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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1602/2008, presentata da Gennaro Sepe, cittadino italiano, a nome della 
società “Paradise S.A.S. di Sepe Gennaro & C”, sulla ridenominazione delle 
tabaccherie come bar e viceversa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario desidera sapere per quale motivo in Italia è ammissibile che le tabaccherie 
vengano ridenominate bar, ma non che i bar vengano ridenominati tabaccherie. Mentre alle 
tabaccherie è imposto di essere situate ad almeno 200 metri di distanza l’una dall’altra, lo 
stesso vincolo non vale per i bar. Il firmatario sostiene che questa disposizione induca una 
concorrenza sleale legata alla ridenominazione delle tabaccherie come bar e viceversa e ne 
chiede l’abolizione.

2. Ricevibilità

Dichiarate ricevibili il 19 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

“Il firmatario desidera sapere per quale motivo in Italia è ammissibile che le tabaccherie 
vengano ridenominate bar, ma non che i bar vengano ridenominati tabaccherie.

Osservazioni della Commissione

La questione principale nel presente caso attiene alla legislazione italiana che prescrive 
distanze minime obbligatorie da rispettare tra punti vendita di tabacchi. Pertanto, un operatore 
economico che intenda vendere prodotti del tabacco in un bar esistente è tenuto a rispettare le 
distanze minime previste a termini di legge tra due punti vendita di tabacchi e non sarà 
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autorizzato a smerciare tali articoli nel caso in cui entro questa distanza minima sia già 
presente una tabaccheria. Tuttavia, poiché non esiste alcuna distanza minima obbligatoria tra 
comuni bar, è possibile aprirne uno nuovo a prescindere dalla sua vicinanza a un altro 
esercizio analogo già operativo.

Poiché la questione sollevata dal firmatario era principalmente limitata all’Italia, senza un 
effettivo carattere transfrontaliero pertinente, la Commissione ha contattato le autorità italiane 
attraverso il progetto EU pilot1. 

Le autorità italiane hanno risposto che lo Stato deteneva un monopolio sul dettaglio del 
tabacco dato in concessione (per un determinato periodo di tempo) al settore privato 
attraverso gli Uffici regionali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
L’obiettivo è ottenere un controllo migliore dei punti di vendita attraverso una concessione, 
anziché tramite una semplice procedura di autorizzazione che potrebbe generare un aumento 
nel numero delle tabaccherie. 

Non risulta che la legislazione in oggetto sia discriminatoria: una concessione di vendita al 
dettaglio di prodotti del tabacco può essere accordata allo stesso modo a operatori italiani e 
comunitari.

Le autorità italiane giustificano le disposizioni in questione con motivi imperativi legati alla 
salute pubblica, attraverso un severo controllo delle vendite di tabacchi. Questo avverrebbe 
nel più ampio contesto dell’attuale politica comunitaria in materia, volta a incoraggiare gli 
Stati membri a rafforzare il controllo sui prodotti del tabacco e a scoraggiarne il consumo.

Secondo il governo italiano, la finalità è ridurre il consumo di tabacco e l’incidenza del fumo 
imputabili a un aumento smodato delle vendite. Il provvedimento in questione rientra nella 
politica italiana in materia di controllo del tabacco la quale prevede tra l'altro il divieto di
certe forme di commercializzazione o di pubblicità, una appropriata politica fiscale, l'obbligo 
per i rivenditori di prodotti del tabacco di verificare che gli acquirenti abbiano l’età minima 
prevista per legge (l’Italia suggerisce di cambiare l’età minima per l’acquisto di prodotti del 
tabacco, portandola da 16 a 18), campagne di sensibilizzazione sui rischi sanitari associati al 
fumo e così via.

Poiché certe forme di vendita e distribuzione di prodotti del tabacco facilitano l’accesso di 
minori e adolescenti a questi articoli (come nel caso dei distributori automatici), secondo le 
informazioni a disposizione della Commissione, le autorità italiane avrebbero proceduto a 
riesaminare le condizioni di funzionamento dei distributori automatici installati dalle 
tabaccherie (ad esempio l’obbligo di una carta elettronica per accedere ai distributori di 
vecchia e nuova generazione). 

Conclusione
                                               
1 Di recente la Commissione ha deciso, di concerto con alcuni Stati membri, di impegnarsi onde aumentare la 
rapidità e l’efficienza di questo scambio di informazioni e del processo di risoluzione dei problemi attraverso un 
progetto pilota, “EU Pilot”. La Commissione mira a garantire ai cittadini una risposta completa il più 
rapidamente possibile grazie a questo processo che comporta uno scambio di informazioni con le autorità degli 
Stati membri tramite strumenti elettronici. EU Pilot opera sulla base di un termine massimo di 10 settimane per 
fornire una risposta.
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Considerata la politica generale a livello comunitario e nazionale in materia di protezione 
della salute pubblica contro i prodotti del tabacco, la Commissione non ritiene opportuno 
approfondire il caso conducendo ulteriori indagini.”


