
Conferenza delle parti della Convenzione Quadro per il Controllo el Tabacco n.9  

Dichiarazione FCTC/COP9(10) sull'FCTC dell'OMS e sulla ripresa dalla pandemia di COVID-19 

La Conferenza delle Parti della Convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco, 

− Sottolineando che i governi, nel contesto della pandemia di COVID-19, devono far fronte a un 

tributo più pesante e sostenuto dall'epidemia di tabacco, che già comporta la perdita di 8 milioni di 

vite ogni anno, consapevoli che l'uso del tabacco è un importante fattore di rischio per le malattie 

non trasmissibili e che, sia il consumo di tabacco che le malattie non trasmissibili, contribuiscono 

allo sviluppo di gravi malattie correlate al COVID-19, ponendo un onere aggiuntivo per i sistemi 

sanitari, 

− Prendendo atto con preoccupazione delle crescenti segnalazioni di ingerenze dell'industria del 

tabacco che fungono da ostacolo all' efficace attuazione della Convenzione quadro dell'OMS sul 

controllo del tabacco (FCTC dell'OMS) e 

− Evidenziando in particolare che, nel contesto della pandemia di COVID-19, sono state diffuse 

informazioni infondate e inadeguate sull'impatto positivo del tabacco e del consumo di nicotina, 

creando tra i consumatori l’illusione che la nicotina possa proteggere e ridurre il rischio di 

sviluppare COVID-19, minando così gli sforzi delle risposte nazionali per combattere la pandemia,  

− Sottolineando il conflitto intrinseco e inconciliabile tra gli interessi dell'industria del tabacco e gli 

interessi delle politiche di salute pubblica e la necessità per proteggere queste ultime dagli 

interessi commerciali e acquisiti dell'industria del tabacco, 

− Notando con crescente preoccupazione le recenti acquisizioni da parte delle multinazionali del 

tabacco di società farmaceutiche, fatto che potrebbe complicare e ostacolare l'attuazione del 

controllo del tabacco, 

− Esprimendo preoccupazione per il fatto che, a seguito della pandemia, potrebbero verificarsi 

carenza di fondi e diversione delle risorse dalle iniziative di controllo del tabacco, comprese quelle 

che facilitano l'attuazione della Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco dell'OMS, 

− Esprimendo inoltre preoccupazione per il fatto che l'accesso e la disponibilità dei servizi per la 

dipendenza e la cessazione del tabacco, in linea con l'articolo 14 della Convenzione, hanno subito il 

negativo impatto di disposizioni di salute pubblica, della  riallocazione delle risorse e della 

necessità di limitare il  potenziale rischio di COVID-19 associato ai servizi in-presenza, 

− Riconoscendo che la Convenzione rappresenta un acceleratore per il raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) e che la sua completa attuazione svolgerà un ruolo cruciale 

nel sostenere gli sforzi delle parti verso la ripresa dalla pandemia globale di COVID-19, 

− Preso atto del paragrafo 33 del rapporto del Segretariato della Convenzione intitolato Global 

Progress Report nell’attuazione della Convenzione dell'OMS, contenuto nel documento 

FCTC/COP/9/5, dove si nota che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto finanziario sulla 

capacità delle Parti di seguire la Strategia globale per accelerare il controllo del tabacco: 

promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso l'attuazione dell'FCTC dell'OMS 2019-2025, 

aggiungendosi alle barriere citate di frequente, come l'interferenza dell'industria del tabacco, e 

riconoscendo i progressi compiuti dalle parti dell'FCTC dell'OMS nonostante le sfide poste dalla 

pandemia, 

La Conferenza delle Parti della Convenzione OMS, 



1. DECIDE di rafforzare l'azione per accelerare l'attuazione della Convenzione dell'OMS, compreso 

l'enfasi sulle misure fiscali e l'eliminazione del commercio illecito di prodotti del tabacco, poiché 

questi sforzi possono ridurre la gravità della pandemia, nonché aumentare le risorse necessarie per 

la ripresa economica; 

2. DICHIARA l'impegno ad attuare misure di riduzione della domanda di tabacco e ad aumentare la 

disponibilità di misure di cessazione, in linea con l'articolo 14 della Convenzione, come mezzo per 

affrontare i fattori di rischio per le malattie non trasmissibili, che aumentano il rischio di sviluppare 

malattie gravi a seguito di infezione da SARS-CoV-2 e causano esiti peggiori da COVID-19, e a 

proteggere tali sforzi dagli interessi commerciali e acquisiti dell'industria del tabacco; 

3. ESPRIME preoccupazione per il fatto che l'industria del tabacco e coloro che perseguono i suoi 

interessi stanno aumentando gli sforzi in  termini di marketing e pubbliche relazioni per 

promuovere prodotti del tabacco nuovi ed emergenti e stanno interferendo nelle politiche 

nazionali di salute pubblica, fiscale e normativa, influenzando anche i processi decisionali a livello di 

macro-regione e di forum internazionali; 

4. RIBADISCE la sua determinazione a impedire che l'interferenza dell'industria del tabacco rallenti o 

ostacoli lo sviluppo e l'attuazione di misure di controllo del tabacco nell'interesse della salute 

pubblica, in conformità con la Convenzione dell'OMS, coerentemente con il suo articolo 5.3 e le sue 

linee guida di attuazione, nonché in linea con la strategia globale per accelerare il controllo del 

tabacco (Global Strategy to Accelerate Tobacco Control: Advancing Sustainable Development 

through the Implementation of the WHO FCTC 2019–2025); 

5. RIBADISCE la necessità di una cooperazione tra le Parti, direttamente o tramite gli organismi 

internazionali competenti, coerentemente con l'articolo 22 della Convenzione dell'OMS, e con il 

sostegno della il Segretariato della Convenzione e i Centri (hub) della Conoscenza della 

Convenzione  dell'OMS, per rafforzare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla 

Convenzione dell'OMS e negli sforzi per contrastare l'interferenza dell'industria del tabacco; 

6. INVITA le Parti: 

a. adottare misure appropriate per prevenire l'interferenza dell'industria del tabacco e il suo 

coinvolgimento nelle politiche e nelle azioni di salute pubblica relative al COVID-19, in 

conformità con l'articolo 5.3 della Convenzione dell'OMS e le sue linee guida di attuazione; 

b. includere azioni per raggiungere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile SDG 3.a, relativo 

all'attuazione della Convenzione dell'OMS, e SDG 3.4, relativo alle malattie non 

trasmissibili, come componenti integranti della ripresa nazionale dalla pandemia di COVID-

19, anche nei piani nazionali per lo Sviluppo Sostenibile;  

c. sperimentare, per quanto possibile, adattamenti del sistema sanitario per mettere a punto 

opzioni alternative per l’offerta di servizi per la dipendenza e la cessazione del tabacco, 

come le consultazioni di e-health e di telemedicina; 

7. CHIEDE al Segretariato della Convenzione di promuovere la consapevolezza e di far circolare tra le 

Parti e nei pertinenti forum internazionali, ulteriori prove riguardo alla presente Dichiarazione, e di 

sostenere le Parti nell'azione volta a raggiungere gli obiettivi della presente Dichiarazione. 

(Settima Riunione Plenaria, 12 novembre 2021) 

 


