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1. COS’È LA PUBBLICITÀ? 

La pubblicità è un elemento del marketing che si presenta sotto svariate forme e dev’essere interpre-
tata in senso lato. Nella Convenzione quadro per la lotta al tabagismo,1 l’OMS definisce la pubblicità 
come segue: «S’intende per pubblicità in favore del tabacco e promozione del tabacco ogni forma di 
comunicazione, raccomandazione o azione commerciale avente come scopo, effetto o effetto verosi-
mile quello di promuovere direttamente o indirettamente un prodotto del tabacco o l’uso del tabacco.» 

Il «National Cancer Institute» statunitense, nella sua Monografia 19, descrive la pubblicità nel modo 
seguente: «La pubblicità per il tabacco rientra in una strategia integrata di comunicazioni commerciali 
che associa tra loro le sponsorizzazioni, il merchandising e l’estensione dei marchi, la confezione, il 
marketing presso i punti di vendita e il piazzamento dei prodotti attraverso un ampio ventaglio di canali 
che vanno dalla commercializzazione delle manifestazioni a Internet».  

La pubblicità può quindi assumere le forme più disparate: pubblicità alla televisione e alla radio, nella 
stampa o sui manifesti, sulle confezioni o nei punti di vendita. Vi fanno parte anche la sponsorizzazio-
ne di eventi, il piazzamento di prodotti, i programmi di fidelizzazione, i concorsi e i campioni gratuiti. 

Fonti: 

- Convenzione quadro per la lotta al tabagismo, art. 13; http://www.who.int/fctc/text_download/en/ 

- NCI, Monograph 19, The Role of the Media in Promoting and Reducing tobacco use, 2008 

                                                      
1Convenzione quadro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la lotta al tabagismo. Titolo inglese: Framework Conven-
tion on Tobacco Control (FCTC) 
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2. DOV’È CONSENTITA ATTUALMENTE LA PUBBLICITÀ PER IL  

TABACCO? 

2.1 La pubblicità in Svizzera 

Sono vietate  
Sono autorizzate 

(fatte salve le legislazioni cantonali) 

 La pubblicità per il tabacco alla radio e alla 
televisione (dal 1964); 

 La pubblicità per il tabacco che si rivolge 
espressamente ai giovani d'età inferiore ai 
18 anni e che mira a suscitare in loro il desi-
derio di consumare tabacco; in particolare la 
pubblicità per i prodotti del tabacco nei luoghi 
frequentati principalmente dai giovani e du-
rante le manifestazioni nelle quali la parteci-
pazione giovanile è molto elevata (dal 1995); 

 La distribuzione gratuita ai giovani di og-
getti pubblicitari (magliette, cappellini, pal-
loni gonfiabili e altri gadget). 

  L’affissione di manifesti in spazi pubblici 
(strade e piazze); se si tratta di un’area pub-
blica sono responsabili i Cantoni e/o i Co-
muni (monopolio affissione manifesti); 

 La pubblicità nei punti di vendita; 

 La diffusione di spot pubblicitari nei cinema; 

 Le inserzioni in quotidiani e riviste; 

 La sponsorizzazione di manifestazioni cul-
turali e sportive, la vendita di articoli di 
marca con il logo o il nome del marchio di 
sigarette (i cosiddetti prodotti di diversifica-
zione) nonché la promozione diretta con 
stand, hostess, ecc.; 

 L’organizzazione di grandi concorsi su sca-
la nazionale. 

2.2 La giurisprudenza in Svizzera 

Le limitazioni della pubblicità per il tabacco sono costituzionali 

Nel 2000, il Cantone di Ginevra ha emanato un divieto della pubblicità per tabacchi e alcolici su mani-
festi visibili dal suolo pubblico. Contro questo divieto è stato presentato un ricorso di diritto pubblico 
presso il Tribunale federale.  
La sentenza del Tribunale federale del marzo 2002 conferma che i Cantoni sono competenti per 
l’emanazione di un divieto di pubblicità per il tabacco, nella misura in cui ciò non compromette gli 
obiettivi del legislatore federale. Nel caso concreto, il divieto cantonale della pubblicità del tabac-
co non ledeva neppure i diritti fondamentali della libertà d’opinione, della libertà economica e 
della garanzia della proprietà. 
 

 

Fonti:  
- RS 817.06 Ordinanza del 27 ottobre 2004 sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco, art. 

18 - http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20021287/index.html 

- Decisione 2P.207/2000 del 28.03.2002; pubblicata DTF 128 I 295 - 
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00612/00765/index.html?lang=it (download) 
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2.3 La nuova legge sui prodotti del tabacco  

La legge sulle derrate alimentari è attualmente in fase di revisione. Le disposizioni relative ai prodotti 
del tabacco che vi figurano devono essere trasposte in una nuova legge sui prodotti del tabacco. A 
questo scopo è previsto un periodo transitorio di quattro anni dall’entrata in vigore della legge sulle 
derrate alimentati riveduta, per cui la nuova legge sui prodotti del tabacco entrerà in vigore al più tardi 
nel 2019. 

Questa legge disciplinerà la commercializzazione, la pubblicità, la consegna e l’informazione sui peri-
coli che i prodotti del tabacco rappresentano per la salute. Sarà inoltre esaminata la necessità di com-
pletare l’ambito della pubblicità attraverso altre disposizioni e l’eventualità che la nuova legge contem-
pli anche le sigarette elettroniche. 

Ulteriori informazioni sullo stato di avanzamento dell'avamprogetto di legge sono disponibili sul sito 
dell'UFSP. 

 

Fonte: 
- UFSP, www.tabacco.bag.admin.ch - Rubrica Legge sui prodotti del tabacco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citazione 

«Il problema è: come si vende la morte? Come si vende un veleno che ogni anno uccide 350’000 persone, al 

ritmo di 1000 al giorno? Lo si fa con ampie superfici all’aperto, nella natura, tra le montagne, nelle piazze, in 

riva ai laghi. Loro lo fanno con persone giovani, sane. Lo fanno con gli sportivi. In situazioni del genere, come 

potrebbe essere dannoso il fumo di una sigaretta? Non può – c’è troppa aria fresca, troppa salute – si respira 

gioventù e vitalità – è così che si vende.» 

Fritz Gahagan, ex consulente di cinque industrie del tabacco, 1988, „World in Action”, Secrets of Safer Ciga-

rettes 
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2.4 Evoluzione delle disposizioni: sempre più Cantoni legiferano  

Finora diversi Cantoni hanno adottato normative sul divieto della pubblicità. Lo stato delle legi-
slazioni cantonali viene aggiornato regolarmente sul sito dell’UFSP: 
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/03814/03816/index.html?lang=it 

 

 
 
  

 

Fonte: 
- UFSP, Panoramica delle attività cantonali  

www.tabacco.bag.admin.ch - Rubrica Cantoni 
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2.5 Osservatorio delle strategie di marketing per i prodotti del tabacco 

Tra il 2013 e il 2014, questo osservatorio ha permesso di documentare, per la prima volta in Svizzera, 
tutte le forme di pubblicità a favore del tabacco, promozione e sponsoring presenti nella Svizzera fran-
cese. 

Nella Svizzera francese la pubblicità a favore dei prodotti del tabacco, la promozione e lo 
sponsoring sono onnipresenti. Li si trova nei punti di vendita, bar, caffè e locali notturni, ai festival 
musicali, agli eventi privati organizzati o sponsorizzati dall'industria del tabacco, nei social network, nei 
giornali (in particolare nel quotidiano gratuito «20 minutes», letto soprattutto dagli adolescenti), al ci-
nema e negli spazi pubblici. 

Secondo l'osservatorio delle strategie di marketing, le campagne dell'industria del tabacco si svolgono 
nei luoghi dove è possibile raggiungere i giovani.  

 

In particolare sono state documentate le seguenti osservazioni: 

 nei punti di vendita: presenza massiccia, con prodotti e pubblicità collocati accanto ai dolciumi 
(39% dei punti vendita osservati) o all'altezza degli occhi di un bambino (35% dei punti vendita os-
servati); 

 nei distributori automatici: supporti pubblicitari ampiamente diffusi e accessibili ai minorenni 
(94% dei casi - 34% con clips pubblicitari); 

 nei bar, caffè e locali notturni: grande varietà di pubblicità (cartelli pubblicitari, posacenere, deco-
razioni), contratti di esclusiva, attività varie proposte dai clienti; 

 negli eventi culturali e sportivi: stand e piattaforme che propongono attività originali e diversificate 
(concorsi, omaggi come occhiali da sole, cappellini, ecc.); 

 negli eventi privati: eventi esclusivi rivolti ai giovani (ad esempio: Marlboro Bea, House of 
Friends). 

 sui siti ufficiali dei marchi: la metà dei siti Internet dei marchi è accessibile ai minorenni ed ha una 
veste grafica e contenuti rivolti ai giovani; 

 nei social network: gli internauti diventano dei veri e propri promotori dei prodotti del tabacco, con 
una diffusione virale delle informazioni (ad esempio: Smoking Reviews).; 

 nella vita quotidiana: è presente una gran quantità di stimoli pro-tabacco su vari supporti (ad 
esempio: 20 percorsi di persone tra i 18-24 anni, danno 532 stimoli pro-tabacco e 98 anti-tabacco). 

 nella stampa, al cinema e con le affissioni: l’industria mira ai giovani; 

 

L'opuscolo pubblicato dall'osservatorio contiene inoltre una panoramica delle diverse tecniche di mar-
keting dell'industria del tabacco. 

 

 

 

Fonte: 
- Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac 

http://observatoire-marketing-tabac.ch/wp-
content/uploads/2015/02/brochure_CIPRET_obs_fr.pdf 
(non disponibile in italiano) 

http://www.observatoire-marketing-tabac.ch 
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3. LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DI  UNA LIMITAZIONE DELLA 

PUBBLICITÀ PER IL  TABACCO OGGI  SONO MINIME 

Le conseguenze di una limitazione della pubblicità per il tabacco sul settore della pubblicità 
sono minime, poiché le spese per la pubblicità del tabacco sono inferiori rispetto a quelle di altri rami 
e continuano a diminuire dalla fine degli anni 1990. Esse rappresentano infatti soltanto una piccola 
percentuale della somma complessiva: nel 2014 l’industria del tabacco ha speso in totale 15,5 milioni 
di franchi per la pubblicità (sponsorizzazioni escluse), ciò che corrisponde allo 0,3 per cento del fat-
turato pubblicitario globale di 5 miliardi di franchi.  

Evoluzione delle spese di pubblicità per il tabacco dal 1993:  
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Fonte: Dati Media Focus
Interpretazione: Nel 2014, la spesa pubblicitaria per il tabacco ammontano a 15,5 milioni. Questo 

è 0,3% della spesa pubblicitaria complessiva in Svizzera

Evoluzione delle spese di pubblicità per il tabacco* dal 1993

Spese di pubblicità per il tabacco
% Della pubblicità del tabacco in pubblicità totale (disponibile solo a partire dal 1999)

* Stampa, Affissioni, Cinema, Internet, Spazi pubblicitari digitali, TV
 

 

Negli anni 1990 l’industria del tabacco investiva somme molto elevate nella pubblicità. Tuttavia, a par-
tire dal 2000 si è assistito a una drastica diminuzione, fino a raggiungere il livello più basso nel 2009 
con 8,7 milioni. Successivamente è stato osservato un aumento fino al 2012, seguito da un'ulteriore 
contrazione. I valori attuali sono di quattro volte inferiori a quelli registrati nel 2000.  

Anche la quota delle spese per la pubblicità del tabacco rispetto all’intero fatturato della pubblicità in 
Svizzera si è ridotta, passando dal 2,1 per cento nel 2000 allo 0,3 per cento nel 2014, un valore più o 
meno stabile dal 2007.  

In questa analisi sono considerati unicamente i media diffusi a partire dalla Svizzera. Inoltre, le spese 
per la pubblicità nei punti di vendita sono considerate solo minimamente nella categoria «schermi 
pubblicitari digitali»2.  

                                                      
2 Grandi schermi pubblicitari nei principali punti di vendita (stazioni, manifestazioni, stadi). 
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Evoluzione delle spese della pubblicità per il tabacco per tipo di media, in milioni di franchi 
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Fonte: Dati Media Focus
Interpretazione: Nel 2014, circa 8 milioni di franchi sono stati spesi per la pubblicità del tabacco in 
quotidiani

Evoluzione delle spese della pubblicità per il tabacco per tipo di media

Stampa quotidiana, regionale, domenicale

Stampa per il grande pubblico, finanziaria
ed economica
Stampa specializzata

Stampa professionale

Affissioni pubblicitarie

TV

Cinema

Teletext

Internet

Spazi pubblicitari digitali

 
 

Le spese pubblicitarie per il tabacco variano a seconda del tipo di media. Le cifre investite in Svizzera 
diminuiscono per quasi tutti i tipi di media considerati. Risultano in aumento unicamente le spese degli 
«schermi pubblicitari digitali3», rilevate dal 2007 e comunque molto contenute.  

Per molto tempo i manifesti sono stati lo strumento pubblicitario più utilizzato con spese annuali fino a 
45 milioni di franchi. A partire dal 2003 queste cifre hanno cominciato a diminuire, ma il calo è diventa-
to più netto a partire dagli anni 2005-2006, con i divieti di affissione introdotti in molti Cantoni.  

A partire dal 2009, la stampa quotidiana, regionale e domenicale è diventata il media dominante per la 
pubblicità del tabacco con circa 8 milioni di franchi spesi nel 2014 (54 % delle spese). Le cifre destina-
te a questo tipo di media sono aumentate dal 2004 al 2012, ma da allora sono nuovamente in calo.  

Dal 2003 viene integrata nelle analisi la pubblicità di 70 importanti siti Internet svizzeri (Dati Media 
Focus) e dal 2007 sono considerati anche gli schermi pubblicitari digitali presenti in determinate sta-
zioni e in alcuni grandi punti di vendita. Le corrispondenti spese per la pubblicità del tabacco sono in 
aumento ma rimangono molto contenute.  

                                                      
3 Grandi schermi pubblicitari 
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Evoluzione della quota delle spese per tipo di media, rispetto alle spese complessive di ogni tipo di me-

dia, in %, dal 1999 
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Fonte: Dati Media Focus
Interpretazione: Nel 2014 le spese di pubblicità per il tabacco nelle sale cinematografiche 
rappresentavano circa il 1% delle spese di pubblicità totali nelle sale cinematografiche.

Parte delle spese di pubblicità per il tabacco sulle spese totali per tipo di medium
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L’importanza della pubblicità del tabacco per i singoli media è molto variabile nel tempo. Per esempio, 
nel 2000 il 27 per cento delle entrate pubblicitarie dei cinema e il 12 per cento di quelle delle affissioni 
provenivano dalla pubblicità per il tabacco. In questi due ambiti, infatti, la quota della pubblicità per il 
tabacco era elevata.  

Da allora la quota degli importi investiti è divenuta marginale per quasi tutti i media, cioè pari o inferio-
re all'1 per cento. Fanno eccezione gli schermi pubblicitari digitali, per i quali la quota degli investimen-
ti per il tabacco è in crescita (6 % nel 2014), anche se restano esigui (1,2 milioni).  

 

 

 

 

Fonti: 

- World Bank - Curbing the epidemic – Governments and the economics of tobacco control: A World Bank publication. The 
international bank for reconstruction and development. 1999 

- Dati Mediafocus 1993-2014 
www.mediafocus.ch 
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4. ESPANSIONE DI  NUOVE FORME DI  PUBBLICITÀ  

Oltre alle forme tradizionali, come l’affissione di manifesti, le inserzioni nei giornali, la pubblicità nei 
punti di vendita e le confezioni in edizione limitata, la pubblicità ricorre indirettamente anche a nuovi 
media.  

Con il boom di Internet e lo sviluppo di web 2.0, la pubblicità dei prodotti del tabacco si è adeguata ed 
è evoluta. Hanno fatto la loro apparizione nuovi media che consentono di aggirare le restrizioni pubbli-
citarie vigenti in determinati Paesi. Si tratta di nuove forme di pubblicità come il «marketing virale» che 
incita gli utenti a trasmettere messaggi pubblicitari ai loro conoscenti o il «buzz marketing», una tecni-
ca che mira a creare un evento per far parlare del marchio per esempio su Facebook o Youtube.  

Un esempio di pubblicità indiretta è quella praticata su Facebook da addetti dell’industria del tabacco, 
costituendo o gestendo gruppi, diffondendo immagini di eventi e prodotti della loro azienda, anche a 
partire da Paesi che hanno ratificato la Convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo.  

Su Youtube si trovano inoltre molti video favorevoli al tabacco. I messaggi che veicolano, pur non 
avendo necessariamente il tabacco come tema principale, presentano la sigaretta in modo positivo. 
Le quattro tipologie più frequenti di video che offrono un’immagine positiva del consumo di tabacco 
sono quelle che trattano argomenti come le celebrità e il cinema, lo sport, la musica nonché i «video 
prima del 1980». Si noti che i primi tre interessano un pubblico giovane. 

Fra le attività di marketing dell'industria del tabacco si possono citare quelle di espansione del marchio 
(brand stretching) e il marketing partecipativo (talvolta sotto forma di giochi a premi, come trovare 
parole con le lettere del marchio). 

L'osservatorio delle strategie di marketing le descrive dettagliatamente nella sua pubblicazione. 

I social network sono un nuovo media difficile da controllare e per di più molto popolare tra i giovani, i 
quali ne fanno un uso intensivo. Questo tipo di pubblicità compromette quindi il lavoro di prevenzione.  

 

 

 

Fonti: 

- Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac 
Pubblicazione : http://observatoire-marketing-tabac.ch/wp-content/uploads/2015/02/brochure_CIPRET_obs_fr.pdf 
(non disponibile in italiano) 
http://www.observatoire-marketing-tabac.ch 

- Forsyth SR, Kennedy C, Malone RE - The Effect of the Internet on Teen and Young Adult Tobacco Use: A Literature Revi-
ew., J Pediatr Health Care. 2012 

- Elkin L, Thomson G., Wilson N. - Connecting world youth with tobacco brands: YouTube and the internet policy vacuum on 
Web 2.0. Tob Control 2010;19:5 361-366 

- Freeman B., Chapman S. - Gone viral? Heard the buzz? A guide for public health practitioners and researchers on how 
Web 2.0 can subvert advertising restrictions and spread health information. J Epidemiol Community Health 2008 

- Freeman B., Chapman S. - British American Tobacco on Facebook: undermining article 13 of the global World Health Orga-
nization Framework Convention on Tobacco Control. Tobacco Control 2010;19 
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5. IMPATTO SUL CONSUMO: UNA LIMITAZIONE DELLA PUBBLICITÀ 

PER IL  TABACCO È MOLTO EFFICACE  

5.1 Correlazione tra pubblicità e consumo  

Sono molteplici i fattori che influenzano il consumo di sigarette: uno di questi è la pubblicità del tabac-
co. Diverse ricerche dimostrano l’esistenza di una correlazione tra la pubblicità e il consumo. 
La pubblicità per i prodotti del tabacco non influisce soltanto sulla scelta del marchio da parte dei fu-
matori, ma aumenta anche la domanda totale.  

I ragazzi e gli adolescenti, ma anche gli adulti collegano l’onnipresenza della pubblicità del tabacco 
alla convinzione che il fumo non sia dannoso 
per la salute. In Gran Bretagna, per esempio, pri-
ma dell’introduzione del divieto, praticamente la 
metà dei fumatori riteneva che il fumo delle sigaret-
te non potesse essere tanto pericoloso, poiché nel 
caso contrario il governo ne avrebbe vietato la pub-
blicità. La pubblicità per i prodotti del tabacco com-
promette quindi il lavoro di prevenzione. 

Pertanto, una restrizione della pubblicità può 
ridurre sensibilmente il consumo di tabacco 
presso la popolazione. È quanto risulta da uno 
studio commissionato dalla Banca mondiale, se-
condo cui nel giro di dieci anni nei Paesi che hanno 
introdotto divieti estesi della pubblicità il consumo 
pro capite di sigarette è diminuito in modo molto più 
marcato rispetto ai Paesi nei quali non vige alcun in 
tal senso. Un divieto globale della pubblicità del 
tabacco, può determinare per ogni fumatore una riduzione del consumo fino al 7 per cento. 

 

Fonti: 

- NCI, Monograph 19, The Role of the Media in Promoting and Reducing tobacco use, 2008 

- World Bank. Curbing the epidemic – Governments and the economics of tobacco control: A World Bank publication. The 
international bank for reconstruction and development. 1999 

- Action for smoking and health. Tobacco advertising opinion poll. Summary report. Prepared by ICM research for ASH. 2001 

- Biener L, Siegel M. Tobacco marketing and adolescent smoking: more support for a casual inference. American Journal of 
Public Health, 90, 407-41. 2000 

- Gilpin EA, Pierce JP. Trends in adolescent smoking initiation in the United States: is tobacco marketing an influence? To-
bacco Control, 6, 122-127. 1997 

- Pierce JP, Choi WS, Gilpin EA. Tobacco industry promotion of cigarettes and adolescent smoking. JAMA, 18, 511-515. 
1998 

- Pierce JP, Gilpin EA, Choi WS. Sharing the blame: smoking experimentation and future smoking-attributable mortality due 
to Joe Camel and Marlboro advertising and promotion. Tobacco Control, 8, 37-44. 1999 

- Saffer H (2000) Tobacco advertising and promotion. In: Jha P, Chaloupka FJ: Tobacco Control in developing countries, 
Oxford University Press, New York, 215-236. 2000 

- Saffer H, Chaloupka FJ. Tobacco advertising: economic theory and international evidence. Journal of Health Economics, 
19, 1117-1137. 2000 

 

Citazione 

«L’industria delle sigarette ha sempre so-

stenuto che la pubblicità per le sigarette non 

ha nulla a che fare con il totale delle vendite. 

È un perfetto nonsenso e l’industria lo sa 

perfettamente. Mi fa sorridere il fatto che il 

principio per cui ogni prodotto pubblicizzato 

registra un incremento delle vendite, per 

chissà quale ragione non debba funzionare 

nel caso dei prodotti del tabacco.» 

Emerson Foote, ex direttore di McCann-

Erickson, seconda agenzia pubblicitaria al 

mondo, 1988 
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5.2 Impatto sui giovani: una limitazione della pubblicità è estremamente efficace 
in particolare tra gli adolescenti 

Più dell’80 per cento dei fumatori ha cominciato a fumare prima dei 20 anni. Risulta quindi evidente 
l’importanza strategica di attirare un pubblico giovane. La pubblicità per i prodotti del tabacco si rivolge 
infatti specialmente agli adolescenti, facendo leva soprattutto sulle loro esigenze psicologiche di 
sentirsi popolari e di apparire disinvolti. Numerosi studi longitudinali hanno evidenziato una correlazio-
ne tra l’esposizione alla pubblicità e l’inizio del tabagismo tra i giovani. Alcuni di questi studi per esem-
pio tracciano chiaramente un parallelo tra la prevalenza dei giovani e la loro «esposizione» al fumo nei 
film, altri tra la pubblicità nei punti di vendita e l’intenzione di fumare dei giovani non fumatori.  

 

Fonti: 

- NCI, Monograph 19, The Role of the Media in Promoting and 
Reducing tobacco use, 2008 

- Choi K, Forster J, Erickson D, Lazovich A, Southwell B. The 
reciprocal relationships between changes in adolescent per-
ceived prevalence of smoking in movies and progression of 
smoking status, Tobacco Control 2012;21:492-496 

- Lovato C, Linn G, Stead LF, Best A. Impact of tobacco adver-
tising and promotion on increasing adolescent smoking beha-
viours.Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Is-
sue 3. Art. No.: CD003439. 

- MacKintosh AM, Hons B, Moodie C, Hastings G. The Asso-
ciation Between Point-of-Sale Displays and Youth Smoking 
Susceptibility, Nicotine & Tobacco Research, Vol. 14, Number 
5 (May 2012) 616–620616 

- Morgenstern M and al. Smoking in movies and adolescent 
smoking: cross-cultural study in six European countries, Tho-
rax 2011 

- Hanewinkel R, Sargent JD. Exposure to Smoking in Internationally Distributed American Movies and Youth Smoking in 
Germany: A Cross-cultural Cohort Study, www.pediatrics.org/cgi/doi/10.1542/peds.2007  

- Observatoire des stratégies marketing pour les produits du tabac 
http://observatoire-marketing-tabac.ch/wp-content/uploads/2015/02/brochure_CIPRET_obs_fr.pdf 
(non disponibile in italiano) 

http://www.observatoire-marketing-tabac.ch 

 

 

 

5.3 Le autolimitazioni volontarie dell’industria del tabacco sono inefficaci 

Gli «accordi di autolimitazione» con l’industria del tabacco introdotti nel 2001 nel mondo sono assolu-
tamente inefficaci. Secondo questi accordi, la promozione e la vendita dei prodotti del tabacco devo-
no rivolgersi agli adulti e non ai giovani fumatori. Ma i fabbricanti trasferiscono le loro attività di marke-
ting e promozione nei settori e nei media in cui la pubblicità e la sponsorizzazione sono ancora 
autorizzate. Inoltre, non serve a niente rinunciare alla pubblicità e alla sponsorizzazione «destinata ai 
giovani»: i ragazzi e gli adolescenti si sentono interpellati anche dalla pubblicità che si rivolge agli 
adulti. Nella fase dell’adolescenza e della formazione dell’identità, i ragazzi sono estremamente ricet-
tivi ai segnali e ai simboli dell’età adulta. 

 

Fonti: 

- http://legacy.library.ucsf.edu/tid/kin72i00 

- http://www.jt.com/investors/media/press_releases/2001/r-standards/marketing.pdf 
 
 

Citazione 

 

«Il messaggio «fumare è una cosa da 

adulti» è probabilmente la strategia più 

efficace per spingere i ragazzi ad avvici-

narsi al fumo, e probabilmente non è un 

caso che i produttori di tabacchi approvi-

no un’affermazione di questo tipo.» 

Pan American Health Organization, 1999 
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6. SITUAZIONE INTERNAZIONALE: LA MAGGIOR PARTE DEGLI  

ALTRI  STATI  PORTA AVANTI  UNA POLITICA PIÙ RESTRITTIVA 

6.1 La convenzione quadro per la lotta al tabagismo 

La Convenzione quadro per la lotta al tabagismo è un importante strumento di prevenzione. Finora 
l’hanno ratificata 179 Paesi (stato: 10.09.2014), tra cui i 27 Stati membri dell’Unione europea (UE).  

La Svizzera l’ha firmata il 25 giugno 2004. Per poterla ratificare, il Parlamento federale deve ancora 
introdurre alcune modifiche legislative.  
La Svizzera adempie già le esigenze in alcuni ambiti settoriali come l’imposizione del tabacco, la pro-
tezione contro il fumo passivo, il contrabbando e la dichiarazione dei prodotti del tabacco. In altri ambi-
ti dovrà procedere ad adeguamenti legali: limitazione della pubblicità e delle sponsorizzazioni in favore 
del tabacco, introduzione di un divieto di vendita ai minori di 18 anni.  

 

Il principio incontestato della Convenzione quadro è quello secondo cui le limitazioni imposte alla 
pubblicità alla promozione e alla sponsorizzazione di prodotti del tabacco determinano una riduzione 
del consumo. Secondo l’articolo 13, che disciplina la pubblicità e la promozione del tabacco, nonché la 
sponsorizzazione dell’industria del tabacco, gli Stati che ratificano la Convenzione sono tenuti a intro-
durre un divieto globale della pubblicità, della promozione e della sponsorizzazione dei prodotti del 
tabacco. Sono fatte salve per esempio le attività pubblicitarie nei punti di vendita. Condizioni minime 
sono state fissate per i Paesi che, come gli Stati Uniti, non possono introdurre un divieto globale della 
pubblicità a causa della loro Costituzione.  

6.2 Le direttive europee 

A livello europeo, l'UE ha adottato il 26 maggio 2003 una nuova direttiva in materia di pubblicità e 
sponsorizzazione dei prodotti del tabacco (direttiva 2003/33/CE) entrata in vigore il 1° agosto 2005, 
che vieta a tutti gli Stati membri di reclamizzare i prodotti del tabacco nella stampa scritta, nella pub-
blicità radiofonica e in Internet e di sponsorizzare le manifestazioni con effetti transfrontalieri. 

Non essendo competente per l'unificazione del diritto, l'UE non ha potuto emanare ulteriori divieti giu-
ridicamente vincolanti. 

Un divieto della pubblicità per il tabacco di questa portata è sostenuto anche dal Consiglio 
d’Europa nella raccomandazione del 21 dicembre 2002 sulla prevenzione del fumo e su iniziative per 
rafforzare la lotta contro il tabagismo.  

Mediante decisione del 13 luglio 2004, la Corte di giustizia europea ha inasprito la lotta contro il taba-
gismo (e l'alcolismo). Da allora, gli Stati dell'UE hanno il diritto di vietare le pubblicità televisive indiret-
te anche durante trasmissioni sportive transnazionali. La Corte di giustizia ha riconosciuto che il divie-
to costituisce una restrizione alla libera circolazione dei servizi ma che è giustificato avendo per scopo 
la protezione della salute. 

Nel 2014, la direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco si è spinta oltre. 

Essa chiede tra l’altro di modificare la grafica del pacchetto dell'articolo di tabacco, in modo che i mes-
saggi o le immagini di prevenzione coprano almeno il 65 per cento della sua superficie. 
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6.3 Esempi di Paesi con una legislazione più evoluta  

Alcuni Stati membri dell’UE, in particolare l’Irlanda, la Norvegia, la Gran Bretagna e la Finlandia hanno 
introdotto disposizioni molto più severe rispetto a quelle europee e vietano qualsiasi forma di pubblici-
tà del tabacco, inclusa l’esposizione dei prodotti di tabacco nei punti di vendita. Tali prodotti non devo-
no essere visibili e devono essere conservati per esempio sotto il bancone.  

Numerosi altri Paesi, come la Francia, la Danimarca e il Belgio, disciplinano la pubblicità nei punti di 
vendita e/o la sponsorizzazione. 

Nel 2012 l’Australia ha introdotto i pacchetti di sigarette neutri al fine di contrastare la pubblicità fatta 
sull’imballaggio. Tutti i pacchetti di sigarette hanno un design simile e riportano messaggi per la pre-
venzione del tabagismo. Anche il carattere di stampa del marchio soggiace a una regolamentazione 
unitaria. Numerosi Paesi anche europei, come l'Irlanda, la Norvegia e l’Inghilterra hanno manifestato il 
loro interesse per una simile legislazione. 

 

Fonti: 

- Convenzione quadro. art. 13; http://www.who.int/fctc/fr/ 

- Direttiva 2014/40/UE: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0040&from=EN 

- Direttiva 2003/33/CE: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0033 

- Bozza di direttiva 2012/0366 (COD) – Parlamento europeo 
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=it&DosId=202286 

- Raccomandazione del Consiglio 2003/54/CE:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32003H0054 

- Decisione della Corte di giustizia europea: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?cid=153123 – Cause: C-262/02 e C-
429/02 

6.4 Panoramica delle limitazioni pubblicitarie in Europa 

La Svizzera è uno dei Paesi europei con la legislazione più permissiva sia in materia di pubblicità per 
il tabacco sui manifesti e nei media sia di sponsorizzazioni. Esistono tuttavia legislazioni cantonali in 
materia (si veda il punto 2.4). 
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Fonte: 

- OMS: Tobacco control country profiles- Aprile 2015 
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/ - 
http://data.euro.who.int/Tobacco/Sites/SearchCountry.aspx 

 

 

 


