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01. NOZIONE 
 
Le schede OGGI APRO sono di carattere monotematico legate all’apertura di un’attività. 
In modo veloce e sintetico si analizzano le procedure ed i requisiti che necessitano ai fini 
dell’apertura di una certa attività e/o professione. 
 
Non parleremo di investimenti occorrenti, così come eviteremo con cura di dare ogni 
giudizio in merito, lasciando a chiunque il giudizio di analisi su tali aspetti. 
 
Queste schede si apriranno sempre con queste righe e con il paragrafo due relativo alle 
necessarie autorizzazioni e/o comunicazioni necessarie per i locali ove si svolga l’attività 
 

02. I LOCALI (NOZIONI GENERALI) E L’INIZIO ATTIVITA’ 
 
Il Decreto Legislativo cosiddetto Bersani,  ha determinato una sostanziale riforma del 
settore del commercio, stabilendo nuove regole inseguendo una maggiore autonomia e 
libertà per intraprendere un’attività commerciale. 
 
Il vecchio concetto di licenza, per strutture la cui superficie di vendita non superi i 250 
metri quadrati nei comuni con una popolazione superiore ai 10mila abitanti e i 150 metri 
quadrati nei comuni con meno di 10mila abitanti è cessato. 
 
Rimane l’obbligo di richiedere la licenza per le tabaccherie perché sono privative 
destinate alla vendita di prodotti soggetti al monopolio statale. 
 
Con molto ottimismo possiamo dire che per aprire un negozio basta inviare una 
dichiarazione telematica al Comune, la cosiddetta SCIA (Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività), il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) la riceverà e predisporrà 
gli eventuali controlli di rito. Non occorre dimenticare che i locali devono essere in regola 
con le norme igienico-sanitarie e che l’esercente deve avere tutti quei documenti (impianti 
in regola, attestazione di conformità della attrezzature, normative anti rumore, anti 
inquinamento ecc.) che ne autorizzano la tranquilla gestione. 
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Le attività commerciali possono essere di tre tipi: 
 
esercizi di vicinato, con superficie di vendita non superiore ai 250 metri quadrati; 
medie strutture di vendita, con superficie di vendita non superiore ai 2500 metri 
quadrati 
grandi strutture di vendita, con superficie di vendita al di sopra dei 2500 metri 
quadrati. 
 
Le regole specifiche, comunque, possono variare  da comune a comune, meglio sempre 
prendere informazioni preventive. 
 
Per chiudere questa parte molto generica e generale ricordiamo che le attività 
commerciali si suddividono, dopo l’abolizione delle tabelle merceologiche in seguito al 
citato decreto, in: 
 

settore non alimentare; 
settore alimentare. 

 
Per le prime non vi sono obblighi generali (mentre possono esserci obblighi specifici) e non 
è più prevista l’iscrizione al REC (Registro Esercenti di Commercio) un tempo necessaria. 
 
Per le attività alimentari occorre invece essere almeno in possesso di un attestato SAB 
(Corso per somministrazione Alimenti e Bevande), o titolo equivalente, per la vendita di 
alimentari. 
 
Gli altri vincoli quali la distanza minima sono stati aboliti ma continuano ad essere applicati 
da alcuni comuni oppure sono in vigore per determinate attività, come ad esempio per la 
rivendita di tabacchi. 
 
Fondamentale, nel caso di esercizio commerciale che i locali siano accatastati nella 
categoria C/1. Per quanto riguarda le ulteriori procedure si ricorda che è oggi in vigore la 
CU (Comunicazione Unica) mediante la quale basta fare l’apposita comunicazione alla 
Camera di Commercio che provvederà a trasmetterla agli altri enti. 
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03. LA LICENZA TABACCHI 
 
A prescindere dai requisiti logistici dei locali utilizzali la licenza per la rivendita di tabacchi 
deve essere concessa direttamente dallo Stato attraverso l’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli – Area Monopoli (Aams), in deroga alle disposizioni vigenti per le altre 
attività commerciali, questa licenza viene rilasciata quando ricorrano almeno due 
condizioni: 
 
rispetto della distanza minima da altra tabaccheria; 
acclarata produttività dell’esercizio 
 
La distanza minima da altro esercizio similare, è reputata indispensabile dall’Aams 
proprio per garantire un livello di produttività necessario all’esercizio dell’attività. 
 
La regola è che il nuovo rivenditore disti dal più vicino: 
 
almeno trecento metri, se trattasi di comuni con popolazione non superiore a trentamila 
abitanti; 
almeno duecentocinquanta metri, nei comuni con popolazione superiore ai trentamila 
ma inferiore ai centomila abitanti; 
almeno duecento metri nei comuni con popolazione superiore. 
 
Una particolare deroga alla distanza vige per i comuni più piccoli. Nello specifico nei 
Comuni fino a diecimila abitanti può esservi una rivendita di tabacchi ogni 1.500 cittadini. 
Unica eccezione a tale regola è prevista nel caso in cui la nuova tabaccheria disti più di 
seicento metri da quella già esistente. 
 
 
Il requisito della produttività fa riferimento alla capacità di ricavo. Non è consentita 
l’istituzione di una nuova rivendita quando dall’analisi dei guadagni di quelle già esistenti, 
non se ne ravvisi la necessità. In altre parole, la domanda di tabacchi nella zona di 
interesse deve soddisfare la nascita di una nuova tabaccheria. 
 
Perché si possa aprire la nuova tabaccheria, la quarta parte della somma di questi ricavi (il 
cosiddetto aggio) deve essere almeno pari a: 
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19.965 € per Comuni fino a 30.000 abitanti; 
31.990 € per Comuni con un numero di abitanti compreso tra 30.001 e 100.000; 
39.825 € per Comuni con più di 100.000 abitanti. 
 
Appare utile aggiungere che detto requisito non si applica quando la nuova tabaccheria 
sorgerà a più di 600 mt da quelle già esistenti. 
 

04. COME PRESENTARE LA DOMANDA 
 
La domanda per la licenza va, ovviamente, inoltrata all’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli in carta semplice. 
 
Non occorrono requisiti specifici per richiederla ma ottenuta l’assegnazione il richiedente 
dovrà seguire un corso di formazione specifico ai sensi del D.L. 78/2010. Dopo aver 
presentato la domanda: 
 
ogni 6 mesi, raccolte tutte le richieste relative al territorio di sua competenza l’Agenzia 
vara un piano provvisorio delle nuove aperture che viene pubblicato sul sito dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli; 
nei venti giorni successivi alla pubblicazione gli interessati potranno formulare 
osservazioni in merito; 
l’ufficio formula poi un piano definitivo, reso ufficiale dalla successiva pubblicazione sul 
medesimo sito internet, sulla base del quale provvede ad assegnare ogni zona idonea ad 
una nuova rivendita; 
nei comuni più piccoli (quelli con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti) si procede ad 
assegnazione per concorso privilegiando nell’ordine: profughi già assegnatari di licenza 
equivalente nei territori d’origine; invalidi e vedove di guerra ed equiparati; altri profughi 
riconosciuti, militari decorati, mutilati o invalidi per causa di lavoro almeno al 40%, 
vedove di morti sul lavoro. 
In caso di parità di titoli, la preferenza va a chi ha proposto il locale ritenuto più adatto; 
nei Comuni più grandi si procede mediante asta pubblica cui può partecipare chiunque 
abbia a disposizione un locale adatto nella zona individuata. Se la gara non ha esito 
positivo, l’Agenzia può procedere con trattativa privata, assegnando la rivendita al miglior 
offerente. 
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05. IL FAC-SIMILE DELLA DOMANDA 
 
Si ritiene utile pubblicare il fac-simile della domanda ricavato dal sito internet dell’Aams. 
 

FAC-SIMILE  DI  SEGNALAZIONE  PER  L'ISTITUZIONE  DI  UNA  NUOVA  
RIVENDITA ORDINARIA DI TABACCHI, DA PRODURRE IN CARTA SEMPLICE 

  
  
  
                                                                  All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
                                                                  Ufficio dei Monopoli di  
                                                                  Sede di  
                                                                  Sezione Operativa Territoriale 
                                                                   Via/Piazza                                                
                                                                   CAP/LOCALITÀ'  
  
II sottoscritto.........……………………..….  nato a .............................………………...…………… 
il…………............................................ residente in ...................................................... 
via………………..…………………….…………………………………… c.a.p. ………..… 
cell...................................................  e-mail……………................................………………  
Codice Fiscale o Partiva Iva......................................................................................... 
  
Segnala la necessità di una nuova rivendita generi di monopolio nel Comune 
di...................................................... Località'…......………………………………………….che 
conta numerosi abitanti ed è priva di punti vendita.  
Al riguardo dichiara che le tre tabaccherie più vicine ai locale di seguito indicato sono le 
seguenti:  

 Riv. N. ………… in via ……………………………………………………….. a metri ……………………..; 
 Riv. N. ………… in via ……………………………………………………….. a metri ……………………..; 
 Riv. N. ………… in via ……………………………………………………….. a metri ……………………..- 

 
Fa presente che potrà disporre di un lovale sito in ………………………………………………………. 
Via ………………………………………………………………….. CAP …………………………………… 
(l'interessato potrà' esporre particolari motivi di interesse della zona quali la presenza di 
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industrie, fermate di autobus, scuole, centri commerciali ecc.). Infine, dichiara di essere a 
conoscenza che, in caso di esito positivo, riceverà notizia dell'indizione della gara mentre 
non sarà' data alcuna comunicazione qualora la presente segnalazione dia esito negativo.  
  
Data, Firma  
  
  
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità 
della concessione, all'esito della prevista procedura, dovrà conseguire, entro i sei mesi 
successivi, il certificato di idoneità professionale di cui al art. 55, comma 2 - 
quinquies del D.L. 30/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dall'assegnazione e di 
impegnarsi a far pervenire tempestivamente, il suddetto certificato all'Ufficio  dell’Agenzia 
delle dogane e dei monopoli  presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica.  
  
Data, Firma  
  
  
IMPORTANTE  
 N.B.: A causa di numerose truffe compiute a danno degli utenti, SI AVVERTE che nessun 
incaricato dell'Amministrazione è autorizzato a riscuotere somme o altro dalle persone che 
hanno presentato domanda. DIFFIDARE E SEGNALARE, pertanto, immediatamente alle 
Autorità' competenti eventuali persone che facciano richieste di denaro a qualsiasi titolo. 
 


