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BREVE MOTIVAZIONE

È innegabile che il tabagismo ha effetti nefasti sulla salute umana. Il tabacco sarebbe il 
principale fattore di rischio per il cancro. La nicotina ha una tossicità cardiovascolare. 
Secondo l'OMS, vi sarebbero ogni anno 5 milioni di morti precoci nel mondo a causa del 
tabagismo. La Commissione parla di 700 000 morti prematuri all'anno nell'Unione. Nel 1999 
la Commissione aveva stimato le vittime del tabagismo in 500 000 l'anno.

A più di dieci anni dall'ultimo intervento comunitario sulla vendita di prodotti del tabacco, il 
consumo non si è ridotto in modo radicale. Secondo una nota della biblioteca del PE, 576 
miliardi di sigarette sono state consumate nel 2012 nell'UE, il che significa un crollo del 
consumo di 100 miliardi in 5 anni. Malgrado il divieto di fumo quasi generalizzato nei luoghi 
pubblici, il consumo di tabacco attecchisce soprattutto tra i giovani e le donne. Mentre meno 
del 30% degli europei restano schiavi del tabacco, quasi il 50% tra i diciotto e i 
trentacinquenni fumano. Peggio ancora, il 37% degli adolescenti tra gli 11 e i 15 anni vanno 
pazzi per i prodotti del tabacco. Sarebbe questa l'attrattiva del divieto? 

Gli imperativi della salute pubblica inducono le autorità internazionali e nazionali a rafforzare 
la lotta contro il tabagismo. Eppure, il divieto del consumo del tabacco non è previsto da 
nessuna parte in quanto darebbe immediatamente luogo a un mercato illecito di grande 
vastità, un'autentica manna per la criminalità organizzata che ha già investito massicciamente 
nel contrabbando e nella contraffazione. 

Il mercato del tabacco è un settore economico non trascurabile che dà lavoro a circa 
50 000 persone nella produzione e a più di 200 000 nella distribuzione. Nonostante 
l'agricoltura europea copra solo il 5% del fabbisogno di tabacco grezzo, circa 
90 000 agricoltori ne traggono una fonte di reddito. Lo studio citato dal PE stima in circa 
136,5 miliardi di euro il valore totale del mercato europeo del tabacco nel 2012, includendovi 
i redditi derivanti da accise e tasse pari a quasi 79 miliardi di euro per gli Stati membri, che 
sono in qualche modo i principali beneficiari del tabagismo. 

In questo contesto si pone il problema dell'opposizione tra libertà individuale e responsabilità 
sociale. La Commissione sembra riconoscere agli adulti il diritto di fumare sigari, sigarillos e 
tabacco per pipa che sono soggetti a un regime meno draconiano delle sigarette e del tabacco 
da arrotolare, prodotti che sono ritenuti più attraenti per i giovani. Dal XVI secolo, con 
Paracelso si sa che "ogni cosa è veleno" e che "solo la dose fa che una cosa non sia un 
veleno". Mentre qualsiasi uomo è mortale, la filosofia dominante è quella del minimo rischio. 
Così si moltiplicano gli avvertimenti contro il consumo di alcool, i cibi zuccherati, quelli 
salati, l'alimentazione a base di carne, i prodotti industriali e il cibo cattivo. Nello stesso 
tempo, la speranza di vita aumenta in tutta l'UE, in cui l'ambizione sociale ultima sembra 
essere quella di morire un giorno in buona salute!

Tuttavia, la necessaria protezione dei non fumatori – e il vostro relatore per parere è tra coloro 
che non hanno mai fumato – implica una forte azione da parte delle autorità contro il 
tabagismo passivo e una politica che offra mezzi efficaci di disintossicazione ai fumatori. La 
priorità resta la prevenzione del tabagismo, soprattutto tra gli adolescenti. 

La proposta della Commissione cerca di combattere l'attrattiva del tabacco moltiplicando e 
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estendendo gli avvertimenti sanitari sui pacchetti, attraverso la loro standardizzazione. 
Tuttavia, la Commissione non riesce a giustificare in che modo la standardizzazione dei 
prodotti del tabacco potrebbe farne regredire il consumo, soprattutto tra i più giovani. Questa 
standardizzazione a oltranza non sarebbe nell'interesse dei quattro grandi gruppi che si 
spartiscono il 90% del mercato europeo?

Il progetto di direttiva contiene 16 articoli che conferiscono alla Commissione il potere di 
adottare atti delegati che ineriscono spesso a elementi essenziali di tale legislazione, il che 
sembra eccessivo. La Commissione propone di pubblicare entro al massimo cinque anni una 
relazione sull'applicazione della nuova direttiva "corredata di ogni proposta di modifica" 
ritenuta necessaria. Tale relazione e le proposte di modifica potrebbero essere anticipate 
evitando in tal modo un rimaneggiamento costante della direttiva attraverso il moltiplicarsi di 
atti delegati spesso al limite del diritto europeo.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. fr

Motivazione

L'obiettivo della direttiva è quello di combattere il tabagismo. In questo contesto la 
Commissione cerca di imporre il fatto che le sigarette abbiano "il gusto del tabacco". Perché 
voler imporre tale limitazione a consumatori adulti pienamente informati dei rischi che 
corrono continuando a fumare?

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

(16) Occorre consentire l'uso degli additivi 
necessari alla fabbricazione dei prodotti del 
tabacco, purché essi non conferiscano un 
aroma caratterizzante. La Commissione 
deve assicurare condizioni uniformi per 
l'attuazione della disposizione relativa 
all'aroma caratterizzante. Panel 
indipendenti devono essere chiamati dagli 
Stati membri e dalla Commissione a 
coadiuvare tale processo decisionale. 
L'applicazione della presente direttiva non 
deve operare discriminazioni tra le diverse 
varietà di tabacco.

Or. fr

Motivazione

Perché voler limitare la scelta di consumatori adulti e avveduti?

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 37



PE508.180v01-00 6/14 PA\932171IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 

Gli Stati membri vietano l'immissione sul 
mercato dei prodotti del tabacco con un 
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aroma caratterizzante. aroma caratterizzante qualora sia 
scientificamente provato che l'additivo 
interessato rafforza la nocività del 
prodotto.

Or. fr

Motivazione

La motivazione della Commissione di voler vietare taluni prodotti a causa del loro aroma 
caratterizzante è un attentato alla scelta dei consumatori adulti e avveduti. Un aroma 
particolare più essere proibito solo in caso di nocività scientificamente provata.

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. fr

Motivazione

La Commissione vuole arrogarsi poteri che devono continuare ad essere di competenza dei 
colegislatori.

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) occupano il 75% della superficie esterna 
del fronte e del retro della confezione 
unitaria e dell'eventuale imballaggio 
esterno, laddove la metà di tale superficie 
contiene informazioni relative al 
disintossicazione dal tabacco;

Or. fr

Motivazione

Per combattere efficacemente il tabagismo non basta avvertire i fumatori dei rischi che 
corrono, ma occorre fornir loro le vie e i mezzi per liberarsi dal tabagismo.

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) rispettano, nel caso delle confezioni soppresso
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unitarie di sigarette, le seguenti 
dimensioni:
i) altezza: non inferiore a 64 mm;
ii) larghezza: non inferiore a 55 mm.

Or. fr

Motivazione

Non è la forma del pacchetto che crea dipendenza. A voler troppo "armonizzare" le 
dimensioni e la forma dei contenitori dei prodotti del tabacco, la Commissione finirà col 
creare un "mercato" banalizzato eliminando i piccoli produttori a beneficio, in fin dei conti, 
dei quattro grandi gruppi che si spartiscono già il 90% del mercato europeo.

Emendamento 10
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 grassetto su fondo 
bianco. In funzione delle esigenze 
linguistiche gli Stati membri possono 
determinare il corpo del font, purché le 
dimensioni del font specificate nella loro 
legislazione siano tali da coprire la 
maggior parte possibile della superficie 
riservata al testo prescritto;

Or. fr

Motivazione

Volendo prescrivere un'uniformazione degli avvertimenti fino alla scelta della serie di 
caratteri tipografici, la Commissione va manifestamente troppo lontano.

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono contornate da un bordo nero, dello 
spessore minimo di 3 mm e massimo di 
4 mm ricompreso nella superficie riservata 

c) sono contornate da un bordo nero 
ricompreso nella superficie riservata al 
testo dell'avvertenza.
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al testo dell'avvertenza.

Or. fr

Motivazione

Perché quest'orgia di dettagli?

Emendamento 12
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. fr

Emendamento 13
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. fr
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Emendamento 14
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. fr

Emendamento 15
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. fr

Motivazione

La proposta della Commissione non fornisce alcuna motivazione riguardo a tale 
standardizzazione totale delle unità di condizionamento. Ogni produttore deve restare libero 
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di presentare il proprio prodotto riservando il 75% della superficie del pacchetto agli 
avvertimenti e informazioni richiesti dalla direttiva.

Emendamento 16
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 9 e 10, all'articolo 8, paragrafo 4, 
all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, 
paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafo 3, 
all'articolo 14, paragrafo 9, e all'articolo 
18, paragrafi 2 e 5, è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere dal [da inserire a cura 
dell'Ufficio delle pubblicazioni: data di 
entrata in vigore della presente direttiva].

Or. fr

Emendamento 17
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 

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

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

Or. fr

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Vedasi "breve motivazione".

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1
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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. fr

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Prima della pubblicazione di tale 
relazione corredata di eventuali proposte 
di modifica della presente direttiva, la 
Commissione può utilizzare i poteri 
conferitile solo in caso di adattamento 
della direttiva a nuove evidenze 
scientifiche.

Or. fr

Motivazione

Onde evitare cambiamenti legislativi troppo frequenti che forzano gli Stati ad adeguare in 
permanenza la propria legislazione, la Commissione è richiesta di utilizzare i poteri 
conferitile solo in caso di assoluta necessità suffragata da evidenti prove scientifiche.


