
NORMATIVA 
 
Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 art.51: divieto assoluto di fumare in tutti i luoghi chiusi ad eccezione di 
quelli privati, non aperti  ad utenti o al pubblico, e degli ambienti adeguatamente strutturati riservati ai 
fumatori. 
 
Legge 18 marzo 2008, N. 75: Ratifica ed esecuzione della  Convenzione quadro nell’Organizzazione 
mondiale della sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003.  
 
Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004: Indicazioni interpretative e attuative dei divieti 
conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute 
dei non fumatori. 
 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano 
16 dicembre 2004: Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 
3. 
 
Decreto legge 9 novembre 2004, n. 266: Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni 
legislative 
 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003: Attuazione dell'art. 51, comma 2 della 
legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di 
«tutela della salute dei non fumatori». 
 
Legge 31 ottobre 2003, n. 306: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. 
 
Legge 16 gennaio 2003, n. 3: Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione. 
 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano 
24 luglio 2003: Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 - 
Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
 
Legge 1 marzo 2002, n. 39: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001. 
 
Legge 28 dicembre 2001, n. 448: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2002). 
 
Circolare 28 marzo 2001, n. 4: Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di 
fumo. 
 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, n. 37000: Divieto di fumo in 
determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici. 
 
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753: Nuove norme in materia di polizia, 
sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. 
 
Decreto Ministeriale 18 maggio 1976: Disposizioni in ordine agli impianti di condizionamento o 
ventilazione di cui alla legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati 
locali e su mezzi di trasporto pubblico. 
 
Legge 11 novembre 1975, n. 584: Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico. 

https://appsricercascientifica.inail.it/tabagismo/pdf/DPCM23Dicembre2003.pdf
https://appsricercascientifica.inail.it/tabagismo/pdf/Legge584.pdf

