
Convenzione quadro dell' Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al 
tabagismo 

(WHO Framework Convention on Tobacco Control – FCTC) 
 
 

STRUTTURA  
 
 
La Convezione Quadro per la lotta al tabagismo è costituita da 38 articoli divisi in 11 Parti, preceduti dal 
preambolo e seguiti da due Allegati. 
 

• Parte I (artt. 2-3): introduce l’utilizzo dei termini e stabilisce i rapporti esistenti tra la Convenzione ed 
altri accordi e strumenti giuridici; 
 

• Parte II (artt. 3-5): presenta l’obiettivo della FCTC, i principi direttivi e gli obblighi generali; 
 

• Parte III (artt. 6-14): stabilisce le misure relative alla riduzione della domanda di tabacco, tra le quali 
viene sottolineata l’importanza del ruolo del governo nell’intraprendere misure finanziarie, legislative, 
esecutive, amministrative e di differente natura; 
 

• Parte IV (artt. 15-17): evidenzia le misure relative alla riduzione dell’offerta di tabacco, tra cui il 
commercio illecito, la vendita ai e da parte dei minori ed il sostegno ad attività di sostituzione 
economicamente valide; 
 

• Parte V (art. 18): vincola le Parti a tener conto, per quel che riguarda la coltura del tabacco e la 
fabbricazione di prodotti del tabacco sui loro rispettivi territori, della salvaguardia dell’ambiente e della 
salute delle persone con riguardo all’ambiente;  
 

• Parte VI (art. 19): prevede che  le Parti  adottino misure legislative o promuovano leggi in vigore, 
quando necessario, in materia di responsabilità penale e civile; 

 
• Parte VII (artt. 20-22): richiama la cooperazione scientifica e tecnica e la comunicazione delle 

informazioni;  
 

• Parte VIII (artt. 23-26): introduce le disposizioni istituzionali indicando le competenze e la 
composizione della Conferenza delle Parti e del Segretariato, facendo inoltre riferimento alle risorse 
finanziarie; 
 

• Parte IX (art. 27): si riferisce alle controversie che si possono presentare tra le Parti a proposito 
dell’interpretazione e dell’applicazione della Convenzione;  

 
• Parte X (artt. 28-29): riporta gli emendamenti alla Convenzione e ai suoi allegati quale elaborazione 

ulteriore della convenzione; 
 

• Parte XI (artt. 30-38): presenta le disposizioni finali della Convenzione - che regolano aspetti quali le 
denunce, il diritto al voto di ogni Stato, i protocolli, la firma, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione e la 
conferma - e fa riferimento all’entrata in vigore della convenzione, alla composizione del Depositario, alla 
pubblicazione del testo nelle sei lingue e all’impossibilità per la presentazione di riserve; 

 
• Allegato 1: riporta la Risoluzione WHA 56.1, “Convenzione Quadro dell’OMS contro il tabagismo”, 

attraverso la quale la Convenzione è stata adottata; 
 

• Allegato 2: descrive il processo storico che ha portato all’adozione della Convenzione. 
 



 
CONTENUTI  

 
 
Le aree più importanti trattate dalla Convenzione per la lotta al tabagismo riguardano argomenti quali:  
 

- la pubblicità (entro il 2010 le Parti della Convenzione devono attivarsi in direzione di un divieto 
generale della pubblicità sui prodotti del tabacco); 

 
- la fiscalità (viene sottolineato il ruolo delle misure fiscali e di prezzo nella riduzione del consumo di 

tabacco); 
 

- il traffico illecito (emanazione ed applicazione di leggi nazionali volte all’eliminazione del 
contrabbando, della produzione illegale e della contraffazione dei prodotti del tabacco); 
 

- l’etichettatura (le avvertenze per la salute sui contenitori dei prodotti del tabacco); 
 

- i rapporti con l’industria del tabacco (le Parti devono proteggere le politiche sanitarie da interessi 
commerciali e altri interessi consolidati dell’industria del tabacco); 
 

- la protezione dall’esposizione al fumo di tabacco (si riconosce l’esistenza di prove scientifiche dei 
danni (malattia, invalidità e morte) provocati dall'esposizione al fumo di tabacco. Le parti sono 
tenute ad attuare misure efficaci al fine di tutelare i non fumatori dal fumo passivo nei luoghi 
pubblici, compresi il posto di lavoro e i mezzi di trasporto, e sono incoraggiate ad adottare un 
approccio onnicomprensivo che non ammetta eccezioni alla regola) 

 
 
 


