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uando, nel 2003, l’Organizzazione Mon-
diale della sanità (WTO) adottò la Conven-
zione quadro per la lotta al tabagismo
(Framework Convention on Tobacco Control -
FCTC), non molti presero veramente co-

scienza di come questo Trattato - mirante a ridurre in
tutto il mondo, in modo globale, le malattie e il numero
di decessi dovuti al tabagismo – avrebbe prodotto i suoi
effetti sull’intera filiera del tabacco. Abituati ad anni di
sterili discussioni accademiche sulla nocività del fumo
e a grida manzoniane che tanto facilmente guadagna-
vano le prime pagine dei giornali quanto altrettanto ra-
pidamente sparivano dall’orizzonte mediatico senza
sostanziali effetti, davvero pochi prestarono la dovuta
attenzione al fatto che la FCTC entrava in vigore già
nel 2005, rivelandosi come uno dei trattati ratificati più
velocemente nella storia delle Nazioni Unite.
In Italia, eravamo convinti di avere già…dato con
la legge Sirchia. 
L’Unione europea fece proprie le conclusioni della
FCTC con la deliberazione numero 513 del Consi-
glio del 2 giugno 2004, e di conseguenza su di esse
improntò la elaborazione, la discussione e la reda-
zione della Direttiva sui prodotti del tabacco che
ha infine visto la luce alla fine dello scorso anno. 
E la portata della radicale assunzione da parte del
legislatore comunitario dei principi fissati dalla
FCTC ora, con l’articolato della Direttiva 40/2014
tra le mani, può essere agevolmente desunta anche
semplicemente limitandosi ad una breve scorsa del
provvedimento: le draconiane misure che tutti gli
organi di informazione hanno evidenziato interes-
sare il mondo del tabacco, e che abbiamo esami-
nato nello scorso numero di Pianeta Tabacco, sono
esattamente il portato dell’elaborazione dottrinale
realizzatasi nel 2003 in seno al WTO. Tanto

tuonò, che piovve. Almeno per coloro che ave-
vano riconosciuto i nuvoloni all’orizzonte.

ITP: UN PROTOCOLLO 
“FIGLIO” DEL TRATTATO FCTC

In un mondo sempre più globalizzato ed intercon-
nesso è semplicemente folle ipotizzare ambiti nor-
mativi “protetti”, o immaginare la persistenza di
quelle peculiarità regolamentari che una volta con-
sentivano ai singoli Paesi di disciplinare questioni
come il fumo sulla base di interessi, costumi sociali
e tradizioni peculiari e diversi gli uni dagli altri. Fuor
di metafora, è ridicolo ora stracciarsi le vesti per
provvedimenti come l’applicazione al 75% della su-
perficie del pacchetto di sigarette di immagini shock
o addirittura l’apertura al possibile avvento del plain
packaging “all’australiana”, senza avere seguito per
tempo l’evoluzione del disegno che su scala globale
ha portato all’attuale pericolosa inerzia di natura
quasi persecutoria nei confronti del tabacco.
Si vuole, in questa sede, sottolineare l’assoluta im-
portanza della conoscenza dei fenomeni che su
scala internazionale condizionano l’evoluzione del
nostro settore: fenomeni che per definizione par-
tono relativamente in sordina e che traducono i loro
effetti - quasi si trattasse di una “slavina normativa”
silenziosa all’origine -  sempre con una dilazione
temporale legata alla recezione nelle singole legisla-
zioni nazionali e negli stessi costumi condivisi, e
quindi da comprendere e (per quanto possibile) da
direzionare per tempo. Come insegna l’esperienza
della Direttiva 40, una volta in moto è davvero pro-
blematico opporsi agli effetti di tale…slavina.
E proprio per segnalare una nuova iniziativa apparsa
di recente all’orizzonte, e senza dubbio alcuno desti-
nata ad incidere in modo assai rilevante su uno dei

ITP: un nuovo protocollo internazionale 
per la lotta alla contraffazione e al contrabbando
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temi che ci dovrebbe maggiormente interessare
come categoria - vale a dire la lotta al contrabbando
ed alla contraffazione -  un’agenzia Ansa di inizio
maggio ha riportato la notizia della proposta ufficiale
della Commissione Europea al Consiglio UE di ade-
rire in modo vincolante per l’intera Comunità euro-
pea al Protocollo ITP (Illicit Trade in Tobacco Products).
Ma cos’è il Protocollo ITP?
Un breve ripasso di diritto internazionale: l’articolo
15 della oramai famosa FCTC riconosce che l’eli-
minazione del commercio illecito dei prodotti del
tabacco, compresi il contrabbando, la produzione
illegale e la contraffazione, costituisce una compo-
nente essenziale della lotta al tabagismo e obbliga
le parti contraenti ad adottare e applicare misure ef-
ficaci per eliminare il commercio illegale, mentre
l’articolo 33 prevede che la conferenza delle parti
possa adottare “Protocolli” alla Convenzione.
Sulla base di detti articoli, nella sessione di Seoul
nel novembre 2012 la conferenza delle parti della
FCTC ha adottato per l’appunto un Protocollo
esecutivo, l’ITP, mirante a fissare norme uniformi,
dettagliate ed immediatamente esecutive in tema
di eliminazione del commercio illegale dei prodotti
derivati dal tabacco, per tutti i Paesi ratificanti (su-
perata la soglia minima di 40 membri). 
Il tema è molto sentito sul versante europeo: il
commercio illecito di prodotti del tabacco e in
particolare il contrabbando di sigarette verso
l’Unione europea e al suo interno rappresenta
un’attività criminale che comporta ingenti perdite
erariali per l’UE e gli Stati membri in termini di
elusione di imposte e dazi doganali. Si stima che
ogni anno l’UE e gli Stati membri perdano entrate
pari ad oltre 10 miliardi di euro, e tale commercio
illecito interessa la maggior parte degli Stati mem-
bri dell’UE, o come punti di ingresso o di transito
o come paesi di destinazione. Poiché i prodotti il-
leciti provengono per lo più da Paesi terzi, la coo-
perazione internazionale, in particolare anche sulla
base di chiare procedure legislative, è fondamen-
tale per fronteggiare il problema del commercio
illecito. Il protocollo ITP, che è quindi un accordo
internazionale fondato sull’articolo 15 della
FCTC, rappresenta attualmente l’unica iniziativa
legislativa multilaterale nel settore. La Commis-
sione ha partecipato ai negoziati del protocollo
FCTC a nome dell’Unione europea. Quest’ultima
ha firmato detto protocollo il 20 dicembre 2013.

La presente proposta riguarda la seconda fase, nel-
l’ambito della quale l’UE esprimerà a livello inter-
nazionale il proprio consenso ad essere
pienamente vincolata dal protocollo FCTC. 

I CONTENUTI DEL NUOVO 
PROTOCOLLO

Il Protocollo contiene disposizioni fondamentali sul
controllo della catena di approvvigionamento dei pro-
dotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di pro-
duzione (parte III: Controllo della catena di
approvvigionamento) e prevede in particolare che
un’autorità competente adotti un sistema di licenze,
di autorizzazioni equivalenti o di controllo nei con-
fronti di qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta
nella produzione e nell’importazione ed esportazione
dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature
di produzione (articolo 6 - Licenze). ITP stabilisce al-
tresì che tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte
nella catena di approvvigionamento del tabacco, dei
suoi derivati e delle attrezzature di produzione adot-
tino la dovuta diligenza nei confronti dei loro clienti
(articolo 7 – Dovuta diligenza). Esso prevede altresì
l’istituzione, entro cinque anni dall’entrata in vigore
del protocollo, di un regime globale di tracciabilità e
rintracciabilità formato dai sistemi nazionali e/o re-
gionali di tracciabilità e rintracciabilità, controllati dalle
parti, di tutti i prodotti derivati dal tabacco fabbricati
o importati nel rispettivo territorio (articolo 8 - Trac-
ciabilità e rintracciabilità). 
Questi articoli sono integrati da disposizioni in
materia di tenuta delle registrazioni e di sicurezza,
nonché da misure preventive, comprese misure
antiriciclaggio, e dalla segnalazione di operazioni
sospette (articoli 9 e 10). Altre disposizioni riguar-
dano le vendite online o mediante mezzi di tele-
comunicazione o altre tecnologie in evoluzione
(articolo 11), le vendite dei prodotti derivati dal ta-
bacco in franchigia fiscale e l’obbligo di attuare
controlli efficaci sul tabacco e i suoi derivati nelle
zone franche, compreso l’obbligo di non mesco-
lare i prodotti derivati dal tabacco con prodotti
non derivati dal tabacco al momento della loro ri-
mozione da una zona franca (articolo 12). 
La parte IV del Protocollo stabilisce quali compor-
tamenti sono da ritenere illegali ai sensi della legi-
slazione delle parti contraenti (articolo 14) e obbliga
queste ultime a garantire che le persone fisiche e
giuridiche siano chiamate a rispondere dei loro
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comportamenti illegali, compresi i reati penali (ar-
ticoli 15 e 16). Altre disposizioni riguardano i paga-
menti in caso di confisca (articolo 17), la gestione
del tabacco confiscato (articolo 18) e speciali tecni-
che investigative (articolo 19). La parte V di ITP
contiene disposizioni sullo scambio di informazioni
pertinenti tra le parti (articoli 20, 21 e 22), sulla coo-
perazione e l’assistenza reciproca (in ambito sia am-
ministrativo che giuridico in materia penale –
articoli 23, 24, 27, 28 e 29), sulla giurisdizione (arti-
colo 26) e sull’estradizione (articoli 30 e 31). 
Il Protocollo comprende una complessa serie di
misure, norme e strategie nel settore della lotta
contro il commercio illecito di prodotti del ta-
bacco. I principali obblighi che dovrebbero es-
sere applicati o attuati nell’UE e/o negli Stati
membri a decorrere dalla data di entrata in vigore
del protocollo o, in una fase successiva, entro i
termini indicati nel protocollo, figurano agli ar-
ticoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18 e 27 del pro-
tocollo. Di tali disposizioni, gli articoli 7, 14 e 27
del Protocollo rientrano integralmente o in parte
nei settori della cooperazione giudiziaria in ma-
teria penale, della definizione dei reati e della
cooperazione di polizia, disciplinati dagli articoli
83 e 87 del TFUE.
ITP disciplina la definizione di “comportamento
illegale”, ossia i comportamenti che le parti con-
traenti possono considerare come un illecito non
penale o come un reato, compresa la responsa-
bilità delle persone sia fisiche che giuridiche. 
Il testo fissa misure riguardanti la cooperazione
giudiziaria in materia penale (assistenza giuridica
reciproca ed estradizione). La competenza dell’UE
a tale riguardo si fonda sull’articolo 82, paragrafo
1, del TFUE; l’UE dispone già di una serie di mi-
sure nel settore, che faciliteranno l’attuazione delle
pertinenti disposizioni del protocollo. 
ITP prevede poi misure in materia di coopera-
zione doganale e di polizia di in campo penale di
competenza dell’UE a norma dell’articolo 87, pa-
ragrafo 2, del TFUE; l’UE dispone già di una serie
di misure nel settore, che faciliteranno l’attuazione
delle pertinenti disposizioni del protocollo. 
L’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 83 e l’arti-
colo 87, paragrafo 2, costituiscono pertanto la
base giuridica a norma del titolo V della parte
terza del TFUE per la firma del protocollo da
parte dell’UE. 

SPAZIO ANCHE ALLE INIZIATIVE
DEGLI OPERATORI PRIVATI

Lo scorso anno Euromonitor International ha riba-
dito la denuncia per cui “il traffico illecito di prodotti a base
di tabacco costituisce il più grande commercio illegale di un pro-
dotto legale in termini di valore, e secondo solo agli stupefacenti
in termini di introiti garantiti ai trafficanti”, e l’articolato
circuito emerso dalle indagini internazionali che uni-
sce Asia ed Europa mette in risalto l’efficienza delle
organizzazioni criminali che operano dietro le quinte.
Deve quindi essere salutata con enorme favore
un’iniziativa come il Protocollo in esame: l’attività
dei cartelli criminali è evidentemente facilitata
dalla ancora scarsa collaborazione tra Stati nel
creare un quadro normativo vincolante ed uni-
forme. Basti pensare al problema delle sanzioni. I
membri dell’Unione Europea, per esempio, non
adottano un criterio unitario per valutare il reato
di contrabbando al fine di determinare la pena. Ne
consegue che le organizzazioni dei trafficanti scel-
gono di trasportare la merce in paesi con la nor-
mativa più favorevole. A questo deve poi
aggiungersi la eccessiva superficialità dei controlli
nelle zone di libero scambio dislocate nel mondo.
Un così ramificato traffico deve allora senza dub-
bio essere contrastato per mezzo di una fattiva
collaborazione interstatale: parimenti si è per for-
tuna registrata una sempre maggiore responsabi-
lizzazione degli operatori del mercato del tabacco.
L’European Anti-Fraud Office (OLAF) dell’unione
Europea ha concluso dal 2004 una serie di accordi di
cooperazione con i quattro più grandi produttori di si-
garette al mondo: Philip Morris International, Japan To-
bacco International, British American Tobacco ed
Imperial Tobacco Limited, in forza dei quali le aziende
si sono impegnate a corrispondere annualmente all’UE
oltre due miliardi di euro per finanziare la lotta al con-
trabbando, a produrre una quantità di sigarette non su-
periore alla domanda stimata per evitare eccedenze
contrabbandabili, ad adottare strumenti di tracking (mo-
nitoraggio dei prodotti finiti attraverso la catena distri-
butiva) e di tracing (ricostruzione del percorso delle
sigarette per determinare l’eventuale momento di im-
missione nel mercato illegale). Il più importante ed one-
roso di questi accordi bilaterali, quello concluso da Philip
Morris nel 2004, è in scadenza. Il buon esito dell’opera-
zione e i considerevoli risultati ottenuti confermano i ru-
mors provenienti da Bruxelles, secondo i quali dovrebbe
intervenire entro l’anno il rinnovo dell’accordo in esame.
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Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo sull’eliminazione del commercio
illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della
sanità per la lotta al tabagismo, per la parte delle disposizioni del protocollo che sono soggette all’appli-
cazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, l’articolo 1, l’articolo 83 e l’ar-
ticolo 87, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), 
vista la proposta della Commissione europea, 
vista l’approvazione del Parlamento europeo, 
considerando quanto segue: 
(1) La conclusione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo (FCTC), è stata approvata per conto della
Comunità con decisione 2004/513/CE del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione quadro dell’OMS
per la lotta contro il tabagismo4. 
(2) Conformemente alle decisioni 2013/744/UE5 e 2013/745/UE6 del Consiglio, il protocollo sull’eliminazione
del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale
della sanità per la lotta al tabagismo è stato firmato il 20 dicembre 2013, fatta salva la sua conclusione in data suc-
cessiva. 
(3) Il protocollo rappresenta un importante contributo alle iniziative internazionali volte ad eliminare ogni forma
di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e combattere in tal modo l’elusione di imposte e dazi do-
ganali, nonché a ridurre l’offerta di prodotti del tabacco conformemente all’articolo 15 della FCTC dell’OMS. Il
protocollo contribuisce altresì al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco, garantendo
nel contempo un elevato livello di salute pubblica. 
(4) È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione europea. 
(5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione della
presente decisione e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione. 
(6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della pre-
sente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. 
(7) La decisione .../.../UE del Consiglio7 [relativa alla conclusione del protocollo ... per quanto riguarda le disposizioni
che non rientrano nel titolo V della parte terza del TFUE] riguarda la conclusione del protocollo per quanto riguarda
le disposizioni cui non si applica il titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1
È approvato a nome dell’Unione europea il protocollo sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati
dal tabacco della convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo. 
Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione. 

Articolo 2
La presente decisione si applica alle disposizioni del protocollo che rientrano nel campo d’applicazione del titolo
V della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

Articolo 3
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a dichiarare, a nome dell’Unione europea, la
conferma formale del protocollo di cui all’articolo 44, paragrafo 1, di quest’ultimo, al fine di esprimere il consenso
dell’Unione europea ad essere vincolata dal protocollo. 

Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 




