01-00

IT

giovani, che è il modo più semplice ed 
efficace per proteggere i giovani 
dall'iniziazione al fumo. Occorre inoltre 
valutare la possibilità di creare un fondo 
finanziato dai fabbricanti di prodotti del 
tabacco, a titolo del quale sarebbero 
finanziate le campagne anti-fumo. Gli 
Stati membri dovrebbero armonizzare 
l'età prevista dalla legge per l'acquisto dei 
prodotti del tabacco, portandola a 18 
anni.

Or. pl

Emendamento 67
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 68
Hans-Peter Martin
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Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 69
Robert Goebbels

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 
umano42 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. 

soppresso
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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.
__________________
42 GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67, 
modificata da ultimo dalla direttiva 
2011/62/UE (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 
74).

Or. fr

Motivazione

Occorre sottolineare che la disposizione proposta non si basa su alcuno studio scientifico 
motivato. Le sigarette elettroniche non sono un prodotto del tabacco. Né sono un prodotto 
medico. Si tratta di un prodotto relativamente nuovo per il quale dovrebbe essere adottata 
una legislazione specifica una volta che gli studi in corso siano pervenuti a valide 
conclusioni. La Commissione dovrebbe proporre tale legislazione in esito ad un'ampia e 
trasparente procedura di consultazione.

Emendamento 70
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Jan Březina, Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) La direttiva 2001/83/CE del (34) La direttiva 2001/83/CE del 
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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.

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. I prodotti 
contenenti nicotina diversi dai prodotti del 
tabacco contemplati dalla presente 
direttiva dovrebbero essere disciplinati 
dalla prossima revisione del pacchetto 
farmaceutico, con l'obiettivo di informare 
e tutelare i consumatori. La revisione 
potrebbe includere disposizioni che 
consentano di commercializzare i prodotti 
contenenti nicotina aventi un minor 
rischio e un positivo bilancio 
rischi/benefici e che possano aiutare i 
consumatori a smettere di fumare purché 
provvisti di adeguate avvertenze relative 
alla salute. 

Or. en

Emendamento 71
Niki Tzavela

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 

(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 
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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.

valutazione della qualità, della sicurezza e 
dell'efficacia dei medicinali. Considerando 
che un numero significativo di prodotti 
contenenti nicotina è già stato autorizzato 
in base a questa disciplina normativa, la 
Commissione, nell'ambito della sua 
prossima revisione della pertinente 
legislazione farmaceutica, dovrebbe 
condurre uno studio e una valutazione 
d'impatto completa, consultando altresì le 
parti interessate, per definire su questa 
base la regolamentazione più appropriata 
delle sigarette elettroniche.

Or. en

Motivazione

Sottoporre tutti i prodotti contenenti nicotina a un regime medicinale senza prima condurre 
una valutazione d'impatto dettagliata potrebbe effettivamente, ma inutilmente, limitare o 
eliminare il prodotto dal mercato. La proposta revisione del pacchetto farmacologico UE fra 
due anni darebbe ai legislatori tempo per un'adeguata rettifica e per definire un quadro 
appropriato per la legislazione relativa alle sigarette elettroniche.

Emendamento 72
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 34
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Testo della Commissione Emendamento

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

(34) La direttiva 2001/83/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
6 novembre 2001, recante un codice 
comunitario relativo ai medicinali per uso 
umano istituisce un quadro giuridico per la 
valutazione della qualità, della sicurezza e 
dell'efficacia dei medicinali, compresi i 
prodotti contenenti nicotina. Un numero 
significativo di prodotti contenenti nicotina 
è già stato autorizzato in base a questa 
disciplina normativa. L'autorizzazione 
tiene conto del tenore in nicotina del 
prodotto interessato. Tuttavia, misurare la 
somministrazione di nicotina si è rivelato 
difficile, in quanto dipende dai prodotti e 
dal modo in cui vengono utilizzati. 
Ricondurre pertanto alla direttiva 
2001/83/CE tutti i prodotti contenenti 
nicotina, a prescindere dal loro tenore di
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

L'unica giustificazione per consentire la commercializzazione di prodotti contenenti nicotina 
è l'abbandono del tabagismo. È molto difficile valutare la diffusione di nicotina di tale 
prodotti. La loro utilizzazione intensiva con un basso livello di nicotina potrebbe tuttavia 
condurre a un consumo significativo della stessa. Pertanto, è opportuno sottoporre tutti i 
prodotti contenenti nicotina alla legislazione farmaceutica. Ciò assicurerà la qualità, la 
sicurezza e l'efficacia dei prodotti contenenti nicotina nonché condizioni eque per tutti i 
prodotti contenenti nicotina.
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Emendamento 73
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Conseguenza della modifica che sottopone tutti i PCN alla legislazione farmaceutica. Quando 
tutti i PCN saranno disciplinati come medicinali a prescindere dalla loro concentrazione di 
nicotina, questa clausola in materia di etichettatura diventerà obsoleta.

Emendamento 74
Niki Tzavela

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
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Emendamento 75
Hans-Peter Martin

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.

(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 esplicitamente l'attenzione dei 
consumatori sui potenziali rischi per la 
salute.

Or. de

Emendamento 76
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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, alla 
Commissione devono essere conferite 
competenze di esecuzione. Tali 
competenze devono essere esercitate in 
conformità al regolamento (UE) n. 
182/2011.

Or. en
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Motivazione

Emendamento collegato all'emendamento alla proposta di introdurre un elenco positivo 
all'articolo 6, paragrafo 1, comma 1, presentato dagli stessi autori.

Emendamento 77
Alajos Mészáros

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 

soppresso
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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

Emendamento 78
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Hermann Winkler, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

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.

(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 per
gli elementi non essenziali della direttiva.
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.
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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

Emendamento 79
Roger Helmer

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 

(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 dei metodi di misurazione delle 
emissioni, la definizione del livello 
massimo degli ingredienti che aumentano 
la tossicità o la dipendenza, 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 
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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.

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

Emendamento 80
di Paul Rübig

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 

(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 dei metodi di misurazione delle 
emissioni, la definizione del livello 
massimo degli ingredienti che aumentano 
la tossicità o la dipendenza, 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 
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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.

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.

Or. de

Emendamento 81
di Ewald Stadler

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 

(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 dei metodi di misurazione delle 
emissioni, la definizione del livello 
massimo degli ingredienti che aumentano 
la tossicità o la dipendenza, 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 
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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.

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.

Or. de

Emendamento 82
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 83
Inês Cristina Zuber

Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) Occorre evidenziare l'importanza 
e la responsabilità degli Stati membri in 
materia di tutela e prevenzione della 
salute pubblica, fornendo garanzie, 
monitorando e assistendo i giovani, 
nonché in materia di realizzazione di 
campagne pubbliche di prevenzione 
contro il fumo, soprattutto nelle scuole; è 
fondamentale un accesso universale e 
gratuito ai consultori per la 
disassuefazione e ai relativi trattamenti.

Or. pt

Emendamento 84
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) A uno Stato membro che ritenga 
necessario mantenere norme nazionali 
più rigorose in relazione ad aspetti che 
non rientrano nel campo di applicazione 
della presente direttiva deve essere 
consentito farlo – allo stesso modo per 
tutti i prodotti – sulla base di motivi 
imperativi di tutela della salute pubblica. 
Uno Stato membro deve anche poter 
introdurre norme più rigorose, da 
applicare allo stesso modo a tutti i prodotti, 
in ragione della propria situazione 
specifica e purché le disposizioni siano 
giustificate dalla necessità di tutelare la 
salute pubblica. Le norme nazionali più 
rigorose devono essere necessarie e 
proporzionate e non costituire uno 
strumento di discriminazione arbitraria o 
una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. Le norme nazionali 
più rigorose devono essere 

(40) La direttiva mira ad armonizzare le 
norme specifiche in materia di 
produzione, presentazione e vendita dei 
prodotti del tabacco e prodotti affini, 
garantendo quindi che i singoli Stati 
membri non introducano disposizioni 
legislative nazionali relative ai requisiti di 
etichettatura e di imballaggio che vadano 
al di là della direttiva.



PE510.761v01-00 52/151 AM\936107IT.doc

IT

preventivamente notificate alla 
Commissione e sottoposte alla sua 
approvazione, tenendo conto del livello 
elevato di protezione della salute 
conseguito attraverso la presente direttiva.

Se uno Stato membro ha già norme 
nazionali più rigorose, da applicare allo 
stesso modo per tutti i prodotti allo stesso 
modo su aspetti che rientrano nell'ambito 
di applicazione della presente direttiva, 
dovrebbe essere consentito applicarli sulla 
base di requisiti imperativi attinenti alla 
tutela della salute pubblica. Tali norme 
nazionali devono però essere necessarie e 
proporzionate e non costituire uno 
strumento di discriminazione arbitraria o 
una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. Le norme nazionali 
più rigorose devono essere 
preventivamente notificate alla 
Commissione e sottoposte alla sua 
approvazione, tenendo conto del livello 
elevato di protezione della salute 
conseguito attraverso la presente direttiva.

Or. de

Emendamento 85
Niki Tzavela

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) A uno Stato membro che ritenga 
necessario mantenere norme nazionali 
più rigorose in relazione ad aspetti che 
non rientrano nel campo di applicazione 
della presente direttiva deve essere 
consentito farlo – allo stesso modo per 
tutti i prodotti – sulla base di motivi 
imperativi di tutela della salute pubblica. 
Uno Stato membro deve anche poter 
introdurre norme più rigorose, da 
applicare allo stesso modo a tutti i 
prodotti, in ragione della propria 

(40) La presente direttiva armonizza 
pienamente taluni aspetti relativi alla 
lavorazione, presentazione e vendita dei 
prodotti del tabacco e dei prodotti 
correlati e agli Stati membri non dovrebbe 
essere consentito mantenere o introdurre 
nelle proprie normative nazionali 
disposizioni diverse dai requisiti in 
materia di etichettatura e 
confezionamento previsti dalla presente 
direttiva.
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situazione specifica e purché le 
disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica. Le 
norme nazionali più rigorose devono 
essere necessarie e proporzionate e non 
costituire uno strumento di 
discriminazione arbitraria o una 
restrizione dissimulata al commercio tra 
gli Stati membri. Le norme nazionali più 
rigorose devono essere preventivamente 
notificate alla Commissione e sottoposte 
alla sua approvazione, tenendo conto del 
livello elevato di protezione della salute 
conseguito attraverso la presente direttiva.

Or. en

Emendamento 86
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) A uno Stato membro che ritenga 
necessario mantenere norme nazionali più 
rigorose in relazione ad aspetti che non 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva deve essere consentito 
farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti 
– sulla base di motivi imperativi di tutela 
della salute pubblica. Uno Stato membro 
deve anche poter introdurre norme più 
rigorose, da applicare allo stesso modo a 
tutti i prodotti, in ragione della propria 
situazione specifica e purché le 
disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica. Le 
norme nazionali più rigorose devono essere 
necessarie e proporzionate e non costituire 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. Le norme nazionali 
più rigorose devono essere 
preventivamente notificate alla 

(40) A uno Stato membro che ritenga 
necessario mantenere norme nazionali più 
rigorose in relazione ad aspetti che non 
rientrano nel campo di applicazione della
presente direttiva deve essere consentito 
farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti 
– sulla base di motivi imperativi di tutela 
della salute pubblica. Uno Stato membro 
deve anche poter introdurre norme più 
rigorose, da applicare allo stesso modo a 
tutti i prodotti, in ragione della propria 
situazione specifica e purché le 
disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica. Le 
norme nazionali più rigorose devono essere 
necessarie e proporzionate e non costituire 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. Le norme nazionali 
più rigorose devono essere 
preventivamente notificate alla 
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Commissione e sottoposte alla sua 
approvazione, tenendo conto del livello 
elevato di protezione della salute 
conseguito attraverso la presente direttiva.

Commissione e sottoposte alla sua 
approvazione, tenendo conto del livello 
elevato di protezione della salute 
conseguito attraverso la presente direttiva.
Un esempio di strumento di 
discriminazione arbitraria è costituito 
dalla regola che la superficie coperta da 
avvertenze sia portata ad oltre il 60%. 
L'obiettivo della direttiva è quello di 
introdurre requisiti uniformi in materia di 
imballaggio ed etichettatura, e quindi 
devono essere applicati criteri rigorosi per 
quanto riguarda il margine di manovra 
concesso agli Stati membri per adottare 
norme che si discostino notevolmente 
dalle disposizioni stabilite nella presente 
direttiva.

Or. de

Emendamento 87
di Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) A uno Stato membro che ritenga 
necessario mantenere norme nazionali più 
rigorose in relazione ad aspetti che non 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva deve essere consentito 
farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti 
– sulla base di motivi imperativi di tutela 
della salute pubblica. Uno Stato membro 
deve anche poter introdurre norme più 
rigorose, da applicare allo stesso modo a 
tutti i prodotti, in ragione della propria 
situazione specifica e purché le 
disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica. Le 
norme nazionali più rigorose devono essere 
necessarie e proporzionate e non costituire 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 

(40) A uno Stato membro che ritenga 
necessario mantenere norme nazionali più 
rigorose in relazione ad aspetti che non 
rientrano nel campo di applicazione della 
presente direttiva deve essere consentito 
farlo – allo stesso modo per tutti i prodotti 
– sulla base di motivi imperativi di tutela 
della salute pubblica. Uno Stato membro 
deve anche poter introdurre norme più 
rigorose, da applicare allo stesso modo a 
tutti i prodotti, in ragione della propria 
situazione specifica e purché le 
disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica. Le 
norme nazionali più rigorose devono essere 
necessarie e proporzionate e non costituire 
uno strumento di discriminazione arbitraria 
o una restrizione dissimulata al commercio 
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tra gli Stati membri. Le norme nazionali 
più rigorose devono essere 
preventivamente notificate alla 
Commissione e sottoposte alla sua 
approvazione, tenendo conto del livello 
elevato di protezione della salute 
conseguito attraverso la presente direttiva.

tra gli Stati membri. Le norme nazionali 
più rigorose devono essere 
preventivamente notificate alla 
Commissione, tenendo conto del livello 
elevato di protezione della salute 
conseguito attraverso la presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno che la Commissione abbia il potere di approvare o respingere future azioni 
nazionali poiché spetta ai tribunali determinare la compatibilità delle misure nazionali con il 
diritto unionale.

Emendamento 88
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) La presente direttiva adotta un 
approccio molto completo in merito alla 
creazione di norme uniformi per la 
lavorazione, la presentazione e la vendita 
dei prodotti del tabacco e dei prodotti 
correlati. Molte delle norme della direttiva 
rientrano nel settore dei diritti 
fondamentali.  Per dissipare le 
preoccupazioni relative alla certezza del 
diritto, agli Stati membri non dovrebbe 
essere consentito adottare disposizioni 
diverse dai requisiti in materia di 
etichettatura e confezionamento 
standardizzati nella presente direttiva.

Or. de

Emendamento 89
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Si dovrebbe consentire, ad uno 
Stato membro che lo ritenga necessario, 
mantenere e/o introdurre disposizioni 
nazionali e/o regionali volte a preservare 
piantagioni di tabacco tradizionali, per 
motivi giustificati relativi alla dipendenza 
socio-economica delle comunità locali. 

Or. pt

Emendamento 90
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

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

(41) Gli Stati membri devono restare liberi 
di introdurre disposizioni legislative 
nazionali da applicare allo stesso modo a 
tutti i prodotti, per disciplinare aspetti non 
rientranti nel campo di applicazione delle 
disposizioni della presente direttiva, al fine 
di tutelare la salute pubblica; gli Stati 
membri non possono vietare o limitare la 
vendita, l'importazione e il consumo di 
prodotti del tabacco e di prodotti correlati, 
se questi soddisfano i requisiti di cui alla
presente direttiva.



AM\936107IT.doc 57/151 PE510.761v01-00

IT

d'informazione nel settore delle norme e 
delle regolamentazioni tecniche e delle 
regole relative ai servizi della società 
dell'informazione.

Or. de

Emendamento 91
Niki Tzavela

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

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

(41) Gli Stati membri devono potere 
adattare norme più rigorose in materia di 
prodotti del tabacco, che essi ritengono 
necessarie per la protezione della salute 
pubblica, nella misura in cui tali norme 
non rientrino nel campo di applicazione
delle disposizioni della presente direttiva. 
Nella misura in cui i prodotti del tabacco 
o i prodotti correlati soddisfano i requisiti 
della presente direttiva, gli Stati membri
non vietano o limitano l'importazione, la 
vendita o il consumo di detti prodotti.

Or. en
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Emendamento 92
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

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

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

(In caso di mancata approvazione di 
emendamenti corrispondenti che 
introducono la confezione standardizzata, 
il presente emendamento decade)

Or. en

Motivazione

La confezione standardizzata deve essere introdotta come obbligatoria, come indicato in altri 
emendamenti dello stesso autore.
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Emendamento 93
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Sarebbe opportuno che gli Stati 
membri integrassero le disposizioni 
legislative della presente direttiva con 
ogni misura utile ad aiutare a proteggere 
la salute dei cittadini europei.  La 
progressiva armonizzazione della 
tassazione dei prodotti del tabacco 
nell'Unione e le campagne 
d'informazione nei media e per i giovani 
negli istituti scolastici sono due strumenti 
essenziali nella lotta ai pericoli del fumo 
tra i giovani.

Or. fr

Emendamento 94
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Se i prodotti del tabacco o prodotti 
simili soddisfano i requisiti della presente 
direttiva, gli Stati membri non possono 
vietare o limitare irragionevolmente 
l'importazione, la vendita o il consumo di 
tali prodotti. I fabbricanti devono 
mantenere la salvaguardia di un 
determinato livello minimo di certezza 
giuridica.

Or. de
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Emendamento 95
Jean-Pierre Audy, Sophie Auconie

Proposta di direttiva
Considerando 41 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 ter) Gli Stati membri dovrebbero 
coprire i costi sanitari legati al consumo 
di tabacco con una tassa imposta 
direttamente sui prodotti del tabacco;

Or. fr

Emendamento 96
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Gli Stati membri devono garantire che 
i dati personali siano trattati unicamente 
conformemente alle norme e alle garanzie 
previste dalla direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati.

(42) Gli Stati membri devono garantire che 
i dati personali siano trattati unicamente 
conformemente alle norme e alle garanzie 
previste dalla direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati. Si deve tener 
conto anche delle disposizioni nazionali in 
materia di protezione dei dati.

Or. de

Emendamento 97
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Considerando 45
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Testo della Commissione Emendamento

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

(45) La proposta incide su una serie di 
diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, in 
particolare sulla protezione dei dati di 
carattere personale (articolo 8), sulla libertà 
di espressione e d'informazione (articolo 
11), sulla libertà d'impresa degli operatori 
economici (articolo 16) e sul diritto di 
proprietà (articolo 17).

Or. de

Motivazione

L'ingerenza nei diritti di marchio di cui alla proposta della Commissione non è in alcun modo 
necessaria per migliorare il funzionamento del mercato interno. Inoltre, non sono i 
legislatori, ma i tribunali indipendenti che decidono sulla legittimità degli interventi in 
materia di diritti fondamentali.

Emendamento 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

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

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non si applica allo 
snus in Svezia, a norma dell'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia.

Or. en
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Motivazione

Poiché vi è una deroga per lo snus in Svezia, e dal momento che non si tratta di un prodotto 
venduto sul mercato interno, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle snus in Svezia.

Emendamento 99
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "additivo": una sostanza contenuta in 
un prodotto del tabacco, nella sua 
confezione unitaria o nell'eventuale 
imballaggio esterno, diversa dalle foglie e 
da altre parti naturali o non lavorate della 
pianta di tabacco;

(2) "additivo": una sostanza contenuta in 
un prodotto del tabacco, diversa dalle 
foglie e da altre parti naturali o non 
lavorate della pianta di tabacco;

Or. de

Emendamento 100
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl
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Emendamento 101
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar 
del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 102
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 103
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il mentolo è un classico aroma per sigarette che di solito non risulta attraente per i giovani 
fumatori, ragion per cui non vi è alcun motivo specifico per intervenire.

Emendamento 104
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 105
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 106
Roger Helmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 107
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "aroma caratterizzante": un aroma o un 
gusto riconoscibile, diverso da quello del 
tabacco, dovuto a un additivo o una 

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

additivo o una combinazione di additivi, ad 
esempio frutta, spezie, erbe, alcool, 
caramelle o vaniglia, percepibile prima o al 
momento dell'impiego previsto del 
prodotto del tabacco;

Or. pt

Emendamento 108
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il mentolo è un ingrediente tradizionale dei prodotti del tabacco in alcuni Stati membri.  
Sottoporlo allo stesso trattamento riservato ad altri aromi avrebbe un impatto sproporzionato 
sui mercati del tabacco in tali Stati membri e potrebbe anche determinare un aumento della 
vendita illegale in quegli stati.  La prova scientifica cui si fa riferimento non è, inoltre, 
inequivocabile.

Emendamento 109
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe riguardare gli aromi in quanto tali e non solo gli aromi 
"caratterizzanti".

Emendamento 110
Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 2 –  punto 8

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 111
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de
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Motivazione

I sigaretti rientrano già nella definizione di "sigaro": non è quindi necessaria una definizione 
distinta.

Emendamento 112
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 113
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Poiché un sigaretto è semplicemente un tipo di sigaro, una definizione specifica non è 
necessaria.

Emendamento 114
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. pt

Emendamento 115
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) "ingrediente": un additivo, il tabacco 
(foglie e altre parti naturali, lavorate o 
non lavorate della pianta di tabacco, 
compreso il tabacco espanso e ricostituito) 
e qualunque sostanza presente in un 
prodotto finito del tabacco, compresi 
cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti 
collanti;

(18) "ingrediente": qualunque additivo, 
sostanza presente in un prodotto finito del 
tabacco, compresi cartina, filtro, inchiostro, 
capsule e agenti collanti;

Or. de

Emendamento 116
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) "tabacco ricostituito": il risultato 
della lavorazione di diverse parti della 
pianta del tabacco, a partire dalla 
battitura e dalla produzione di prodotti del 
tabacco, utilizzate come fogli o singoli fili 
in una miscela di tabacco per le sigarette 
e altri prodotti del tabacco;

Or. fr
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Emendamento 117
Roger Helmer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 118
Lara Comi, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) "livello massimo": la quantità 
massima di una sostanza, misurata in 
grammi, in un prodotto del tabacco;

Or. it

Motivazione

Considerare la possibilità che il tenore massimo di emissioni possa essere anche pari a zero 
significherebbe aprire la strada ad un divieto de facto di qualsiasi prodotto del tabacco 
attualmente sul mercato

Emendamento 119
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Aldo 
Patriciello
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) "prodotti del tabacco a basso 
rischio": un prodotto del tabacco che è 
stato progettato e commercializzato per 
ridurre i rischi del fumo rispetto ai 
prodotti convenzionali del tabacco, in 
particolare le sigarette, che viene immesso 
sul mercato dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 120
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de
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Motivazione

In molti Stati membri, a causa del basso consumo di sigari e tabacco da pipa, possono 
verificarsi molto rapidamente circostanze eccezionali, come ad esempio un aumento del 10% 
nelle vendite. 

Emendamento 121
Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 122
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) "mutamento sostanziale della 
situazione": un aumento minimo del 10%

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

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

Or. pt

Emendamento 123
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Motivazione

Il consumo annuale di sigari e di tabacco da pipa è molto basso nella maggior parte degli 
Stati membri. Un tasso di fluttuazione del 10% nel volume delle vendite sarebbe pertanto 
raggiunto molto velocemente.

Emendamento 124
Maria do Céu Patrão Neves

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

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) "prodotto a rischio ridotto": 
qualsiasi prodotto contenente tabacco che, 
quando immesso sul mercato, riduce 
significativamente il rischio di patologie 
associate al consumo di prodotti del 
tabacco tradizionali. I prodotti destinati al 
trattamento della dipendenza dal consumo 
di tabacco, compresa la disassuefazione, 
non sono prodotti a rischio ridotto se sono 
stati approvati come medicinali.

Or. pt

Emendamento 125
Niki Tzavela

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

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) "tabacco ricostituito": il risultato 
della lavorazione di diverse parti della 
pianta del tabacco, a partire dalla 
battitura e dalla produzione di prodotti del 
tabacco, utilizzate per rollare sigari o 
sigaretti o come fogli o singoli fili in una
miscela di tabacco per le sigarette e altri 
prodotti del tabacco;
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Or. en

Motivazione

La direttiva deve prendere in considerazione e definire con precisione tutti i prodotti del 
tabacco e le tecniche di ricostituzione esistenti, al fine di applicare disposizioni identiche in 
tutto il mercato interno.

Emendamento 126
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 127
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) 0,002 picocurie di polonio 210

Or. en

Motivazione

Il polonio è una sostanza altamente cancerogena presente nel tabacco. Ogni sigaretta 
contiene circa 0,04 picocurie (Rego, Isis, 2009). Si stima che, boccata dopo boccata, il veleno 
equivalga ad una dose di radiazioni pari a 300 radiografie toraciche all'anno o ad una 
persona che fuma 30 sigarette al giorno (Rego, Scientific American, 2011). La combinazione 
di diverse misure potrebbe praticamente eliminare il polonio 2010 dalle sigarette (per 
esempio l'uso di fertilizzanti con basso contenuto di uranio, il fatto di lavare le foglie dopo il 
raccolto, additivi, filtri).
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Emendamento 128
Bernd Lange

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. de

Emendamento 129
Laurence J.A.J. Stassen

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. nl

Emendamento 130
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2
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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. de

Emendamento 131
Lara Comi, Aldo Patriciello

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. it

Motivazione

Il potere della Commissione di ridurre i livelli massimi di catrame, nicotina e monossido di 
carbonio dovrebbe essere opposto in via prioritaria in quanto esso consente alla 
Commissione di modificare aspetti essenziali della direttiva (e di fatto proibire qualsiasi 
prodotto del tabacco attualmente sul mercato) senza un appropriato coinvolgimento del 
Parlamento europeo e del Consiglio ed in contrasto con quanto previsto dall’articolo 290(1) 
del TFUE.

Emendamento 132
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2
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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. pt

Emendamento 133
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Emendamento 134
Alajos Mészáros

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
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Or. en

Emendamento 135
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

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

Motivazione

L'articolo 3, paragrafo 2, contiene elementi essenziali della direttiva e pertanto non rientra 
nell'ambito di applicazione degli atti delegati.

Emendamento 136
Roger Helmer

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

Emendamento 137
András Gyürk
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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

Emendamento 138
Ewald Stadler

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. de

Emendamento 139
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Pilar del Castillo 
Vera, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu

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 

soppresso
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massimi di cui al paragrafo 1, tenendo 
conto degli sviluppi scientifici e delle 
norme concordate a livello internazionale.

Or. en

Emendamento 140
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE il ricorso agli atti delegati può essere 
giustificato solo nei confronti di elementi non essenziali della direttiva.
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Emendamento 141
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 142
Lara Comi, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo 
conto delle norme concordate a livello 

soppresso



AM\936107IT.doc 83/151 PE510.761v01-00

IT

internazionale, se esistenti, e sulla base 
dei dati scientifici e dei tenori notificati 
dagli Stati membri, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per 
stabilire e adeguare il tenore massimo 
delle altre emissioni delle sigarette e delle 
emissioni dei prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette che accrescono in misura 
apprezzabile l'effetto tossico o di 
dipendenza dei prodotti del tabacco 
portandolo al di sopra della soglia di 
tossicità e di dipendenza derivante dal 
tenore in catrame, nicotina e monossido 
di carbonio di cui al paragrafo 1.

Or. it

Motivazione

Ci si dovrebbe opporre, in via prioritaria, al potere della Commissione di stabilire e 
adeguare i livelli massimi delle altre emissioni in quanto esso consente alla Commissione di 
modificare aspetti essenziali della direttiva (e di fatto proibire qualsiasi prodotto del tabacco 
attualmente sul mercato) senza un adeguato coinvolgimento del Parlamento europeo e del 
Consiglio, in violazione delle disposizioni dell’articolo 290, paragrafo 1 del TFUE.

Emendamento 143
Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo 
conto delle norme concordate a livello 
internazionale, se esistenti, e sulla base 
dei dati scientifici e dei tenori notificati 
dagli Stati membri, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per 
stabilire e adeguare il tenore massimo 

soppresso
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delle altre emissioni delle sigarette e delle 
emissioni dei prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette che accrescono in misura 
apprezzabile l'effetto tossico o di 
dipendenza dei prodotti del tabacco 
portandolo al di sopra della soglia di 
tossicità e di dipendenza derivante dal 
tenore in catrame, nicotina e monossido 
di carbonio di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 144
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'articolo 3, paragrafo 3, contiene elementi essenziali della direttiva e pertanto non rientra 
nell'ambito di applicazione degli atti delegati.

Emendamento 145
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 146
Roger Helmer

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

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

soppresso

Or. en

Emendamento 147
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle 
sigarette e per le emissioni dei prodotti del 
tabacco diversi dalle sigarette. Tenendo 
conto delle norme concordate a livello 
internazionale, se esistenti, e sulla base 
dei dati scientifici e dei tenori notificati 
dagli Stati membri, alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 22 per 

soppresso
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stabilire e adeguare il tenore massimo 
delle altre emissioni delle sigarette e delle 
emissioni dei prodotti del tabacco diversi 
dalle sigarette che accrescono in misura 
apprezzabile l'effetto tossico o di 
dipendenza dei prodotti del tabacco 
portandolo al di sopra della soglia di 
tossicità e di dipendenza derivante dal 
tenore in catrame, nicotina e monossido 
di carbonio di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 148
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette.

Or. en
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Emendamento 149
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i tenori massimi da essi 
stabiliti per le altre emissioni delle sigarette 
e per le emissioni dei prodotti del tabacco 
diversi dalle sigarette.

Or. de

Emendamento 150
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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delle norme concordate a livello 
internazionale.

Or. nl

Emendamento 151
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 152
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco presentino alle autorità competenti 
un elenco, con le relative quantità, di tutti 
gli ingredienti utilizzati nella lavorazione 
di tali prodotti, suddivisi per marca e tipo, 
con indicazione delle emissioni e dei tenori
risultanti dall'impiego previsto. I 
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comunicano anche alle autorità competenti 
degli Stati membri interessati le eventuali 
modifiche della composizione di un 
prodotto che incidono sulle informazioni 
fornite a norma del presente articolo. Le 
informazioni prescritte a norma del 
presente articolo sono presentate prima che 
un prodotto del tabacco, nuovo o 
modificato, venga immesso sul mercato.

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

Or. en

Motivazione

Chiarimento con l'obiettivo di non obbligare i fabbricanti ad eseguire costosi test per le 
emissioni di parti dei prodotti che, nel quadro dell'impiego previsto, non vengono bruciate, 
come ad esempio il filtro delle sigarette.

Emendamento 153
di Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione chiede 
all'Organizzazione internazionale per la 
normazione (ISO) di elaborare una 
norma per la misurazione del polonio 210 
nel tabacco.

Or. en

Motivazione

Esiste già una norma ISO per la misurazione dell'attività del polonio 210 nell'acqua (ISO 
13161:2011). Dovrebbe essere possibile elaborare, sulla base di tale norma, una norma 
analoga per la misurazione del polonio 210 nel tabacco. È opportuno che la Commissione 
chieda all'ISO di procedere in tal senso.
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Emendamento 154
di Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a 
diffondere su un sito web dedicato, 
accessibile al pubblico, le informazioni 
presentate a norma del paragrafo 1. Nel 
farlo gli Stati membri tengono conto 
dell'esigenza di tutelare le informazioni che 
costituiscono un segreto commerciale.

2. Gli Stati membri provvedono a 
diffondere su un sito web, accessibile al 
pubblico, le informazioni presentate a 
norma del paragrafo 1. Nel farlo gli Stati 
membri tengono conto dell'esigenza di 
tutelare le informazioni che costituiscono 
un segreto commerciale.

Or. en

Motivazione

Con l'emendamento si precisa che un sito web accessibile al pubblico è sufficiente per tali 
finalità; non occorre che gli Stati membri realizzino un nuovo sito web.

Emendamento 155
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 156
di Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1



PE510.761v01-00 92/151 AM\936107IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

1. È vietato l'utilizzo di additivi nei
prodotti del tabacco diversi da quelli 
elencati nell'allegato -I, o ivi elencati ma 
non utilizzati conformemente alle 
condizioni stabilite in tale allegato. 
L'allegato -I contiene soltanto le sostanze 
che non soddisfano i criteri di 
classificazione in materia di pericolosità 
di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e 
che non si trasformano in tali sostanze 
con la combustione. L'allegato -I non 
contiene aromi o sostanze che migliorano 
la gradevolezza. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
a norma dell'articolo 22 per elaborare e 
modificare l'allegato -I.

Or. en

Motivazione

Porre un limite soltanto agli additivi che conferiscono un "aroma caratterizzante" appare 
troppo limitato. Nei prodotti del tabacco dovrebbero essere consentiti soltanto gli additivi che 
hanno ottenuto un'autorizzazione esplicita. Non dovrebbero essere ammesse tutte le sostanze 
pericolose (in quanto tali o attraverso la combustione), né qualsiasi aroma e additivo che 
migliorano la gradevolezza. Secondo gli orientamenti dell'OMS, infatti, "Le parti dovrebbero 
regolamentare, vietando o limitando, gli ingredienti che potrebbero essere utilizzati per 
aumentare la gradevolezza dei prodotti del tabacco".

Emendamento 157
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri vietano l'immissione 
sul mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante diverso dall'aroma 
tradizionale del mentolo, a condizione che 
sia provato in modo scientifico e 
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inequivocabile che un particolare additivo 
aumenti la tossicità del prodotto o la sua 
capacità di indurre dipendenza.

Or. pl

Motivazione

L'utilizzo di aromi caratterizzanti non può essere vietato a meno che non sia comprovato che 
essi rendono più nocivi i prodotti del tabacco. Tutti i prodotti del tabacco sono nocivi, 
indipendentemente dal loro aroma. Pertanto, non è opportuno vietare un prodotto senza 
fornire una valida giustificazione.

Emendamento 158
Jürgen Creutzmann e Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri vietano l'immissione 
sul mercato di prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante ove ciò accresca in 
misura apprezzabile, al momento del 
consumo, l'effetto tossico o di dipendenza 
di un prodotto del tabacco.

Or. en

Motivazione

Le sigarette rimangono un prodotto legale e non vi è quindi alcuna giustificazione per un 
intervento in merito agli aromi, a meno che i prodotti non siano effettivamente più nocivi 
rispetto alle sigarette normali.

Emendamento 159
di Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

sul mercato di prodotti con additivi che 
conferiscono un aroma dominante diverso 
dal tabacco a norma delle disposizioni di 
cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 160
Kent Johansson e Hannu Takkula

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri vietano l'immissione 
sul mercato dei prodotti del tabacco con un 
aroma caratterizzante. Questo non si 
applica all'immissione sul mercato dello 
snus in Svezia, a norma dell'articolo 151 
dell'atto di adesione di Austria, Finlandia 
e Svezia.

Or. en

Motivazione

Dal momento che vi è una deroga per lo snus in Svezia e poiché non si tratta di un prodotto 
venduto sul mercato interno, la regolamentazione sull'aroma non dovrebbe applicarsi allo 
snus in Svezia.

Emendamento 161
di Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri vietano l'immissione 
sul mercato dei prodotti del tabacco con
additivi che conferiscono un aroma
dominante diverso da quello di tabacco, 
tenendo conto delle disposizioni del 
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paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 162
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 163
Marian-Jean Marinescu

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 possono impiegare gli
additivi essenziali alla lavorazione dei 
prodotti del tabacco.

Or. en

Emendamento 164
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2
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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 additivi essenziali alla lavorazione dei 
prodotti del tabacco possono essere inclusi 
nell'allegato -I, purché essi non diano 
luogo a un prodotto con un aroma e non 
siano connessi a rendere allettanti i 
prodotti del tabacco.

Or. en

Motivazione

Stando alle ripetute dichiarazioni del Commissario alla salute Borg, il tabacco dovrebbe 
avere il gusto del tabacco. Nessun aroma può, in quanto tale, essere essenziale per la 
lavorazione del tabacco. Soltanto gli additivi che non si traducono in aromi e non sono 
connessi a rendere allettanti i prodotti soddisfano le condizioni per essere essenziali alla 
lavorazione dei prodotti del tabacco.

Emendamento 165
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

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 limitano o vietano 
l'impiego degli additivi essenziali alla 
lavorazione dei prodotti del tabacco, 
purché l'utilizzo dei suddetti additivi non 
dia luogo a un prodotto con un aroma 
caratterizzante.

Or. en

Motivazione

Il concetto di un additivo o di un aroma "essenziale" per la lavorazione del prodotto non è 
chiaro e genera decisioni incoerenti e contrasti.

Emendamento 166
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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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.

Or. pl

Emendamento 167
Salvador Sedó i Alabart

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.

Or. es

Emendamento 168
Pilar del Castillo Vera

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.
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Or. en

Emendamento 169
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento connesso all'emendamento alla proposta di introdurre un elenco positivo 
all'articolo 6, paragrafo 1, comma 1, presentato dallo stesso autore.

Emendamento 170
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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 
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cui all'articolo 21.

Or. en

Motivazione

Emendamento connesso all'emendamento alla proposta di introdurre un elenco positivo 
all'articolo 6, paragrafo 1, comma 1, presentato dallo stesso autore.

Emendamento 171
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 172
Salvador Sedó i Alabart

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.

soppresso
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Or. es

Emendamento 173
Pilar del Castillo Vera

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 174
Alajos Mészáros

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 

soppresso
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che determinano l'aroma caratterizzante.

Or. en

Emendamento 175
Salvador Sedó i Alabart

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.

soppresso

Or. es

Emendamento 176
Laurence J.A.J. Stassen

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 

soppresso
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all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi o delle loro combinazioni 
che determinano l'aroma caratterizzante.

Or. nl

Emendamento 177
Maria do Céu Patrão Neves

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 o una 
combinazione di additivi conferisce di 
norma un aroma caratterizzante se il suo 
quantitativo o la sua concentrazione supera 
un determinato livello, la Commissione
presenta proposte per fissare i livelli 
massimi di tali additivi o delle loro 
combinazioni che determinano l'aroma 
caratterizzante sulla base di studi 
scientifici convalidati.

Or. pt

Emendamento 178
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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 

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 e se accresce in 
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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.

misura apprezzabile, al momento del 
consumo, l'effetto tossico o di dipendenza 
di un prodotto del tabacco, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi o delle loro combinazioni 
che determinano l'aroma caratterizzante.

Or. en

Motivazione

Le sigarette restano un prodotto legale e, pertanto, non è giustificabile un intervento a livello 
di aromi a meno che i prodotti non siano effettivamente più nocivi delle sigarette usuali.

Emendamento 179
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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 un determinato additivo o una 
combinazione di additivi conferisca di 
norma un aroma o migliori la gradevolezza 
solo 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 modificando di conseguenza
l'allegato –I.

Or. en

Motivazione

In linea con la proposta di un elenco positivo quale condizione per l'impiego di additivi, la 
disposizione secondo la quale la Commissione fissa livelli massimi deve essere applicata a 
tutti gli aromi e additivi che possono migliorare la gradevolezza.
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Emendamento 180
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri vietano l'impiego dei 
seguenti additivi nei prodotti del tabacco:

4. Gli Stati membri disciplinano l'impiego 
dei seguenti additivi nei prodotti del 
tabacco:

Or. fr

Emendamento 181
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri vietano l'impiego dei
seguenti additivi nei prodotti del tabacco:

4. L'allegato –I non contiene i seguenti 
additivi nei prodotti del tabacco:

Or. en

Motivazione

Emendamento conseguente alla proposta di introdurre un elenco positivo all'articolo 6, 
paragrafo 1, comma 1, presentata dagli stessi autori.

Emendamento 182
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le vitamine e gli altri additivi che 
creano l'impressione che un prodotto del 

a) le vitamine;
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tabacco produce benefici per la salute o 
comporta minori rischi per la salute;

Or. es

Emendamento 183
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) la caffeina e la taurina;

Or. es

Emendamento 184
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Gli Stati membri vietano l'impiego di
additivi di cui ai paragrafi 1 e 4 negli 
elementi dei prodotti del tabacco quali i 
filtri, le cartine, le confezioni, le capsule o 
le caratteristiche tecniche che consentono 
di modificare l'aroma o l'intensità del 
fumo.

Or. es

Emendamento 185
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Modifica redazionale volta ad assicurare la coerenza con la proposta di un elenco positivo.

Emendamento 186
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 187
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 188
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. (Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 189
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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



PE510.761v01-00 108/151 AM\936107IT.doc

IT

l'aroma o l'intensità del fumo. I filtri e le 
capsule non contengono tabacco.

l'aroma o l'intensità del fumo qualora essi 
accrescano in misura apprezzabile, al 
momento del consumo, l'effetto tossico o 
di dipendenza di un prodotto del tabacco. 
I filtri e le capsule non contengono 
tabacco.

Or. en

Emendamento 190
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Gli Stati membri vietano l'impiego di 
aromi negli elementi dei prodotti del 
tabacco quali i filtri, le cartine, le 
confezioni, le capsule o le caratteristiche 
tecniche che consentono di modificare 
l'aroma o l'intensità del fumo, a condizione 
che sia provato in modo scientifico e 
inequivocabile che un particolare additivo 
aumenta la tossicità di un prodotto o la 
sua capacità di indurre dipendenza. I filtri 
e le capsule non contengono tabacco.

Or. pl

Emendamento 191
Gaston Franco

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ciò non si applica ai dispositivi 
tecnici aventi l'obiettivo di ridurre 
determinate componenti nocive del fumo 
o di aumentare la biodegradabilità dei 
prodotti del tabacco. 
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Or. fr

Emendamento 192
Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 193
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

7. Sulla base di dati scientifici l'allegato –I 
non contiene additivi in quantitativi tali da 
accrescere, al momento del consumo, 
l'effetto tossico o di dipendenza di un 
prodotto del tabacco.

Or. en

Motivazione

Gli additivi che accrescono l'effetto tossico o la capacità di indurre dipendenza di un 
prodotto del tabacco dovrebbero essere vietati, non solo quelli che li accrescono "in misura 
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apprezzabile".

Emendamento 194
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 195
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento conseguente alla proposta di introdurre un elenco positivo all'articolo 6, 
paragrafo 1, comma 1, presentata dagli stessi autori.

Emendamento 196
Michèle Rivasi
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento conseguente alla proposta di introdurre un elenco positivo all'articolo 6, 
paragrafo 1, comma 1, presentata dagli stessi autori.

Emendamento 197
Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 198
Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 199
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es
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Emendamento 200
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 201
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

9. Qualora i dati scientifici dimostrino che 
un determinato additivo o un suo 
determinato quantitativo amplifica in 
misura apprezzabile, al momento del 
consumo, l'effetto tossico o di dipendenza 
di un prodotto del tabacco solo se il suo 
quantitativo o la sua concentrazione 
supera un determinato livello, compresi i 
margini di sicurezza standard, alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per fissare i livelli massimi 
di tali additivi modificando l'allegato –I di 
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conseguenza.

Or. en

Motivazione

In linea con la proposta di un elenco positivo quale presupposto per l'impiego di additivi, la 
disposizione secondo la quale la Commissione fissa livelli massimi deve essere applicabile 
anche agli additivi che sono tossici o possono indurre dipendenza solo quando raggiungono 
una determinata concentrazione.

Emendamento 202
Laurence J.A.J. Stassen

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 203
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

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 

soppresso
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esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

Or. en

Motivazione

L'articolo 6, paragrafo 10, contiene elementi essenziali della direttiva e, pertanto, non rientra 
nell'ambito di applicazione degli atti delegati.

Emendamento 204
Salvador Sedó i Alabart

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

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. La Commissione, su richiesta di uno 
Stato membro o di propria iniziativa, è in 
grado di stabilire mediante atti delegati se
revocare o meno questa esenzione qualora 
intervenga un mutamento sostanziale della 
situazione che implichi un aumento 
minimo del 20% del volume delle vendite 
per una data categoria di prodotti nei 
dieci Stati membri con il maggiore volume 
di mercato. Tali atti delegati sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 21 e non si applicano nel caso 
di nuovi prodotti del tabacco disciplinati 
all'articolo 17.

Or. es
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Emendamento 205
Pilar del Castillo Vera

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

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5. La Commissione, su richiesta di uno 
Stato membro o di propria iniziativa, può 
stabilire mediante atti di esecuzione se
revocare o meno questa deroga qualora 
intervenga un mutamento significativo
della situazione che implichi un aumento
minimo del 20% del volume delle vendite 
per una data categoria di prodotti nei 
dieci Stati membri con il maggiore volume 
di mercato. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 21 e non si applicano nel 
caso di prodotti di nuova generazione di 
cui all'articolo 17.

Or. en

Emendamento 206
Angelika Niebler

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 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal
tabacco per uso orale sono esonerati dai 
divieti di cui ai paragrafi 1 e 5.
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attestato da una relazione della 
Commissione.

Or. de

Motivazione

Il consumo di tabacco da fiuto e da masticare si limita a un numero estremamente esiguo di 
regioni in Europa e costituisce un elemento di mantenimento delle tradizioni. Inoltre, il 
tabacco da fiuto e da masticare è consumato principalmente da persone anziane. Anche 
nell'ambito delle disposizioni sull'etichettatura di cui agli articoli 10 e 11, al tabacco da fiuto 
e da masticare si applicano disposizioni meno restrittive rispetto a quelle applicate a sigari, 
sigaretti e tabacco da pipa. La stessa esenzione dovrebbe pertanto applicarsi all'articolo 6.

Emendamento 207
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Jolanta Emilia Hibner

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

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette e dal tabacco da arrotolare sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5.

Or. en

Emendamento 208
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10
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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 
all'articolo 22 per revocare questa 
esenzione qualora intervenga un 
mutamento sostanziale della situazione, 
attestato da una relazione della 
Commissione.

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette e dal tabacco da arrotolare sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5.

Or. en

Motivazione

I prodotti del tabacco non da fumo dipendono di norma dagli aromi in maniera maggiore 
rispetto alle sigarette e sono di fatto meno nocivi. Inoltre, vengono solitamente consumati da 
persone più anziane e costituiscono pertanto una minaccia meno grave per le giovani 
generazioni. Qualora si registrasse un cambiamento dei modelli di consumo, quest'ultimo 
sarebbe un lungo processo che non presupporrebbe azioni immediate. Pertanto, la decisione 
dovrebbe essere lasciata ai colegislatori.

Emendamento 209
Bernd Lange

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

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5.
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Or. de

Emendamento 210
Ioannis A. Tsoukalas

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

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo non sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5.

Or. el

Emendamento 211
András Gyürk

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

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5.
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Or. en

Emendamento 212
Maria do Céu Patrão Neves

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

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5.

Or. pt

Emendamento 213
Alajos Mészáros

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

10. I prodotti del tabacco diversi dalle 
sigarette, dal tabacco da arrotolare e dai 
prodotti del tabacco non da fumo sono 
esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 
5.
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Or. en

Emendamento 214
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Per ottenere l'iscrizione di un 
ingrediente all'allegato –I, i fabbricanti e 
gli importatori ne fanno richiesta alla 
Commissione. Alla domanda è allegato 
quanto segue:
a) Nome o ragione sociale e indirizzo 
permanente del richiedente;
b) denominazione chimica 
dell'ingrediente;
c) funzione dell'ingrediente e suo tenore 
massimo per sigaretta;
d) chiare prove, sostenute da dati 
scientifici, del fatto che l'ingrediente non 
rientra in nessuno dei criteri di esclusione 
elencati al presente articolo.
La Commissione può chiedere al comitato 
scientifico competente se l'ingrediente in 
questione rientra in uno dei criteri di 
esclusione elencati al presente articolo, o 
se vi rientra solo a una determinata 
concentrazione. La Commissione decide 
secondo la procedura fissata al paragrafo 
1 entro un anno dalla data di ricezione 
della domanda.

Or. en

Motivazione

Occorre stabilire la procedura per iscrivere gli ingredienti nell'elenco positivo.
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Emendamento 215
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Le disposizioni dell'articolo 6 della 
presente direttiva non si applicano al 
tabacco per uso orale (snus).

Or. sv

Motivazione

Poiché la vendita dello snus (tabacco per uso orale) è vietata a livello generale in tutta 
l'Unione europea, non vi è un interesse transfrontaliero a disciplinarne il contenuto a livello 
unionale. Ciò dovrebbe essere invece fatto a livello nazionale dallo Stato membro (la Svezia) 
nel quale la vendita di snus è consentita. La proposta di direttiva della Commissione è 
inadeguata per quanto riguarda, ad esempio, la regolamentazione degli additivi nocivi. Essa 
non contempla affatto alcune sostanze che possono nuocere alla salute umana, ma disciplina 
rigorosamente gli aromi comuni.

Emendamento 216
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

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. Per garantirne l'integrità grafica e la 
visibilità, ferme restando le disposizioni 
relative all'etichettatura di cui agli articoli 
10 e 11, 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.
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Or. en

Emendamento 217
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

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. Per garantirne l'integrità grafica e la 
visibilità, le avvertenze relative alla salute 
sono stampate o apposte 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

Le avvertenze relative alla salute sui pacchetti di sigarette sono già stampate sulla confezione 
stessa. Tuttavia, stampare l'avvertenza sulle confezioni di sigari o di altri prodotti di nicchia 
comporterebbe un onere sproporzionato per i produttori, i quali sono spesso piccole e medie 
imprese. Non sono stati segnalati casi di rimozione dalle confezioni di avvertenze relative alla 
salute apposte mediante adesivi. Pertanto, non è chiaro il valore aggiunto rappresentato 
dalla stampa delle avvertenze sul pacchetto.

Emendamento 218
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria.

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria e 
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Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

occupano in maniera estremamente 
visibile gran parte della superficie. Per il 
tabacco da arrotolare, il messaggio 
informativo è stampato sulla superficie che 
diventa visibile al momento dell'apertura 
della confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

Or. pt

Emendamento 219
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria.
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria e 
coprono il 50% della superficie sulla 
quale sono stampati. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

Or. en

Emendamento 220
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria.
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria.
Per il tabacco da arrotolare, il messaggio 
informativo è stampato sulla superficie che 
diventa visibile al momento dell'apertura 
della confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

Or. es

Emendamento 221
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria.
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria.
Per il tabacco da arrotolare, il messaggio 
informativo è stampato sulla superficie che 
diventa visibile al momento dell'apertura 
della confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

Or. el
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Emendamento 222
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria.
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria.
Per il tabacco da arrotolare, il messaggio 
informativo è stampato sulla superficie che 
diventa visibile al momento dell'apertura 
della confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

Or. en

Emendamento 223
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria.
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria.
Per il tabacco da arrotolare, il messaggio 
informativo è stampato sulla superficie che 
diventa visibile al momento dell'apertura 
della confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.
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Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe precisare il design della confezione, nella fattispecie le dimensioni 
fisiche del pacchetto. Tali specifiche agevoleranno il commercio illecito, limiteranno la scelta 
dei consumatori, l'innovazione e la concorrenza, privando dei diritti di proprietà intellettuale 
o danneggiandoli. La misura è altresì sproporzionata.

Emendamento 224
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria.
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 50% della superficie sulla quale 
sono stampati.

3. Per i pacchetti di sigarette, l'avvertenza 
generale e il messaggio informativo sono 
stampati sui lati della confezione unitaria.
Le avvertenze hanno una larghezza non 
inferiore a 20 mm e un'altezza non 
inferiore a 43 mm. Per il tabacco da 
arrotolare, il messaggio informativo è 
stampato sulla superficie che diventa 
visibile al momento dell'apertura della 
confezione unitaria. Sia l'avvertenza 
generale sia il messaggio informativo 
coprono il 40% della superficie sulla quale 
sono stampati.

Or. en

Emendamento 225
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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a) adeguare la formulazione delle 
avvertenze relative alla salute di cui ai 
paragrafi 1 e 2 agli sviluppi scientifici e di 
mercato;
b) definire la posizione, il formato, il 
layout e la grafica delle avvertenze 
relative alla salute di cui al presente 
articolo, compresi il tipo di font e il colore 
del fondo.

Or. en

Emendamento 226
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) adeguare la formulazione delle 
avvertenze relative alla salute di cui ai 
paragrafi 1 e 2 agli sviluppi scientifici e di 
mercato;
b) definire la posizione, il formato, il 
layout e la grafica delle avvertenze 
relative alla salute di cui al presente 
articolo, compresi il tipo di font e il colore 
del fondo.

Or. de

Emendamento 227
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) adeguare la formulazione delle 
avvertenze relative alla salute di cui ai 
paragrafi 1 e 2 agli sviluppi scientifici e di 
mercato;
b)definire la posizione, il formato, il 
layout e la grafica delle avvertenze 
relative alla salute di cui al presente 
articolo, compresi il tipo di font e il colore 
del fondo.

Or. nl

Emendamento 228
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. fr

Emendamento 229
Roger Helmer

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 230
Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Emendamento 231
Lara Comi, Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

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. 
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Emendamento 232
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. de

Emendamento 233
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) occupano l'80% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. en

Motivazione

Le avvertenze relative alla salute sono fondamentali ai fini della sensibilizzazione riguardo 
agli effetti dannosi del tabacco sulla salute, dissuadendo così i giovani dall'iniziare a 
utilizzare i prodotti del tabacco. La dimensione delle avvertenze dovrebbe pertanto essere 
aumentata.

Emendamento 234
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan 



PE510.761v01-00 132/151 AM\936107IT.doc

IT

Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i 
Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) occupano il 50% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. en

Emendamento 235
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) occupano il 50% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. pt

Emendamento 236
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) occupano il 50% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. el
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Emendamento 237
Niki Tzavela

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) occupano il 45% della superficie esterna 
del fronte e il 60% della superficie esterna
del retro della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno;

Or. en

Emendamento 238
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) occupano al massimo il 43% della 
superficie esterna del fronte e al massimo 
il 62% della superficie esterna del retro 
della confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno;

Or. de

Motivazione

Attualmente le norme più rigorose sono applicate in Belgio (43% della superficie del fronte 
del pacchetto e 62% del retro). L'indicazione che occorre riservare alle avvertenze relative 
alla salute una superficie ancora maggiore violerebbe sicuramente i diritti relativi ai marchi. 
In uno studio dell'Eurobarometro, l'82% degli intervistati ha affermato che le avvertenze 
relative alla salute non influiscono sulla loro scelta di fumare.

Emendamento 239
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) occupano il 40% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. en

Motivazione

La valutazione d'impatto della Commissione non ha indicato chiaramente quale sarebbe il 
valore aggiunto rappresentato dalle avvertenze relative alla salute che occupano il 75% della 
superficie rispetto, ad esempio, a quelle che ne occupano il 50%. Alla luce dei diritti di 
proprietà in materia di marchi e dell'effetto di consolidamento delle quote di mercato a 
favore dei grandi produttori, la superficie delle avvertenze relative alla salute dovrebbe 
essere ridotta.

Emendamento 240
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) occupano il 40% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno;

Or. de

Emendamento 241
Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

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

c) occupano il 40% della superficie esterna 
del fronte e il 50% della superficie esterna
del retro della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno;

Or. en

Emendamento 242
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) occupano il 40% della superficie esterna 
del fronte e il 50% della superficie esterna
del retro della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno;

Or. en

Emendamento 243
Roger Helmer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) occupano il 30% della superficie esterna 
del fronte e il 40% della superficie esterna
del retro della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno;

Or. en

Emendamento 244
Roger Helmer
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Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 245
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 246
Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AM\936107IT.doc 137/151 PE510.761v01-00

IT

Or. en

Emendamento 247
Niki Tzavela

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 248
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 249
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La disposizione iniziale non sembra essere pratica dal momento che i marchi non sarebbero 
più visibili in taluni casi, mentre l'avvertenza relativa alla salute, che occupa una maggiore 
superficie, lo sarebbe comunque.

Emendamento 250
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, 
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) sono collocate con lo stesso 
orientamento di ogni altra informazione 
che figura sulla confezione;

Or. en

Emendamento 251
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

orientamento di ogni altra informazione 
che figura sulla confezione;

Or. nl

Motivazione

Se si introduce l'obbligo per le avvertenze relative alla salute di figurare sul bordo superiore 
della confezione e sull'eventuale imballaggio esterno, sarà molto difficile per i commercianti 
poter distinguere tra i diversi marchi dei produttori, visto il modo in cui sono progettate le 
edicole (e i mini-supermercati). Per sostituire l'arredo dei negozi, i commercianti, i cui 
margini sono già in diminuzione, dovrebbero effettuare ingenti investimenti. Inoltre, le 
ricerche dimostrano che le edicole dipendono fortemente, dal punto di vista finanziario, dalle 
vendite del tabacco.

Emendamento 252
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) sono collocate con lo stesso 
orientamento di ogni altra informazione 
che figura sulla confezione;

Or. en

Emendamento 253
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa
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i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. fr

Emendamento 254
Niki Tzavela

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. en

Emendamento 255
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. el

Emendamento 256
Inês Cristina Zuber

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. pt

Emendamento 257
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. de

Emendamento 258
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.
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Or. pt

Emendamento 259
Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. en

Emendamento 260
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. en

Emendamento 261
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. en

Emendamento 262
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. es

Emendamento 263
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Hermann Winkler, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Aldo Patriciello, 
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) altezza: non inferiore a 64 mm; i) altezza: non inferiore a 50 mm;

Or. en
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Emendamento 264
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) altezza: non inferiore a 64 mm; i) altezza: non inferiore a 50 mm;

Or. en

Emendamento 265
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) larghezza: non inferiore a 55 mm. ii) larghezza: non inferiore a 42 mm.

Or. en

Motivazione

La direttiva non dovrebbe limitare in modo considerevole la dimensione delle confezioni in 
modo da vietare, a titolo di esempio, una confezione unitaria di sigarette contenente almeno 
10 sigarette. Dette condizioni avranno un impatto sui lavori regolari lungo tutta la catena di 
approvvigionamento, ivi compresa la produzione, mentre agevolerebbero il commercio 
illecito e limiterebbero la scelta dei consumatori, l'innovazione e la concorrenza. Si andrebbe 
a privare dei diritti di proprietà intellettuale o a danneggiarli. La misura è altresì 
sproporzionata.

Emendamento 266
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) Per le confezioni del tabacco da 
arrotolare e per quelle del tabacco la cui 
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superficie è superiore ai 75 cm2, è 
opportuno che le avvertenze relative alla 
salute occupino almeno 22,5 cm2 della 
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. de

Emendamento 267
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) adeguare le avvertenze testuali elencate 
nell'allegato I della presente direttiva 
tenendo conto degli sviluppi scientifici e 
tecnici;
b) stabilire e adeguare il catalogo delle 
immagini di cui al paragrafo 1, lettera a), 
del presente articolo tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e tecnici;
c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 
le proporzioni delle avvertenze relative 
alla salute;
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.

Or. pt
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Emendamento 268
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) adeguare le avvertenze testuali elencate 
nell'allegato I della presente direttiva 
tenendo conto degli sviluppi scientifici e 
tecnici;
b) stabilire e adeguare il catalogo delle 
immagini di cui al paragrafo 1, lettera a), 
del presente articolo tenendo conto degli 
sviluppi scientifici e tecnici;
c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 
le proporzioni delle avvertenze relative 
alla salute;
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.

Or. de

Emendamento 269
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere soppresso
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di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 al fine di:
a) adeguare le avvertenze testuali elencate 
nell'allegato I della presente direttiva 
tenendo conto degli sviluppi scientifici e 
tecnici;
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; 
c) definire la posizione, il formato, il 
layout, la grafica, il criterio di rotazione e 
le proporzioni delle avvertenze relative 
alla salute;
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.

Or. nl

Emendamento 270
Roger Helmer

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;

soppressa

Or. en

Emendamento 271
Alajos Mészáros
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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;

soppressa

Or. en

Emendamento 272
Lara Comi, Aldo Patriciello

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;

soppressa

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 273
Paul Rübig

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;

soppressa
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Or. de

Emendamento 274
Niki Tzavela

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 layout, la 
grafica, il criterio di rotazione e le 
proporzioni delle avvertenze relative alla 
salute;

Or. en

Emendamento 275
Konrad Szymański

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, la grafica e
il criterio di rotazione delle avvertenze 
relative alla salute;

Or. en

Emendamento 276
Jean-Pierre Audy

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 layout, la grafica
e il criterio di rotazione delle avvertenze 
relative alla salute;
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Or. fr

Emendamento 277
Jean-Pierre Audy

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.

soppressa

Or. fr

Emendamento 278
Alajos Mészáros

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.

soppressa

Or. en

Emendamento 279
Niki Tzavela
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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.

soppressa

Or. en

Emendamento 280
Roger Helmer

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.

soppressa

Or. en


