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Oggetto: Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo e relativi orientamenti 
nell'ambito del parere della commissione IMCO in merito alla direttiva sui 
prodotti del tabacco

L'iter legislativo della direttiva sui prodotti del tabacco è stato avviato di recente1. Pertanto, su 
proposta del relatore Małgorzata Handzlik, in occasione della riunione del 20 febbraio 2013 i 
coordinatori hanno convenuto di:

- richiamare l'attenzione dei membri sugli orientamenti della relativa convenzione quadro 
dell'OMS per la lotta al tabagismo volti a tutelare le politiche di salute pubblica da interessi 
commerciali e di altro tipo, e inoltre di 

- invitare i membri, per quanto ragionevolmente possibile, a rispettare tali orientamenti.

Gli orientamenti in questione (che si riferiscono alle "organizzazioni di integrazione 
economica regionale" come l'UE, punto 8, nota 2 degli orientamenti) si applicano alla 
"definizione e attuazione delle politiche delle Parti in materia di salute pubblica con riguardo 

                                               

1 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla 
vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (2012/0366(COD) - COM(2012)0788))
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alla lotta al tabagismo. Si applicano inoltre alle persone, agli organismi e alle entità che 
contribuiscono, o che potrebbero contribuire, alla formulazione, attuazione, amministrazione 
o applicazione di queste politiche" (punto 9 degli orientamenti), così come ai "funzionari 
governativi, rappresentanti e dipendenti di qualsiasi istituzione o ente nazionale, statale, 
provinciale, comunale, locale, pubblico o semi-pubblico soggetto alla giurisdizione di una 
Parte, nonché a qualsiasi persona che agisca per loro conto". Sarà responsabile qualsiasi 
ramo dello stato (esecutivo, legislativo e giudiziario) preposto alla definizione e all'attuazione 
di politiche per la lotta al tabagismo, così come alla tutela di tali politiche dagli interessi 
dell'industria del tabacco" (punto 10 degli orientamenti).

Gli orientamenti contengono, tra le altre, le seguenti raccomandazioni:

"2.2 Laddove sia necessario interagire con l'industria del tabacco, le Parti dovranno 
garantire che tali interazioni vengano condotte in maniera trasparente. Ogniqualvolta 
possibile, le stesse dovranno svolgersi in pubblico, ad esempio attraverso audizioni 
pubbliche, avvisi pubblici di interazione e divulgazione al pubblico degli atti relativi.

"3.4 Le Parti non accetteranno, sosterranno, né appoggeranno alcuna offerta di assistenza, 
proposta legislativa o politica per la lotta al tabagismo redatta da o in collaborazione con 
l'industria del tabacco".

Si dovrebbe infine richiamare l'attenzione sull'allegato I del regolamento, ovvero sul Codice 
di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di 
interessi.


