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Emendamento 281
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Il tabacco da fumo diverso dalle sigarette e 
dal tabacco da arrotolare è esentato 
dall'obbligo di cui agli articoli 8 e 9.
Ciascuna confezione unitaria di tabacco 
da fumo diverso dalle sigarette e dal 
tabacco da arrotolare reca l'avvertenza 
testuale generale "Il fumo uccide / smetti 
subito".  Oltre all'avvertenza testuale 
generale, ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno di questi 
prodotti recano una delle avvertenze 
testuali elencate nell'allegato I. 
L'avvertenza testuale generale comprende 
un riferimento ai servizi di disassuefazione 
dal fumo.

Or. es

Emendamento 282
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

L'avvertenza generale di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1, comprende un riferimento ai 
servizi di disassuefazione dal fumo di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

Or. el

Emendamento 283
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

L'avvertenza testuale generale è stampata 
sulla superficie più visibile della 
confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno, fatta eccezione per le 
confezioni trasparenti utilizzate nella 
vendita al dettaglio. Le avvertenze testuali 
elencate nell'allegato I si alternano in modo 
da comparire con regolarità. Tali 
avvertenze sono stampate sulla seconda 
superficie più visibile della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno, fatta eccezione per le confezioni 
trasparenti utilizzate nella vendita al 
dettaglio.

Or. es

Emendamento 284
Bendt Bendtsen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir 
Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia 
Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'avvertenza generale è stampata sulla 
superficie più visibile della confezione 

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

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

Or. en

Emendamento 285
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'onere di stampare sulle confezioni appare sproporzionato soprattutto per le piccole e medie 
imprese con bassi volumi di produzione. Si dovrebbe autorizzare l'uso di un adesivo, come 
avviene attualmente. 

Emendamento 286
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Le avvertenze possono essere apposte 
mediante adesivi, a condizione che questi 
siano inamovibili.

Or. en

Emendamento 287
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 288
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. es

Emendamento 289
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tuttavia, per le confezioni unitarie 
destinate ai prodotti diversi dalle sigarette 
la cui superficie più visibile è superiore a 
75 cm2, le avvertenze di cui al paragrafo 2 
coprono un'area di almeno 22,5 cm2 su 
ciascuna superficie. Tale area è innalzata 
a 24 cm2 per gli Stati membri con due  
lingue ufficiali e a 26,25 cm2 per gli Stati 
membri con tre lingue ufficiali.

Or. en

Emendamento 290
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 291
Werner Langen
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per le confezioni con una superficie 
sul fronte e sul retro superiore a 75 cm2 le 
avvertenze relative alla salute su entrambe 
le aree devono occupare almeno 22,5 cm2 

su ciascuna superficie. Tale area è 
innalzata a 24 cm2 per gli Stati membri 
con due  lingue ufficiali e a 26,25 cm2 per 
gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

Or. de

Emendamento 292
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 293
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Molti prodotti diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare provengono in particolare 
da piccoli produttori di paesi terzi. In tal caso occorre applicare mediante adesivo 
un'indicazione specifica che indichi il paese e il recapito. 

Emendamento 294
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt
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Emendamento 295
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'onere di stampare sulle confezioni appare sproporzionato soprattutto per le piccole e medie 
imprese con bassi volumi di produzione. Si dovrebbe autorizzare l'uso di un adesivo, come 
avviene attualmente. 

Emendamento 296
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-
Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 297
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

La disposizione non avrà un effetto positivo sul mercato interno e nemmeno sulla tutela della 
saluta pubblica. Occorre inoltre che sia formulata in modo chiaro e senza ambiguità.

Emendamento 298
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 299
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 300
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, Herbert 
Reul, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 301
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 302
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 10, paragrafi 1 e 5, contiene elementi essenziali della direttiva e, pertanto, non 
rientra nell'ambito di applicazione degli atti delegati.

Emendamento 303
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de
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Emendamento 304
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

È improbabile che si verifichi in modo così rapido un radicale mutamento nelle abitudini di 
consumo da non poter investire della questione i colegislatori. Conferire una delega alla 
Commissione in tale ambito significherebbe lasciarle un'eccessiva discrezionalità.  

Emendamento 305
di Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. pt

Emendamento 306
Werner Langen
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) è stampata sulla superficie più visibile 
della confezione unitaria e in aggiunta 
sull'eventuale imballaggio esterno 
utilizzato in connessione con il prodotto, 
fatta eccezione per gli incarti 
supplementari completamente trasparenti;

Or. de

Emendamento 307
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'onere di stampare sulle confezioni appare sproporzionato soprattutto per le piccole e medie 
imprese con bassi volumi di produzione. Si dovrebbe autorizzare l'uso di un adesivo, come 
avviene attualmente. 

Emendamento 308
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) copre il 30% della zona esterna della b) copre il 15% della zona esterna della 
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superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
32% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e al 35% per gli Stati membri con 
tre lingue ufficiali.

superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
18% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e al 20% per gli Stati membri con 
tre lingue ufficiali.

Or. de

Motivazione

Secondo un'indagine dell'Eurobarometro, l'82% degli intervistati ha affermato che le 
avvertenze sulla salute non influiscono sulla loro scelta di consumare prodotti del tabacco.

Emendamento 309
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 310
Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Emendamento 311
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 312
Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Tale argomento dovrebbe essere trattato dai colegislatori.

Emendamento 313
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 314
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) promuova un prodotto del tabacco con 
mezzi fallaci, ingannevoli, menzogneri o 
suscettibili di dare un'impressione errata 
quanto alle caratteristiche, agli effetti 
sulla salute, ai rischi o alle emissioni;
b) lasci intendere che un determinato 
prodotto del tabacco sia meno nocivo di 
altri o abbia effetti rivitalizzanti, 
energizzanti, curativi, di ringiovanimento, 
naturali, biologici o comunque positivi 
sotto il profilo della salute o sociale;
c) richiami una fragranza, un gusto, un 
aroma o altri additivi o la loro assenza;
d) assomigli a un prodotto alimentare.

Or. de
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Motivazione

La disposizione non avrà un effetto positivo sul mercato interno e nemmeno sulla tutela della 
saluta pubblica.

Emendamento 315
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) lasci intendere che un determinato 
prodotto del tabacco è meno dannoso di 
altri, salvo nel caso in cui sia possibile 
dimostrare scientificamente che l'effetto 
dannoso è notevolmente inferiore rispetto 
a quello dei prodotti del tabacco già in 
commercio;

Or. de

Motivazione

Durante il consumo di prodotti del tabacco il processo di combustione produce diverse 
sostanze pericolose. Al momento sarebbe assurdo escludere lo sviluppo dei prodotti del 
tabacco che emettono sostanze meno pericolose. Ciò priverebbe inoltre i produttori di uno 
stimolo per condurre ulteriori ricerche sull'impatto del consumo del tabacco finalizzate allo 
sviluppo di nuovi prodotti.

Emendamento 316
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

I prodotti del tabacco producono effetti diversi. Nella scelta dei prodotti del tabacco i 
consumatori adulti prestano minore attenzione alla descrizione del prodotto piuttosto che 
all'effettiva esperienza soggettiva derivante dal consumo del prodotto stesso. Le categorie 
"energizzante" e "rivitalizzante" sono di natura soggettiva, mentre le categorie "biologico" e 
"naturale" possono essere accettate in virtù del fatto che il consumo di prodotti del tabacco 
produce indiscutibilmente reazioni biochimiche.

Emendamento 317
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Herbert Reul, Marian-Jean 
Marinescu, Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Emendamento 318
Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, 
Bogusław Sonik

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. pl
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Emendamento 319
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Motivazione

Le sigarette restano un prodotto legale e si distinguono di norma per il loro specifico aroma 
che i produttori dovrebbero essere in grado di evidenziare. L'unica eccezione riguarda 
l'eventuale informazione ingannevole circa gli effetti sulla salute causati dal prodotto, che 
sono tuttavia evidenziati nelle lettere a) e b).   

Emendamento 320
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

La formulazione potrebbe impedire l'uso di descrizioni quali "American blend" (che informa i 
fumatori sul gusto del prodotto e sulla miscela di tabacco usata). Manca una ragione 
oggettiva per una formulazione così estesa della disposizione. 

Emendamento 321
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La disposizione di cui al paragrafo 
1, lettera c, non si applica ai sigari né al 
tabacco da pipa;

Or. en

Emendamento 322
Ivo Belet e Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 323
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 

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

l'impressione che un determinato prodotto 
del tabacco è meno dannoso di altri.

Or. de

Motivazione

I vantaggi competitivi dei fabbricanti europei in termini di imballaggio non devono essere 
vietati se non sono ingannevoli. 

Emendamento 324
Francesco De Angelis

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Non vi sono i presupposti per vietare i "colori ingannevoli", il cui significato è  estremamente 
soggettivo. Il divieto di introdurre sigarette con un diametro ridotto e il riferimento alla 
forma del prodotto sono inappropriati in questo articolo. Il divieto imposto a tali prodotti 
agevolerebbe il commercio illecito, ridurrebbe le scelte dei consumatori e l'innovazione e 
soffocherebbe la competizione.
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Emendamento 325
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

La formulazione "colori ingannevoli" dà adito a consistenti problemi di definizione e 
consente a qualsiasi Stato membro di vietare diversi colori in sede di recepimento della 
direttiva. Tale aspetto provocherebbe una grave incertezza giuridica e seri conflitti per 
quanto concerne l'obiettivo della Commissione di armonizzare il mercato interno.  

Emendamento 326
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. el

Emendamento 327
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 328
Roger Helmer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 329
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 330
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Adina-Ioana Vălean

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Non è chiaro perché le cosiddette sigarette slim siano ingannevoli. Si tratta di un prodotto 
comune che non comporta un rischio maggiore per la salute.  

Emendamento 331
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 332
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. : Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 

2. Gli elementi e le caratteristiche vietati 
comprendono, tra l'altro, le diciture, i 
simboli, le denominazioni, i marchi, i segni 
figurativi o di altro tipo, i colori 
ingannevoli, gli inserti o altri componenti 



PE510.829v01-00 28/114 AM\936769IT.doc

IT

aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé. Le sigarette di 
diametro inferiore a 7,5 mm sono 
considerate ingannevoli.

aggiuntivi, quali le etichette permanenti, gli 
adesivi, gli inserti incollati, i "grattini" e le 
fascette, o sono collegati alla forma del 
prodotto del tabacco in sé.

Or. de

Motivazione

Non esiste alcuno studio che avvalori un siffatto presupposto legale, che dovrebbe pertanto 
essere respinto.

Emendamento 333
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 334
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart

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

2 bis. Il paragrafo 2 non si applica ai 
marchi commerciali esistenti al 19 
dicembre 2012.

Or. en

Emendamento 335
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. nl

Motivazione

Le restrizioni proposte in materia di confezioni avrebbero un impatto sproporzionato sulle 
PMI che producono tabacco da fumo. Esse operano principalmente in settori di nicchia 
attraverso la diversificazione dei prodotti, ad esempio producono barattoli di tabacco, e 
perderebbero i loro "punti di forza" in conseguenza di queste misure.  Anche se apprezzo gli 
sforzi per incoraggiare i fumatori a smettere di fumare per ragioni di salute, le indagini 
mostrano che la confezione non influenza la decisione di iniziare a fumare (Eurobarometro 
2012 - n. 385).

Emendamento 336
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Non è chiaro quale debba essere l'effetto di questa disposizione, pertanto l'ingerenza nella 
libertà del produttore di commercializzare un prodotto legale appare sproporzionata.
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Emendamento 337
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 338
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es
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Emendamento 339
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di sigarette contiene almeno 20 
sigarette. Una confezione unitaria di 
tabacco da arrotolare contiene almeno 40 g 
di tabacco.

Or. en

Emendamento 340
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt
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Emendamento 341
Bendt Bendtsen, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 342
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Una confezione unitaria di sigarette ha 
forma parallelepipeda. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare ha la 
forma di una busta, ossia un sacchetto 
rettangolare con una aletta che lo chiude. 
L'aletta della busta copre almeno il 70% 
del fronte della confezione. Una 
confezione unitaria di sigarette contiene 
almeno 19 sigarette. Una confezione 
unitaria di tabacco da arrotolare contiene 
almeno 40 g di tabacco.

Or. en
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Emendamento 343
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 344
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. es

Emendamento 345
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt

Emendamento 346
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Tutte le superfici esterne della 
confezione unitaria e gli eventuali 
imballaggi esterni del tabacco da fumo 
sono standardizzati nel modo seguente:
a) non contengono marchi commerciali o 
di altro tipo, eccezione fatta per la marca 
o l'eventuale variante denominativa del 
prodotto del tabacco;
b) sono di un colore scuro e privo 
d'attrattiva definito dalla Commissione;
c) la marca e l'eventuale variante 
denominativa:
(i) non appaiono più di una volta su una 
data superficie;
(ii) appaiono orizzontalmente, e orientate 
nello stesso senso, sotto l'avvertenza 
sanitaria combinata, al centro dello spazio 
restante sulle superfici anteriori e 
posteriori della confezione unitaria e 
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dell'eventuale imballaggio esterno;
(iii) sono conformi alle eventuali norme 
maggiormente particolareggiate di cui al 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento rafforzerebbe la proposta del relatore volta a standardizzare 
l'imballaggio, estendendola a tutti i tipi di tabacco da fumo. È altresì importante che il colore 
standard sia scuro e privo di attrattiva, dal momento che è risultato più efficace dei colori più 
chiari.

Emendamento 347
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 348
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3



PE510.829v01-00 38/114 AM\936769IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. pt

Emendamento 349
Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 350
András Gyürk
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 351
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de
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Emendamento 352
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 353
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Emendamento 354
Roger Helmer

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 355
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. de

Emendamento 356
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 357
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. pt
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Emendamento 358
Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 359
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 360
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 361
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 362
Bendt Bendtsen, Jean-Pierre Audy, Hermann Winkler, Herbert Reul, Vladimir 
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Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo Vera, Salvador Sedó i 
Alabart, Jolanta Emilia Hibner, Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 363
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Alejo Vidal-Quadras, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 364
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Salvador Sedó i Alabart, Hermann Winkler, 
Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. L'identificativo univoco consente di 
stabilire:

2. L'identificativo di cui al paragrafo 1 
consente di stabilire:

Or. en

Emendamento 365
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

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

(j) l'identità di tutti gli acquirenti dal 
fabbricante fino al primo acquirente;

Or. en

Motivazione

Il sistema di tracciabilità e rintracciabilità impone a carico dei produttori un onere 
considerevole. L'obbligo di aggiungere alle informazioni anche la rivendita risulterebbe 
quasi impossibile per i piccoli produttori in quanto si avvalgono di intermediari. In ogni caso 
il mercato designato del prodotto è importante per ridurre il traffico illecito, ma l'indicazione 
della rivendita esatta appare irrilevante. Inoltre la formulazione iniziale andrebbe al di là di 
quanto convenuto nell'ambito della convenzione quadro per la lotta al tabagismo. 

Emendamento 366
Jürgen Creutzmann

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

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

(k) la fattura, il numero dell'ordine e le 
registrazioni dei pagamenti di tutti gli 
acquirenti dal fabbricante fino al primo 
acquirente.

Or. en

Motivazione

Il sistema di tracciabilità e rintracciabilità impone a carico dei produttori un onere 
considerevole. L'obbligo di aggiungere alle informazioni anche la rivendita risulterebbe 
quasi impossibile per i piccoli produttori in quanto si avvalgono di intermediari. In ogni caso 
il mercato designato del prodotto è importante per ridurre il traffico illecito, ma l'indicazione 
della rivendita esatta appare irrilevante. Inoltre la formulazione iniziale andrebbe al di là di 
quanto convenuto nell'ambito della convenzione quadro per la lotta al tabagismo. 

Emendamento 367
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

Il sistema di tracciabilità e rintracciabilità impone a carico dei produttori un onere 
considerevole. L'obbligo di aggiungere alle informazioni anche la rivendita risulterebbe 
quasi impossibile per i piccoli produttori in quanto si avvalgono di intermediari. In ogni caso 
il mercato designato del prodotto è importante per ridurre il traffico illecito, ma l'indicazione 
della rivendita esatta appare irrilevante. Inoltre la formulazione iniziale andrebbe al di là di 
quanto convenuto nell'ambito della convenzione quadro per la lotta al tabagismo. 

Emendamento 368
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il sistema di tracciabilità e rintracciabilità impone a carico dei produttori un onere 
considerevole. L'obbligo di aggiungere alle informazioni anche la rivendita risulterebbe 
quasi impossibile per i piccoli produttori in quanto si avvalgono di intermediari. In ogni caso 
il mercato designato del prodotto è importante per ridurre il traffico illecito, ma l'indicazione 
della rivendita esatta appare irrilevante. Inoltre la formulazione iniziale andrebbe al di là di 
quanto convenuto nell'ambito della convenzione quadro per la lotta al tabagismo. 
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Emendamento 369
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Hermann Winkler, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 370
Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) definire gli elementi principali (quali 
durata, possibilità di rinnovo, competenze 
richieste, riservatezza) del contratto di cui 
al paragrafo 6, compresi il controllo e la 
valutazione periodici;
b) definire le norme tecniche volte a 
garantire che i sistemi utilizzati per gli 
identificativi univoci e le relative funzioni 
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siano pienamente compatibili tra loro 
nell'Unione e
c) definire le norme tecniche concernenti 
gli elementi di sicurezza e la loro possibile 
rotazione e adeguarle agli sviluppi 
scientifici, tecnici e di mercato.

Or. en

Emendamento 371
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) definire gli elementi principali (quali 
durata, possibilità di rinnovo, competenze 
richieste, riservatezza) del contratto di cui 
al paragrafo 6, compresi il controllo e la 
valutazione periodici;
b) definire le norme tecniche volte a 
garantire che i sistemi utilizzati per gli 
identificativi univoci e le relative funzioni 
siano pienamente compatibili tra loro 
nell'Unione e
c) definire le norme tecniche concernenti 
gli elementi di sicurezza e la loro possibile 
rotazione e adeguarle agli sviluppi 
scientifici, tecnici e di mercato.

Or. nl

Emendamento 372
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) definire gli elementi principali (quali 
durata, possibilità di rinnovo, competenze 
richieste, riservatezza) del contratto di cui 
al paragrafo 6, compresi il controllo e la 
valutazione periodici;
b) definire le norme tecniche volte a 
garantire che i sistemi utilizzati per gli 
identificativi univoci e le relative funzioni 
siano pienamente compatibili tra loro 
nell'Unione e
c) definire le norme tecniche concernenti 
gli elementi di sicurezza e la loro possibile 
rotazione e adeguarle agli sviluppi 
scientifici, tecnici e di mercato.

Or. de

Emendamento 373
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 374
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 10
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Testo della Commissione Emendamento

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

10. L'applicazione dei paragrafi da 1 a 8 
per le sigarette e il tabacco da arrotolare 
inizia 3 anni dopo la data di cui all'articolo 
25, paragrafo 1, e 7 anni dopo tale data 
per tutti gli altri prodotti.

Or. en

Motivazione

Il sistema di tracciabilità e rintracciabilità di cui è prevista l'introduzione è estremamente 
complesso è non è stato ancora testato su una scala così vasta. Pertanto è ragionevole 
prevedere periodi di attuazione più lunghi, anche in vista delle piccole e medie imprese. 

Emendamento 375
Bendt Bendtsen, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan 
Březina, Pilar del Castillo Vera, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 376
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 10
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 377
Bendt Bendtsen, Jarosław Leszek Wałęsa, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, 
Krišjānis Kariņš, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del Castillo 
Vera, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato del tabacco per uso orale, fatte 
salve le disposizioni di cui all'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia. Il divieto, 
tuttavia, non ha conseguenze sui prodotti 
del tabacco per uso orale tradizionali 
eventualmente autorizzati nei singoli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 378
Jean-Pierre Audy

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato del tabacco per uso orale, fatte 

Gli Stati membri regolamentano
l'immissione sul mercato del tabacco per 



PE510.829v01-00 54/114 AM\936769IT.doc

IT

salve le disposizioni di cui all'articolo 151 
dell'atto di adesione dell'Austria, della 
Finlandia e della Svezia.

uso orale, fatte salve le disposizioni di cui 
all'articolo 151 dell'atto di adesione 
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Or. fr

Emendamento 379
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Testo della Commissione Emendamento

La competenza per disciplinare il tenore 
di tabacco per uso orale (snus) è riservata 
allo Stato membro in cui la vendita dello 
stesso è consentita a norma dell'articolo 
151 dell'atto di adesione di Austria, 
Finlandia e Svezia. Lo snus deve pertanto 
essere esentato dalle disposizioni di cui 
all'articolo 6 della presente direttiva.

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 copre affatto alcune sostanze che possono nuocere alla salute umana, ma disciplina 
rigorosamente gli aromi comuni.

Emendamento 380
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Titolo II – capo IV – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Vendite a distanza transfrontaliere di 
prodotti del tabacco

Vendite di prodotti del tabacco
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Or. en

Motivazione

A fini di coerenza con gli emendamenti dello stesso autore sulle vendite via internet e 
sull'esposizione di prodotti del tabacco nelle rivendite.

Emendamento 381
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. en

Emendamento 382
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Vendite a distanza transfrontaliere di 
prodotti del tabacco

Vendite via internet di prodotti del tabacco

Or. en

Motivazione

Tutte le vendite via internet vanno proibite, non solo quelle transfrontaliere. È molto difficile 
effettuare efficacemente on-line l'accertamento dell'età.

Emendamento 383
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri vietano nel proprio 
territorio la vendita di prodotti del tabacco 
via internet.

(Sostituisce l'intero articolo)

Or. en

Motivazione

Nella vendita di prodotti del tabacco via internet è difficile applicare le restrizioni legate 
all'età. Le vendite online di prodotti del tabacco sovente non osservano la legislazione 
vigente, per esempio per quanto riguarda le avvertenze sanitarie. Nove Stati membri hanno 
già vietato la vendita di prodotti del tabacco via internet e un divieto a livello dell'UE è 
probabilmente il mezzo migliore.

Emendamento 384
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Marian-Jean Marinescu, 
Vladimir Urutchev, Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che le 
rivendite che intendono effettuare vendite 
a distanza transfrontaliere a consumatori 

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

Or. en

Emendamento 385
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il nome o la denominazione sociale e 
l'indirizzo permanente del luogo di attività 
a partire dal quale i prodotti del tabacco 
sono forniti;

soppresso

Or. en

Emendamento 386
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la data di inizio dell'attività di vendita a soppresso
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distanza transfrontaliera al pubblico dei 
prodotti del tabacco mediante i servizi 
della società dell'informazione;

Or. en

Emendamento 387
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 388
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti degli Stati 
membri pubblicano l'elenco completo di 
tutte le rivendite registrate presso di esse 
conformemente alle norme e alle garanzie 
di cui alla direttiva 95/46/CE. Le rivendite 
sono autorizzate a immettere sul mercato i 
prodotti del tabacco attraverso le vendite a 
distanza solo a decorrere dal momento 
della pubblicazione del nome della 
rivendita negli Stati membri interessati.

soppresso
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Or. en

Emendamento 389
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se necessario per garantire il rispetto 
delle norme e facilitarne l'applicazione, 
gli Stati membri di destinazione possono 
prevedere l'obbligo, per la rivendita, di 
designare una persona fisica responsabile 
di verificare, prima che i prodotti del 
tabacco raggiungano il consumatore, la 
loro conformità alle disposizioni nazionali 
adottate a norma della presente direttiva 
nello Stato membro di destinazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 390
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, Herbert 
Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-
Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le rivendite che effettuano vendite a 
distanza sono dotate di un sistema di 
verifica dell'età, che al momento della 
vendita verifica che il consumatore che 
effettua l'acquisto abbia l'età minima 
prevista dalla legislazione nazionale dello 
Stato membro di destinazione. Il 
rivenditore o la persona fisica designata 
comunica alle autorità competenti i 

soppresso
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particolari e il funzionamento del sistema 
di verifica dell'età.

Or. en

Emendamento 391
Bendt Bendtsen, Jolanta Emilia Hibner, Gaston Franco, Hermann Winkler, Vladimir 
Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Salvador Sedó i Alabart, Marian-Jean 
Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I dati personali del consumatore sono 
trattati unicamente a norma della 
direttiva 95/46/CE e non sono comunicati 
al fabbricante dei prodotti del tabacco né 
a società dello stesso gruppo né a soggetti 
terzi. L'utilizzo o il trasferimento dei dati 
personali non è consentito al di là 
dell'acquisto specifico. Questa 
disposizione si applica anche se la 
rivendita appartiene a un fabbricante di 
prodotti del tabacco.

soppresso

Or. en

Emendamento 392
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Vendite transfrontaliere di prodotti del 
tabacco
La quantità massima di prodotti importati 
da un altro Stato membro può essere 
fissata per tutti i prodotti del tabacco 
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contemplati dalla presente direttiva. Gli 
Stati membri fissano tale massimale 
secondo il metodo di calcolo che 
ritengono più opportuno (ad esempio per 
persona, per tipo di mezzo, o un 
quantitativo globale che copre più prodotti 
del tabacco).

Or. fr

Emendamento 393
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Esposizione dei prodotti del tabacco nei 

punti vendita
1. Gli Stati membri proibiscono nel loro 
territorio l'esposizione di tabacco nei 
punti vendita e i distributori automatici di 
tabacco.
2. I prodotti del tabacco sono 
completamente celati ai clienti, tranne 
durante l'acquisto o la vendita dei prodotti 
del tabacco oppure durante l'inventario, il 
rifornimento, la formazione del personale 
o la manutenzione del magazzino.
3. L'esposizione dei prodotti del tabacco 
per le finalità di cui al paragrafo 2 si 
protrae esclusivamente per il tempo 
necessario a completare le citate 
operazioni.
4. I prezzi dei prodotti del tabacco sono 
elencati in un formato standardizzato. I 
pacchetti o le offerte speciali non vengono 
esposti.

Or. en
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Motivazione

I divieti di esposizione nelle rivendite e quelli riguardanti i distributori automatici sono già in 
vigore in un certo numero di Stati membri dell'UE e dell'EFTA. Nel 2010 una società del 
tabacco ha fatto causa alla Norvegia per intralcio al commercio. Il tribunale ha deciso a 
favore della Norvegia, ma la causa ha evidenziato la necessità di intervenire a livello 
europeo. Le linee guida di attuazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo 
(FCTC) stabiliscono per l'articolo 13 che l'esposizione dei prodotti del tabacco nei punti 
vendita costituisce pubblicità e promozione. Si raccomanda un divieto totale di qualsiasi 
esposizione di prodotti del tabacco presso i punti vendita.

Emendamento 394
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Vendite a distanza transfrontaliere di 

prodotti del tabacco
Gli Stati membri vietano le vendite a 
distanza transfrontaliere di prodotti del 
tabacco.

Or. en

Emendamento 395
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Notifica di prodotti del tabacco di nuova 
generazione

Autorizzazione all'immissione in 
commercio e notifica per i prodotti del 
tabacco di nuova generazione e i prodotti 
meno dannosi

Or. en
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Emendamento 396
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Notifica di prodotti del tabacco di nuova 
generazione

Notifica di prodotti del tabacco di nuova 
generazione e di prodotti del tabacco di 
nuova generazione a rischio 
potenzialmente ridotto

Or. pt

Emendamento 397
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del 
Castillo Vera, Aldo Patriciello, Salvador Sedó i Alabart, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco notifichino alle autorità competenti 
degli Stati membri ogni prodotto del 
tabacco di nuova generazione che essi 
intendano immettere sul mercato degli Stati 
membri interessati. La notifica è presentata 
elettronicamente sei mesi prima della 
prevista immissione sul mercato ed è 
corredata di una descrizione dettagliata del 
prodotto in questione e delle informazioni 
sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte 
a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
tabacco di nuova generazione forniscono 
anche alle autorità competenti:

1. Gli Stati membri attuano un sistema di 
approvazione di mercato per i prodotti del 
tabacco a rischio ridotto che comporti il 
pagamento di un diritto ragionevole. Gli 
Stati membri dispongono che i fabbricanti 
e gli importatori dei prodotti del tabacco 
notifichino alle autorità competenti degli 
Stati membri ogni prodotto del tabacco di 
nuova generazione e tutti i prodotti del 
tabacco a rischio ridotto che essi 
intendano immettere sul mercato degli Stati 
membri interessati in seguito a domanda.
La domanda è presentata elettronicamente 
sei mesi prima della prevista immissione 
sul mercato ed è corredata di una 
descrizione dettagliata del prodotto in 
questione, di tutte le etichettature 
proposte, della composizione del prodotto, 
dei metodi di fabbricazione e di controllo 
e delle informazioni sugli ingredienti e 
sulle emissioni prescritte a norma 
dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
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importatori che richiedono 
l'autorizzazione a immettere sul mercato 
prodotti del tabacco a rischio ridotto 
forniscono anche alle autorità competenti:

Or. en

Emendamento 398
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco notifichino alle autorità competenti 
degli Stati membri ogni prodotto del 
tabacco di nuova generazione che essi 
intendano immettere sul mercato degli Stati
membri interessati. La notifica è presentata 
elettronicamente sei mesi prima della 
prevista immissione sul mercato ed è 
corredata di una descrizione dettagliata del 
prodotto in questione e delle informazioni 
sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte 
a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
tabacco di nuova generazione forniscono 
anche alle autorità competenti:

1. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco notifichino alle autorità competenti 
degli Stati membri ogni prodotto del 
tabacco di nuova generazione che essi 
intendano immettere sul mercato degli Stati 
membri interessati e che, in base a 
concreti dati scientifici, intendano rendere 
oggetto di un'indicazione secondo cui è 
meno dannoso, o costituisce un rischio 
ridotto, rispetto ai prodotti del tabacco 
convenzionali. La notifica è presentata 
elettronicamente sei mesi prima della 
prevista immissione sul mercato ed è 
corredata di una descrizione dettagliata del 
prodotto in questione e delle informazioni 
sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte 
a norma dell'articolo 5. I fabbricanti e gli 
importatori che notificano un prodotto del 
tabacco di nuova generazione forniscono 
anche alle autorità competenti:

Or. pt

Emendamento 399
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

a) gli studi scientifici pertinenti sulla 
tossicità del prodotto, con particolare 
riguardo agli ingredienti e alle emissioni;

Or. es

Emendamento 400
Bendt Bendtsen, Herbert Reul, Salvador Sedó i Alabart, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, 
Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gli studi disponibili e le ricerche di 
mercato sulle presenze dei vari gruppi di 
consumatori, compresi i giovani, e

b) gli studi disponibili e le ricerche di 
mercato sulla percezione e sull'utilizzo del 
prodotto, compresa l'etichettatura, da 
parte dei consumatori nonché sulle 
presenze dei vari gruppi di consumatori, in 
particolare i giovani, e

Or. en

Emendamento 401
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) altre informazioni disponibili 
pertinenti, riguardanti tra l'altro 
un'analisi rischi-benefici del prodotto, gli 
effetti attesi in termini di disassuefazione 
dal consumo del tabacco, in termini di 
iniziazione al consumo di tabacco e altre 

soppresso
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anticipazioni della percezione da parte del 
consumatore.

Or. es

Emendamento 402
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri mettono a disposizione 
della Commissione tutte le informazioni 
ricevute in virtù del presente articolo. Gli 
Stati membri possono adottare norme di 
confezionamento e di etichettatura per 
tutti i nuovi prodotti del tabacco 
autorizzati come prodotti a rischio ridotto 
che differiscono dai requisiti stabiliti dalla 
presente direttiva e ne danno notifica alla 
Commissione.

Or. es

Emendamento 403
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco comunichino alle autorità 
competenti tutte le informazioni nuove o 
aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da 

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

a) a c).

La nuova procedura di autorizzazione 
all'immissione in commercio negli Stati 
membri prevede quanto segue:
1. valutazione scientifica del rischio, 
2. norme empiriche riguardanti prove di 
rischi per la salute,
3. riduzione delle sostanze nocive nel 
fumo,
4. osservanza delle disposizioni di cui alle 
lettere da a) a c) del paragrafo 1,
5. controlli post-immissione in 
commercio.

Tra le condizioni per l'autorizzazione alla 
commercializzazione negli Stati membri 
sono inclusi altresì requisiti in materia di 
etichettatura, avvertenze testuali relative 
alla salute, descrizione del prodotto, 
imballaggio, misurazioni e metodi di 
misurazione del tenore di catrame, 
nicotina e monossido di carbonio, nonché 
ingredienti supplementari utilizzati nei 
prodotti del tabacco a rischio ridotto.

Gli Stati membri hanno diritto di imporre 
ai fabbricanti o agli importatori di tabacco 
di effettuare ulteriori test o presentare 
ulteriori informazioni. Gli Stati membri 
mettono a disposizione della Commissione 
tutte le informazioni ricevute in virtù del 
presente articolo e la informano in merito 
alla procedura di autorizzazione.
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Or. de

Motivazione

Le modifiche facilitano la commercializzazione di prodotti del tabacco meno pericolosi di 
quelli convenzionali e la fornitura di informazioni riguardanti i loro benefici, nella misura in 
cui ciò sia autorizzato dai governi degli Stati membri.

Emendamento 404
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri dispongono che i 
fabbricanti e gli importatori dei prodotti del 
tabacco comunichino alle autorità 
competenti tutte le informazioni nuove o 
aggiornate di cui al paragrafo 1, lettere da 
a) a c). Gli Stati membri hanno diritto di 
imporre ai fabbricanti o agli importatori di 
tabacco di effettuare ulteriori test o 
presentare ulteriori informazioni. Gli Stati 
membri mettono a disposizione della 
Commissione tutte le informazioni ricevute 
in virtù del presente articolo. Gli Stati 
membri hanno il diritto di introdurre un 
sistema di autorizzazione e di imporre il 
pagamento di un diritto proporzionato. Gli 
Stati membri sono autorizzati ad adottare 
norme specifiche in materia di 
etichettatura e di imballaggio diverse dai 
requisiti della presente direttiva per 
prodotti di nocività ridotta e ne danno 
notifica alla Commissione. 

Or. pt

Emendamento 405
Paul Rübig
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Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. I prodotti del tabacco a rischio ridotto
immessi sul mercato rispettano le 
prescrizioni della presente direttiva. Date 
le varie proprietà di tali prodotti del 
tabacco in termini di riduzione dei rischi, 
è necessario regolare di conseguenza i 
metodi di misurazione di cui all'articolo 4, 
la regolamentazione degli ingredienti di 
cui all'articolo 6 e l'etichettatura e il 
confezionamento di cui agli articoli 7, 8, 
9, 10, 12 e 13. Le disposizioni applicabili 
variano a seconda che i prodotti rientrino 
nella definizione di prodotto del tabacco 
non da fumo di cui all'articolo 2, punto 29, 
o in quella di tabacco da fumo di cui 
all'articolo 2, punto 33.

Or. de

Emendamento 406
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. I prodotti del tabacco di nuova 
generazione immessi sul mercato 
rispettano le prescrizioni della presente 
direttiva. Le disposizioni applicabili 
variano a seconda che i prodotti rientrino 
nella definizione di prodotto del tabacco 
non da fumo di cui all'articolo 2, punto 29, 
o in quella di tabacco da fumo di cui 
all'articolo 2, punto 33. I nuovi prodotti del 
tabacco per i quali sia stata 
scientificamente provata una nocività 
inferiore rispetto ai prodotti del tabacco 
convenzionali possono, in deroga alle 



PE510.829v01-00 70/114 AM\936769IT.doc

IT

disposizioni di cui all'articolo 12, 
paragrafo 1, lettera b), recare in etichetta 
informazioni sulla loro ridotta nocività.

Or. cs

Emendamento 407
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 408
Bendt Bendtsen, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Pilar del 
Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Titolo III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

PRODOTTI DIVERSI DA QUELLI DEL 
TABACCO

soppresso

Or. en

Emendamento 409
Jürgen Creutzmann
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Proposta di direttiva
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Prodotti contenenti nicotina

1. I seguenti prodotti contenenti nicotina 
possono essere immessi sul mercato solo 
se autorizzati a norma della 
direttiva 2001/83/CE:
a) prodotti con un livello di nicotina 
superiore a 2 mg per unità, oppure
b) prodotti con una concentrazione di 
nicotina superiore a 4 mg/ml oppure
c) prodotti che nell'impiego previsto 
determinano una concentrazione 
plasmatica media di picco superiore a 4 
ng di nicotina/ml.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per aggiornare i 
quantitativi di nicotina di cui al paragrafo 
1 tenendo conto degli sviluppi scientifici e 
delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio rilasciate ai prodotti 
contenenti nicotina a norma della 
direttiva 2001/83/CE.
3. Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno dei 
prodotti contenenti nicotina al di sotto 
delle soglie di cui al paragrafo 1 recano la 
seguente avvertenza relativa alla salute:
Questo prodotto contiene nicotina e può 
nuocere alla tua salute.
4. L'avvertenza relativa alla salute di cui 
al paragrafo 3 rispetta le prescrizioni di 
cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre:
a) è stampata sulle due superfici maggiori 
della confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno;
b) copre il 30% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
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unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
32% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e al 35% per gli Stati membri con 
tre lingue ufficiali.
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni 
di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e di mercato e per 
definire e adeguare la posizione, il 
formato, il layout, la grafica e la rotazione 
delle avvertenze relative alla salute.

Or. en

Motivazione

I prodotti diversi da quelli del tabacco non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione 
della presente direttiva. Un semplice riferimento alla direttiva 2001/83/CE non è sufficiente 
in quanto quest'ultima non è direttamente applicabile. Le sigarette elettroniche e prodotti 
analoghi comportano rischi significativamente ridotti rispetto alle sigarette classiche e 
dovrebbero pertanto essere liberamente disponibili.  Una futura regolamentazione a norma 
della direttiva 2001/83/CE può essere elaborata solo nel quadro di una revisione di 
quest'ultima e dopo un'analisi approfondita dei rischi per la salute che questi prodotti 
comportano.

Emendamento 410
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 soppresso
Prodotti contenenti nicotina

1. I seguenti prodotti contenenti nicotina 
possono essere immessi sul mercato solo 
se autorizzati a norma della 
direttiva 2001/83/CE:
a) prodotti con un livello di nicotina 
superiore a 2 mg per unità, oppure
b) prodotti con una concentrazione di 
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nicotina superiore a 4 mg/ml oppure
c) prodotti che nell'impiego previsto 
determinano una concentrazione 
plasmatica media di picco superiore a 4 
ng di nicotina/ml.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per aggiornare i 
quantitativi di nicotina di cui al paragrafo 
1 tenendo conto degli sviluppi scientifici e 
delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio rilasciate ai prodotti 
contenenti nicotina a norma della 
direttiva 2001/83/CE.
3.Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno dei 
prodotti contenenti nicotina al di sotto 
delle soglie di cui al paragrafo 1 recano la 
seguente avvertenza relativa alla salute:
Questo prodotto contiene nicotina e può 
nuocere alla tua salute.
4. L'avvertenza relativa alla salute di cui 
al paragrafo 3 rispetta le prescrizioni di 
cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre:
a) è stampata sulle due superfici maggiori 
della confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno;
b) copre il 30% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
32% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e al 35% per gli Stati membri con 
tre lingue ufficiali.
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni 
di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e di mercato e per 
definire e adeguare la posizione, il 
formato, il layout, la grafica e la rotazione 
delle avvertenze relative alla salute.

Or. en



PE510.829v01-00 74/114 AM\936769IT.doc

IT

Emendamento 411
Bendt Bendtsen, Gaston Franco, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Jolanta Emilia Hibner

Proposta di direttiva
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 18 soppresso
Prodotti contenenti nicotina
1. I seguenti prodotti contenenti nicotina 
possono essere immessi sul mercato solo 
se autorizzati a norma della 
direttiva 2001/83/CE:
a) prodotti con un livello di nicotina 
superiore a 2 mg per unità, oppure
b) prodotti con una concentrazione di 
nicotina superiore a 4 mg/ml oppure
c) prodotti che nell'impiego previsto 
determinano una concentrazione 
plasmatica media di picco superiore a 4 
ng di nicotina/ml.
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per aggiornare i 
quantitativi di nicotina di cui al paragrafo 
1 tenendo conto degli sviluppi scientifici e 
delle autorizzazioni all'immissione in 
commercio rilasciate ai prodotti 
contenenti nicotina a norma della 
direttiva 2001/83/CE.
3. Ciascuna confezione unitaria e 
l'eventuale imballaggio esterno dei 
prodotti contenenti nicotina al di sotto 
delle soglie di cui al paragrafo 1 recano la 
seguente avvertenza relativa alla salute:
Questo prodotto contiene nicotina e può 
nuocere alla tua salute.
4. L'avvertenza relativa alla salute di cui 
al paragrafo 3 rispetta le prescrizioni di 
cui all'articolo 10, paragrafo 4. Inoltre:
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a) è stampata sulle due superfici maggiori 
della confezione unitaria e dell'eventuale 
imballaggio esterno;
b) copre il 30% della zona esterna della 
superficie corrispondente della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno. Questa percentuale è innalzata al 
32% per gli Stati membri con due lingue 
ufficiali e al 35% per gli Stati membri con 
tre lingue ufficiali.
5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni 
di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e di mercato e per 
definire e adeguare la posizione, il 
formato, il layout, la grafica e la rotazione 
delle avvertenze relative alla salute.

Or. en

Emendamento 412
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

 [...] soppresso

Or. fr

Motivazione

I prodotti contenenti nicotina, in particolare le sigarette elettroniche, non sono coperti dalla 
direttiva sui prodotti del tabacco. Le sigarette elettroniche non bruciano tabacco e quindi non 
bruciano nessuna delle sostanze nel tabacco che si dice siano cancerogene e non rilasciano 
catrame o monossido di carbonio, risultando così meno tossiche delle sigarette. Anche se 
contengono nicotina, le sigarette elettroniche sembrano rappresentare un modo per smettere 
di fare uso di tabacco. Dato che sono attualmente in corso numerosi studi sui possibili effetti 
a lungo termine, è troppo presto per legiferare su questi prodotti.
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Emendamento 413
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Se i prodotti contenenti nicotina sono 
presentati come aventi proprietà curative 
o profilattiche delle malattie, essi possono 
essere immessi sul mercato solo se 
autorizzati a norma della direttiva 
2001/83/CE:

Or. en

Motivazione

I prodotti contenenti nicotina quali le sigarette elettroniche non pretendono di migliorare la 
salute umana e non dovrebbero essere classificati come medicinali. Tale classificazione 
limiterebbe la loro disponibilità sul mercato mentre altri prodotti del tabacco più nocivi 
resterebbero di libero accesso.

Emendamento 414
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Emendamento 415
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

(Se il presente emendamento è approvato, i 
paragrafi da 2 a 5 del presente articolo 
sono soppressi).

Or. en

Motivazione

L'unica giustificazione per permettere la commercializzazione di prodotti contenenti nicotina 
è l'abbandono del tabagismo. È molto difficile valutare la quantità di nicotina rilasciata da 
tali 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.

Emendamento 416
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. pl

Emendamento 417
Konrad Szymański

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

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

soppresso

Or. en

Emendamento 418
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento conseguente alla proposta, presentata dagli stessi autori, di assoggettare tutti i 
prodotti contenenti nicotina alla normativa in materia di farmaci.

Emendamento 419
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento conseguente alla proposta, presentata dagli stessi autori, di assoggettare tutti i 
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prodotti contenenti nicotina alla normativa in materia di farmaci.

Emendamento 420
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. pl

Emendamento 421
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 422
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) prodotti con una concentrazione di 
nicotina superiore a 24 mg/ml oppure

Or. de
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Motivazione

Quando si passa dalle sigarette normali alle cosiddette sigarette elettroniche, i fumatori 
hanno inizialmente bisogno di 24mg/ml. Pertanto, la proposta della Commissione 
aumenterebbe di nuovo il numero dei fumatori.

Emendamento 423
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. pl

Emendamento 424
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 425
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento conseguente alla proposta, presentata dagli stessi autori, di assoggettare tutti i 
PCN alla normativa in materia di farmaci.

Emendamento 426
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. pl

Emendamento 427
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri introducono un'età 
minima per l'acquisto di prodotti 
contenenti nicotina.
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Or. pl

Motivazione

Affinché la presente direttiva raggiunga i propri obiettivi, è necessario introdurre un'età 
minima per l'acquisto di prodotti contenenti tabacco e nicotina. 

Emendamento 428
Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 429
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Emendamento 430
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. pl

Emendamento 431
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl
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Emendamento 432
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Questo prodotto contiene nicotina e può 
nuocere alla tua salute.

Or. pl

Emendamento 433
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. pl
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Emendamento 434
Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 435
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. pl

Emendamento 436
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 437
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 438
Konrad Szymański

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 22 per adeguare le prescrizioni 

5. Entro il 1° gennaio 2017, la 
Commissione elabora uno studio sui 
prodotti contenenti nicotina in 
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di cui ai paragrafi 3 e 4 tenendo conto 
degli sviluppi scientifici e di mercato e per 
definire e adeguare la posizione, il 
formato, il layout, la grafica e la rotazione 
delle avvertenze relative alla salute.

consultazione con le pertinenti parti 
interessate e gli Stati Membri. Detto 
studio includerà una valutazione globale 
della sicurezza, una valutazione del 
rischio e un'analisi costi/benefici e 
presenterà una varietà di possibili opzioni 
legislative.

Or. en

Motivazione

Le sigarette elettroniche non sono un farmaco, poiché non pretendono di migliorare la salute 
umana o di prevenire una malattia. Inoltre, sebbene vaporizzino nicotina, non sono nemmeno 
un prodotto del tabacco. Di conseguenza, non rientrano né nella legislazione sui farmaci, né 
nella legislazione concernente i prodotti del tabacco. In questo emendamento si chiede che 
sia elaborato uno studio che presenti le opzioni legislative appropriate per questi nuovi 
prodotti.

Emendamento 439
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Prodotti contenenti nicotina

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

Or. en

Emendamento 440
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'avvertenza relativa alla salute rispetta 
le prescrizioni di cui all'articolo 10, 
paragrafo 4. Copre almeno il 15% della 
zona esterna della superficie 
corrispondente della confezione unitaria e 
dell'eventuale imballaggio esterno. Questa 
percentuale è innalzata al 18% per gli Stati 
membri con due lingue ufficiali e al 20%
per gli Stati membri con tre lingue ufficiali.

Or. de

Emendamento 441
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo. Gli atti 
delegati possono essere adottati solo nei 
casi in cui una siffatta delega di potere è 
espressamente prevista nella presente 
direttiva.

Or. de

Motivazione

Sembra essere inefficace enumerare, nei paragrafi che seguono, tutte le deleghe di potere 
previste nella presente direttiva.

Emendamento 442
Laurence J.A.J. Stassen

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

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 443
di Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il potere di adottare gli atti delegati è 
conferito alla Commissione per un periodo
di due anni a decorrere dal [da inserire a 
cura dell'Ufficio delle pubblicazioni: data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva].

Or. de



PE510.829v01-00 90/114 AM\936769IT.doc

IT

Motivazione

La durata della delega di potere deve essere limitata al fine di rafforzare il controllo 
parlamentare. Una durata di due anni sembra essere appropriata, poiché il Parlamento deve 
avere la possibilità di esercitare, nel corso di una legislatura, un certo controllo sulla 
Commissione.

Emendamento 444
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 445
Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Emendamento 446
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 447
András Gyürk

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

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

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

Or. en

Emendamento 448
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 449
Paul Rübig
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Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 450
Roger Helmer

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 451
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, 
all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, all'articolo 6, 
paragrafi 3, 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 
4, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, 
all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 
14, paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 
2 e 5, è conferito alla Commissione per un 
periodo di cinque anni a decorrere dal [da 
inserire a cura dell'Ufficio delle 
pubblicazioni: data di entrata in vigore 
della presente direttiva]. La Commissione 
elabora una relazione sulla delega di 
potere entro sei mesi prima della scadenza 
del periodo di cinque anni. La delega di 
potere è tacitamente prorogata per periodi 
di identica durata, a meno che il 
Parlamento europeo o il Consiglio non si 
oppongano a tale proroga almeno tre mesi 
prima della scadenza di ciascun periodo.

Or. ro

Emendamento 452
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 
e 4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 
13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, 
paragrafo 9, e all'articolo 18, paragrafi 2 

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

una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. de

Emendamento 453
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es
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Emendamento 454
Alajos Mészáros

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 455
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 
4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10,
all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13,
paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9,
e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può essere 

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

pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. en

Emendamento 456
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 457
Roger Helmer
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Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 458
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, 
paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafi 3 e 
4, all'articolo 6, paragrafi 3, 9 e 10, 
all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, 
paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 5, 
all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, 
paragrafi 3 e 4, all'articolo 14, paragrafo 9, 
e all'articolo 18, paragrafi 2 e 5, può 
essere revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 

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

Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. fr

Emendamento 459
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 460
Ewald Stadler

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

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

5. Un atto delegato entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, sia il Parlamento europeo che 
il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. de

Emendamento 461
Salvador Sedó i Alabart

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 
4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 6, paragrafi 
3, 9 e 10, dell'articolo 8, paragrafo 4, 
dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 
10, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 
3, dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4,
dell'articolo 14, paragrafo 9, e dell'articolo 
18, paragrafi 2 e 5, entra in vigore solo se 
né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 

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

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

Or. es

Emendamento 462
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 463
Alajos Mészáros

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

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

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

Or. en

Emendamento 464
Konrad Szymański, Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3,
dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 
6, paragrafi 3, 9 e 10, dell'articolo 8, 
paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3, 
dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 
11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafi 3 
e 4, dell'articolo 14, paragrafo 9, e 
dell'articolo 18, paragrafi 2 e 5, entra in 
vigore solo se né il Parlamento europeo né 
il Consiglio hanno sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 

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

intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 465
Roger Helmer

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 466
Paul Rübig

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

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

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

Or. de

Emendamento 467
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. fr

Emendamento 468
Hans-Peter Martin

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro cinque anni dalla data di cui 
all'articolo 25, paragrafo 1, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva.

Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 
25, paragrafo 1, la Commissione presenta 
al Parlamento europeo, al Consiglio e al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni una relazione 
sull'applicazione della presente direttiva.

Or. de

Emendamento 469
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Uno Stato membro può, tuttavia, 
mantenere in vigore norme nazionali più 
rigorose, applicabili allo stesso modo a 
tutti i prodotti, in ambiti disciplinati dalla 
direttiva, sulla base di motivi imperativi di 
tutela della salute pubblica. Uno Stato 
membro può inoltre introdurre norme più 
rigorose in ragione della propria 
situazione specifica e purché le 

soppresso
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disposizioni siano giustificate dalla 
necessità di tutelare la salute pubblica. 
Tali disposizioni nazionali sono notificate 
alla Commissione unitamente alle 
motivazioni del loro mantenimento o della 
loro introduzione. Entro sei mesi dalla 
data di ricezione della notifica, la 
Commissione approva o respinge tali 
disposizioni dopo aver verificato, alla luce 
del livello elevato di protezione della 
salute conseguito tramite la presente 
direttiva, se esse siano giustificate, 
necessarie e proporzionate rispetto alla 
loro finalità e se costituiscano uno 
strumento di discriminazione arbitraria o 
una restrizione dissimulata al commercio 
tra gli Stati membri. In assenza di una 
decisione della Commissione entro tale 
termine, le misure nazionali si 
considerano approvate.

Or. de

Motivazione

Se agli Stati membri fossero concesse troppe deroghe si verificherebbe una grave violazione 
della sicurezza giuridica. Inoltre, le questioni connesse alla salute pubblica entrano in gioco 
soltanto in caso di divieto di fumo nei luoghi pubblici ma non hanno niente a che vedere con 
la grafica della fabbricazione e l'immissione in commercio dei prodotti del tabacco.

Emendamento 470
Niki Tzavela

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Uno Stato membro può, tuttavia, 
mantenere in vigore norme nazionali più 
rigorose, applicabili allo stesso modo a 
tutti i prodotti, in ambiti disciplinati dalla 
direttiva, sulla base di motivi imperativi di 
tutela della salute pubblica. Uno Stato 

2. La presente direttiva non pregiudica il 
diritto degli Stati membri di mantenere in 
vigore o di introdurre, conformemente al 
trattato, norme nazionali più rigorose 
relative alla lavorazione, l'importazione, 
la vendita e il consumo dei prodotti del 



AM\936769IT.doc 107/114 PE510.829v01-00

IT

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

tabacco che essi ritengano necessarie per 
garantire la protezione della salute 
pubblica, purché tali norme riguardino 
aspetti non disciplinati dalle disposizioni 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 471
Niki Tzavela

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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commercio tra gli Stati membri né devono 
compromettere la piena applicazione della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 472
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

L'ultima parte della frase è obsoleta, in quanto la direttiva deve comunque essere attuata in 
conformità delle disposizioni del trattato.

Emendamento 473
Ewald Stadler

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presente direttiva non pregiudica 
il diritto degli Stati membri di prevedere 
norme più rigorose, purché queste siano 
ritenute imprescindibili per tutelare la 
salute pubblica e non si spingano 
eccessivamente oltre rispetto alle 
disposizioni di cui alla presente direttiva, 
né rientrino nel campo di applicazione di 
quest'ultima.

Or. de

Motivazione

Uno scostamento eccessivo comprometterebbe gravemente la certezza del diritto e 
ostacolerebbe, piuttosto che promuovere, il conseguimento dell'obiettivo perseguito dalla 
direttiva. 

Emendamento 474
Inês Cristina Zuber

Proposta di direttiva
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 bis
Cooperazione e sostegno agli Stati 

membri
La presente direttiva è integrata dal 
sostegno dell'UE a favore dei sistemi 
sanitari nazionali degli Stati membri, 
garantendo la natura pubblica, universale 
e gratuita di tali sistemi, i quali nei loro 
programmi forniscono accesso a 
consulenze per la disassuefazione dal 
fumo e ai corrispondenti trattamenti.

Or. pt
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Emendamento 475
Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 476
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. pt

Emendamento 477
Robert Goebbels

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. fr

Emendamento 478
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Motivazione

È importante che per i prodotti contenenti nicotina si disponga di un tempo sufficiente per la 
loro autorizzazione come prodotti farmaceutici, evitando un periodo in cui tali prodotti siano 
completamente ritirati dal mercato.

Emendamento 479
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Motivazione

Tali prodotti non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva.

Emendamento 480
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) prodotti contenenti nicotina;



PE510.829v01-00 112/114 AM\936769IT.doc

IT

paragrafo 1;

Or. pl

Emendamento 481
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

È importante che per i prodotti contenenti nicotina si disponga di un tempo sufficiente per la 
loro autorizzazione come prodotti farmaceutici, evitando un periodo in cui tali prodotti siano 
completamente ritirati dal mercato.

Emendamento 482
Ivo Belet, Philippe De Backer

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 483
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente direttiva non entra in vigore.

Or. nl

Emendamento 484
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Allegato -I (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato -I 

Additivi approvati ai fini dell'utilizzo nei 
prodotti del tabacco
Denominazione chimica dell'additivo –
funzione – tenore massimo consentito

Or. en

Motivazione

L'elenco positivo degli additivi che possono essere utilizzati nei prodotti del tabacco dovrebbe 
essere inserito come nuovo allegato nella direttiva.
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