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Rivendite di 

generi di monopolio 
 

�  Titolo abilitante – art. 2 L. 22 dicembre 1957 n. 1293 così modificata dalla L. 23 luglio 1980 n. 384 e dalla L. 
13 maggio 1983 n. 198 e in relazione al Titolo V del D.P.R 14 ottobre 1958 n. 1074 “Regolamento di esecuzione 
della L. 22 dicembre 1957 n. 1293” e dal D.M. 21 febbraio 2013 n. 38 “Regolamento relativo alla disciplina della 
distribuzione e vendita dei prodotti da fumo” 

 
Per esercitare la vendita dei generi di monopolio occorre essere titolare di licenza rilasciata dall’Ispettorato 
Compartimentale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) competente per territorio.  
Sono generi di  monopolio: il sale, i valori bollati, le sigarette, i tabacchi, i fiammiferi, i valori postali e quanto altro sia 
disposto dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato. 
La vendita dei generi di monopolio sul territorio può essere effettuata attraverso: 
- Rivendite ordinarie. In questa tipologia rientra la normale tabaccheria accessibile al pubblico che espone il numero 

identificativo della concessione su apposita insegna a “T” 
- Rivendite speciali: In questa categoria rientrano quelle ubicate presso particolari strutture quali porti, aeroporti, 

stazioni ferroviarie, aree di servizio automobilistiche, caserme, ecc…..ovvero i contesti fruibili da una specifica 
tipologia di utenti ubicati all’interno di strutture che non abbiano accesso diretto e autonomo dalla pubblica via. Le 
stesse non possono esporre l’insegna con il codice identificativo all’esterno della struttura. 

- Patentini. Vengono istituiti presso i pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande 
nonché presso alberghi, stabilimenti balneari, sale bingo, agenzie di scommesse e punti vendita aventi come 
attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico, esercizi dediti esclusivamente al gioco 
con apparecchi di cui all’art. 110 del T.U.L.P.S. I titolari di patentino si riforniscono presso la rivendita ordinaria 
più vicina.. 

- Vendita di tabacchi lavorati presso impianti di distribuzione carburanti. La vendita deve avvenire in locale chiuso, 
all’interno dell’impianto di distribuzione, diverso da quelli al servizio della distribuzione carburanti dedicato 
esclusivamente alla vendita di tabacchi e di prodotti quali cibo e bevande unitamente al pagamento dei carburanti 
erogati. 

- Distributori automatici. Vengono installati a cura del rivenditore nelle immediate vicinanze del locale sede della 
rivendita. 

 
� Obblighi formativi per l’apertura di rivendite di g eneri di monopolio – art. 6 L. 22 dicembre 1957 n. 1293 così 
modificata dall’art. 1 del D. L. 23 giugno 2010 n. 94 e dall’art. 55 della L. 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del 
D.L. 31 maggio 2010 n. 78 

 
Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla 
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gestione di esercizi di vendita di tabacchi, gli assegnatari di rivendite di generi di monopolio entro 6 mesi 
dall’assegnazione devono avere conseguito, a seguito di frequentazione di corso di formazione, l’idoneità professione 
all’esercizio dell’attività. 
 
� Gestione personale della rivendita – art. 28 L. 22 dicembre 1957 n. 1293 e art. 4 L. 23 luglio 1980 n. 384 e art. 
63 del D.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074 “Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957 n. 1293” 
Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso 
l’Amministrazione dei Monopoli di Stato. L’assegnatario deve: 

- avere l’effettiva gestione finanziaria della rivendita;  
- svolgere un diretto interessamento sul funzionamento di essa; 
- avere la disponibilità in proprio nome del locale o della porzione di locale occupata dalla rivendita. 
L’Amministrazione può consentire che il coadiutore sia il coniuge, il figlio o altra persona parente entro il 4° grado o 
affine entro il 3°, le quali possono anche sostituire l’assegnatario nelle temporanee assenze o impedimenti. Può essere 
permessa anche la presenza di assistenti per il servizio materiali di vendita, il quale quando è espressamente autorizzato 
può sostituire il rivenditore durante le assenze.  
Il rivenditore risponde verso l’Amministrazione dei Monopoli di Stato dell’operato dei coadiutori e degli assistenti. 
 
� Prezzi di vendita al pubblico – art. 75 D.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074 “Regolamento di esecuzione della L. 22 
dicembre 1957 n. 1293” 

I rivenditore devono smerciare i generi di monopolio ai prezzi stabilita dalla tariffa di vendita al pubblico e non possono 
variare comunque in più o in meno tali prezzi. 
 
� Mostra dei prodotti – Locali di vendita – Arredamento delle rivendite – artt. 81-82 del D.P.R. 14 ottobre 1958 
n. 1074 “Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957 n. 1293” 

I rivenditori devono custodire e vendere i generi di monopolio esclusivamente nei locali e nei luoghi per i quali sono 
stati  autorizzati. E’ obbligo dei rivenditori di mantenere una adeguata mostra dei generi di monopolio sia nell’interno 
della rivendita sia nelle vetrine esterne. All’interno della rivendita deve essere tenuta esposta la licenza di esercizio e la 
tariffa dei prezzi di vendita al pubblico. I locali adibiti a rivendite devono essere arredati decorosamente. 
   
� Divieto di cessione e acquisto illecito di generi di monopolio – art. 83 del D.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074 
“Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957 n. 1293” 

 
Eè fatto divieto ai rivenditori di comprare, ritenere o vendere generi di monopolio non prelevati direttamente dagli 
organi di rifornimento ad essi prescritti dall’Amministrazione. E’ anche vietato cedere ad altri rivenditori i generi 
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acquistati. 
 
� Adulterazione o mescolanza dei generi di monopolio – art. 84 del D.P.R. 14 ottobre 1958 n. 1074 
“Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957 n. 1293” 

I generi di monopolio devono essere venduti nello stato in cui sono consegnati dagli organi di distribuzione e nei modi 
prescritti. E’ vietato adulterarli, bagnarli, mescolarli con quantità diverse e vendere prodotti che non si trovino in 
perfetto stato di conservazione.  
 
� Vendita di prodotti diversi dai generi di monopolio – Titolo abilitante – artt. 7 ,25,26 D.L. 31 marzo 1998 n. 
114 e allegato 9 Decreto Ministeriale 4 agosto  1988 modificato dall’art. 1 del D.M. 17 settembre 1996 n. 561 

I rivenditori per vendere prodotti  diversi dai generi di monopolio devono presentare SCIA allo sportello unico delle 
attività  produttive ( SUAP ), del Comune ove ha sede la rivendita. Possono vendere i prodotti annoverati nella tabella 
speciale seguente: 
 
TABELLA PER TITOLARI DI RIVENDITE DI GENERI DI MONO POLIO 
• Articoli per fumatori. 
• Francobolli da collezione e articoli filatelici. 
• Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti. 
• Tessere prepagate per servizi vari. 
• Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computers e fax). 
• Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in 
metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e 
vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, portachiavi e simili. 
• Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette da registrare. 
• Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche). 
• Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria. 
• Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria). 
• Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, 
temperini, portachiavi ecc.). 
• Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili). 
• Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili. 
• Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti. 
• Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi. 
• Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria). 
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• Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate. 
• Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, iochi 
di società, giochi pirici. 
• Fiori e piante artificiali. 
• Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature. 
• Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti 
(alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili). 
• Orologi a batteria in materiali non preziosi. 
• Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia. 
 
� Divieto di vendita di alcuni generi  – art. 74 del D.P.R 14 ottobre 1958 n. 1074 “Regolamento di esecuzione 
della L. 22 dicembre 1957 n. 1293”  

Nelle rivendite è vietata la vendita di prodotti atti a surrogare i generi di monopoli o a danneggiarne lo smercio e di 
quelli che possono nuocere alla buona conservazione dei generi di monopolio. I generi di cui è vietata la vendita 
vengono stabiliti dalla Direzione Generale dei Monopoli. 
 
� Orario di apertura e riposo infrasettimanale delle tabaccherie – artt. 1-2 L. 14 novembre 1967 n. 1095 così 
modificata dagli artt. 17 e 18 della L. 8 agosto 1977 n. 556 e successivamente modificata dalla L. 29 gennaio 1986 
n. 25 e dall’art. 12 del D.L. 28 aprile 2009 n. 39 convertito con modifiche dalla L. 24 giugno 2009 n. 77 
L’orario giornaliero di apertura delle rivendite è determinato dal capo dell’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli 
di Stato sentito il parere dell’Amministrazione Comunale e dai rappresentanti di categoria. Le rivendite debbono 
rimanere aperte nei giorni feriali e chiuse nei giorni festivi; su disposizione dell’Ispettorato Compartimentale dei 
Monopoli di Stato possono osservare il riposo festivo in giornata feriale. Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono 
attività per le quali è previsto  la chiusura in giorno diverso dalla domenica osservano la chiusura nello stesso giorno 
anche per l’attività di rivendita dei generi di monopolio. 
I patentini osservano il turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati. E’ attribuita ai titolari la 
possibilità di tenere aperta la rivendita anche nei giorni festivi. 
 
� Raccolta del gioco del lotto nelle tabaccherie – artt. 20-21 del D.P.R. 7 agosto 1990 n. 303 
Il titolare di una rivendita di generi di monopolio, può gestire un punto di raccolta del gioco del lotto a seguito di 
concessione rilasciata dall’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato. I rapporti di concessione del gioco del 
lotto viene disciplinato mediante contratto della durata massima di nove anni dir regola coincidente con quello del 
contratto della rivendita 
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� Divieto di vendita o di somministrazione di tabacchi a minori di anni 18 – art. 25 R.D. 24 dicembre 1934 n. 
2316 modificato dall’art. 7 del D. L. 13 settembre 2012 n. 158 convertito dalla L. 8 novembre 2012 n. 189 
Ai titolari di rivendite di tabacchi è vietato vendere o somministrare i prodotti del tabacco a minori di anni 18. Il titolare 
ha l’obbligo di chiedere all’acquirente all’atto dell’acquisto l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in 
cui la maggiore dell’acquirente sia manifesta. 
 
� Divieto di vendita o di somministrazione di tabacchi  ai minori di anni 14 – art. 730 c.p. 
La rivendita o somministrazione di prodotti del tabacco a minori di anni 14 anni concretizza un illecito penale. 
 
� Obbligo nei distributori automatici di sistema di rilevamento dell’età anagrafica – art. 20 L. 8 agosto 1977 n. 
556 modificato dall’art. 7 del D. L. 13 settembre 2012 n. 158 convertito dalla L. 8 novembre 2012 n. 189 
I titolari di rivendite di tabacchi devono installare distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del 
tabacco muniti di sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici dell’acquirente e che rilevi l’età anagrafica. 
 

 
Sigaretta Elettronica 

Titolo abilitante – art. 11 L. 9 agosto 2013 n. 99 conversione del D.L. 28 giugno 2013 n. 76 
Dal 1° gennaio 2014 per commercializzare i prodotti succedanei dei prodotti da fumo (prodotti contenenti nicotina o 
altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici comprese 
le parti di ricambio che ne consentono il consumo) è stata prevista “un’imposta di consumo” e la preventiva 
autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
 
� Divieto di vendita delle sigarette elettroniche a minori di anni 18 – art. 1 Ordinanza del Ministero della Salute 
del 26 giugno 2013 
A coloro che commercializzano sigarette elettroniche, con presenza di nicotina, è vietata la vendita ai minori di anni 18. 

 

 


