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Oggetto: Accordo di cooperazione con Philip Morris International (PMI) 

L'accordo con Philip Morris International (PMI) giungerà a scadenza il 9 luglio 2016.  

Il 9 marzo 2016 il Parlamento ha adottato una risoluzione che invita la Commissione a non rinnovarlo, 
prorogarlo o rinegoziarlo dopo la sua attuale data di scadenza. 

Si ritiene che il rinnovo dell'accordo con PMI invierebbe un messaggio dannoso e controproducente ai 
paesi terzi, ossia che l'UE ha interazioni inappropriate con l'industria del tabacco, compromettendone 
la reputazione di leader mondiale della lotta al tabagismo. 

Il 20 maggio 2016 è entrata in vigore in tutti gli Stati membri dell'UE la direttiva sui prodotti del 
tabacco, che stabilisce un obbligo giuridico per le imprese del settore del tabacco di introdurre e 
mantenere un sistema di tracciabilità e rintracciabilità e di garantirne l'indipendenza e la trasparenza. 

Il 7 giungo 2016 il Parlamento ha dato l'approvazione alla ratifica del protocollo sull'eliminazione del 
commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco (protocollo FCTC) dell'Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS). Il 17 giugno 2016 gli Stati membri hanno agito in tal senso nel Consiglio e hanno 
formalmente adottato le due decisioni che stabiliscono il deposito degli strumenti di ratifica presso la 
sede delle Nazioni Unite a New York. 

L'accordo di cooperazione con l'industria del tabacco sulla lotta al commercio illegale è contrario 
all'articolo 8, paragrafo 12, del protocollo FCTC, il quale dispone che gli obblighi incombenti a una 
parte non sono assolti dall'industria del tabacco o delegati alla medesima. 

Alla luce di tali sviluppi, intende la Commissione rinnovare, prorogare o rinegoziare l'accordo con PMI 
che giungerà a scadenza il 9 luglio 2016? 
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