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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0586/2011, presentata da Gennaro Sepe, cittadino italiano, sulla 
discriminazione commerciale e sulla concorrenza sleale relativamente alla 
non applicazione della direttiva 2006/123/CE e del relativo Dlgs 59/2010 da 
parte delle autorità italiane

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala che in Italia i tabaccai possono esercitare automaticamente anche 
l'attività di bar, ma ciò non è possibile per i titolari di bar.

Questa situazione comporterebbe una discriminazione commerciale e la scorretta applicazione 
della direttiva "servizi" 2006/123/CE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

Nel contesto dell'applicazione della direttiva servizi, il firmatario denuncia la discriminazione 
commerciale e la concorrenza sleale a vantaggio dei tabaccai, i quali possono esercitare anche 
l'attività di bar-tabacchi, mentre i bar non possono fare altrettanto e diventare tabaccai.

Osservazioni della Commissione

Secondo le informazioni presenti sul sito dell'AAMS (Amministrazione autonoma dei 
monopoli di Stato, http://www.aams.gov.it/?id=3008), in linea di principio anche i bar 
possono esercitare l'attività di tabaccai.
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Tuttavia, sussistono norme differenti in merito alle distanze minime obbligatorie fra i 
rivenditori di tabacchi. Infatti, gli operatori economici che intendono vendere tabacchi in un 
bar già esistente sono tenuti a rispettare le distanze minime tra i rivenditori di tabacchi 
previste dalla legge e non potranno vendere alcun prodotto di tal genere qualora nel raggio 
minimo previsto vi sia già un rivenditore di tabacchi. Tuttavia, poiché non sussiste una 
distanza minima obbligatoria fra i bar, è possibile aprire un nuovo bar a prescindere dalla sua 
prossimità a un bar già esistente. 

Questo aspetto della normativa italiana è già stato oggetto della petizione 1602/2008, 
presentata dallo stesso firmatario. La risposta a tale petizione stabiliva che, considerata la 
politica generale a livello comunitario e nazionale in materia di protezione della salute 
pubblica contro i prodotti del tabacco, la Commissione non riteneva opportuno approfondire il 
caso conducendo ulteriori indagini. 

Nella presente petizione il firmatario non presenta elementi nuovi, se non il riferimento alla 
direttiva servizi. Le medesime argomentazioni e conclusioni presentate per la petizione 
1602/2008 trovano applicazione nel quadro della direttiva servizi.

Conclusione

Alla luce di quanto esposto, la Commissione non ritiene opportuno approfondire il caso 
conducendo ulteriori indagini.


