DT XI - BOLZANO E TRENTO
TD XI - BOZEN UND TRIENT
Ufficio dei Monopoli per il Trentino Alto Adige
Amt für Monopole Trentino-Südtirol

Prot.: 5499/RU

Trento, 28 ottobre 2021

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO AD INTERIM
VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull’organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del
regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15,
contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
VISTO l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni,
in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti
internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana;
VISTO l’art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di
approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da
fumo;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
VISTA la determinazione del Vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area
monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni
del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo
della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;
VISTA la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti
i primi indirizzi interpretativi per l’applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;
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VISTO come l’art.4 della Legge europea n.37/2019, nel modificare l’art. 24, comma 42 del D.L.
n.98/2011 convertito nella L. n. 111/2011, ha previsto, in sede di istituzione delle rivendite, il
rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione di
quello della “produttività minima”, nonché quello della distanza tra rivendite, non inferiore a 200
metri;
CONSIDERATO che, in applicazione di quanto disposto dall’art.3 del D.M. n. 38/2013,
occorre formulare lo schema di piano per l’istituzione delle rivendite ordinarie entro il
30/09/2021, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste un’esigenza di servizio,
nel rispetto dei parametri di distanza e del rapporto rivendite/abitanti dell’art.2 del citato decreto,
le cui istanze sono pervenute nel semestre immediatamente precedente;
VISTO lo schema di piano per l’istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite
ordinarie formulato con prot. 4787/RU del 21 settembre 2021 e pubblicato, ai sensi dell’art. 3,
comma 5 del D.M. n.38/2013, nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia – Area
Monopoli – in data 22/09/2021, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai
soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. n.241/1990;
PRESO ATTO che nei venti giorni liberi successivi alla data di pubblicazione dello schema di
piano di cui al paragrafo precedente, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.
241, sono state presentate allo scrivente Ufficio apposite memorie formulate dalla FIT con nota
datata 08/10/2021 ed assunta al prot. in ingresso n.5160/RU del 08/10/2021 con le quali detta
Federazione manifesta il proprio dissenso all’istituzione di rivendite ordinarie non ritenendo
opportuno procedere in tal senso per le seguenti zone di gara e per, sostanzialmente, le
corrispondenti motivazioni:
 Tutti i locali commerciali idonei di Via Fago dal civico 2/A al civico 30 lato pari e dal civico 1 al civico 21
lato dispari; tutti i numeri civici ricompresi tra Via Guncina dall’incrocio con Via Fago all’incrocio con Via
Max Velier; tutta la Via Max Velier.
 La zona delimitata risulta già servita dalle privative n. 47, n. 42 e n. 50 di Bolzano, ragion
per cui non si riscontra nella stessa alcuna carenza di servizio volta a giustificare
l’estensione della rete di vendita esistente;
 Proprio in Via Fago è già presente una rivendita, cui è anche aggregato un patentino,
ragion per cui, qualora venisse determinata l’istituzione di una nuova rivendita ordinaria,
è indubbio che la tabaccheria in questione subirebbe un sicuro nocumento derivante
dall’inevitabile sviamento della clientela;
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 L’area delineata vanta un’altissima concentrazione di rivendite e, per l’effetto, l’esecuzione
del servizio di vendita di prodotti da fumo può ritenersi validamente soddisfatta;
 Negli ultimi anni non si sono registrati sviluppi abitativi e/o commerciali, per cui le uniche
esigenze di servizio che si registrano sono quelle della clientela occasionale di passaggio,
già adeguatamente soddisfatte dalle tabaccherie attive;
 L’Amministrazione procedente non può prescindere da tali circostanze al fine di attuare
un’espansione razionale della rete di vendita dei tabacchi poiché, nel delineato assetto di
vendita, l’istituzione di un’ulteriore rivendita non sopperirebbe ad una effettiva carenza
del servizio, ma, al contrario, ove confermata, determinerebbe una mera sovrapposizione
rispetto ai punti vendita già presenti sul territorio e, soprattutto, non appare giustificata da
una richiesta di tabacchi tale da consentire l’apertura di una nuova tabaccheria.
In merito l’Ufficio rileva, preliminarmente, che nel Comune di Bolzano, che conta una
popolazione di 107.7601 abitanti, sono presenti n.66 rivendite e, pertanto, risulterebbe
ampiamente rispettato il rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti anche qualora venisse
istituita la rivendita nella zona individuata. Inoltre, le tre rivendite più vicine, la n. 47, la n. 58
e la n. 50, distano rispettivamente 660, 1100 e 1244 metri dal locale proposto e quindi i
parametri di distanza verrebbero ampiamente rispettati.
L’Ufficio rileva che il dissenso espresso sia privo di fondamento in quanto le zone di gara
per le nuove istituzioni inserite nello schema di piano, sono state individuate a seguito di
accurati sopralluoghi eseguiti da funzionari di questo Ufficio. Nel corso dei sopralluoghi,
regolarmente verbalizzati, è stata accertata anche la sussistenza dei requisiti connessi al
riscontro dell’effettiva esigenza di servizio da assicurare in loco, nonché la presenza di un
numero di locali commerciali (non necessariamente in attività) sufficiente ad espletare una
procedura di gara.
Inoltre, nell’area è manifesta la necessità di una nuova privativa considerato che la vendita di
generi di monopolio è già da tempo integrata da un patentino ubicato in un locale compreso
nella proposta zona di gara. Patentino, peraltro, aggregato ad una rivendita ubicata in Via
Fago che risulta espletare un considerevole smercio di tabacchi.
____________________
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 Tutti i locali commerciali idonei di Via Giulini tutta e Viale Druso dal civico 116 al civico 164 lato pari.
 Le rivendite, ordinarie e speciali, nonché i patentini attivi nel Comune di Bolzano
soddisfano pienamente l’esigenza di servizio riscontrata sul territorio e la rete di
distribuzione tabacchi adeguata alle esigenze di servizio;
 L’eventuale istituzione all’interno del complesso commerciale in parola non
risponderebbe in alcun modo ad un reale interesse di servizio;
 La potenziale nuova rivendita ordinaria avrebbe, come unico effetto, quello di alterare
l’assetto economico esistente;
 L’eventuale istituzione non trova giustificazione alla luce dei principi generali indicati nel
D.M. n. 38/2013 e ss.mm.ii., secondo cui occorre valutare l’interesse del servizio nonché
la carenza dell’offerta di tabacchi, contingenze che, nel caso di specie, non sembrano
sussistere.
 Risulta oltremodo evidente come l’istituzione in questione, ove determinata, impatterebbe
in maniera significativa sull’assetto di vendita ormai consolidato, comportando alterazioni
di non poco conto nel medesimo.
In merito l’Ufficio rileva, preliminarmente che, come meglio precedentemente dimostrato,
risulterebbe ampiamente rispettato il rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti anche
qualora venisse istituita la rivendita nella zona individuata. Inoltre, le tre rivendite più vicine,
la n.6, la n.78 e la n.101, distano rispettivamente 320, 770 e 600 metri dal locale proposto e
quindi i parametri di distanza verrebbero ampiamente rispettati.
Più dettagliatamente, con riferimento alla valutazione dell’interesse del servizio nonché alla
carenza dell’offerta tabacchi, l’Ufficio rileva che il dissenso espresso sia privo di fondamento
in quanto le zone di gara per le nuove istituzioni inserite nello schema di piano, sono state
individuate a seguito di accurati sopralluoghi eseguiti da funzionari di questo Ufficio. Nel
corso dei sopralluoghi, regolarmente verbalizzati, è stata accertata anche la sussistenza dei
requisiti connessi al riscontro dell’effettiva esigenza di servizio da assicurare in loco, nonché
la presenza di un numero di locali commerciali (non necessariamente in attività) sufficiente
ad espletare una procedura di gara. Nello specifico, è stato riscontrato che la zona include
un nuovo quartiere residenziale ad alta densità abitativa (circa n. 15 nuovi palazzi) che confina
con altri quartieri popolosi con un’ampia zona sportiva adiacente composta da Palazzetto
dello Sport e diversi campi da gioco. Inoltre la nuova zona abitativa è ubicata sul lato destro
di Viale Druso, arteria principale d’ingresso alla città ad alta percorrenza di traffico durante
tutti i giorni della settimana e, su tale lato del tratto della strada interessato dal nuovo quartiere
residenziale non risulta presente una rivendita, comportando ciò la necessità da parte
dell’utenza di dover attraversare Viale Druso con tutti i rischi e i disagi connessi
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all’attraversamento di arterie principali ad alta densità di percorrenza.
Infine, nella delimitata zona di gara la domanda di generi di monopolio risulta piuttosto
consistente, attese le risultanze dello smercio di tabacchi effettuato dalle rivendite più vicine,
per cui l’incremento della domanda non può che rafforzare la decisione dell’Ufficio di
bandire una gara in quanto il conseguente impatto sull’assetto di vendita non ne
comporterebbe alterazioni significative.
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di confermare e definire lo
schema di piano per l’istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie
formulato con prot. 4787/RU del 21 settembre 2021 e pubblicato in data 22/09/2021
APPROVA
ai sensi dell’art.3, comma 6, del D.M. n.38 del 21/02/2013 l’allegato piano semestrale definitivo
che forma parte integrante ed inscindibile della presente determinazione, per l’istituzione e
successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nell’ambito delle zone di competenza
dell’Ufficio dei Monopoli per il Trentino Alto Adige, alla cui attuazione si procederà nel I
semestre del 2022
E NE DISPONE
la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
il Dirigente dell’Ufficio ad interim
Stefano GIRARDELLO
firmato digitalmente
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PIANO DEFINITIVO AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 6 DEL D.M. 38/2013,
PER L’ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE NEL I SEMESTRE 2022

COMUNE

PROVINCIA

BOLZANO

BZ

BOLZANO

BZ

ZONA DI GARA

TIPO GARA

TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI
VIA FAGO DAL CIVICO 2/A AL CIVICO 30
LATO PARI E DAL CIVICO 1 AL CIVICO 21
LATO DISPARI; TUTTI I NUMERI CIVICI
RICOMPRESI
TRA
VIA
GUNCINA
DALL’INCROCIO
CON
VIA
FAGO
ALL’INCROCIO CON VIA MAX VELIER;
TUTTA LA VIA MAX VELIER.
TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI
VIA GIULINI TUTTA E VIALE DRUSO DAL
CIVICO 116 AL CIVICO 164 LATO PARI

ASTA

ASTA

il Dirigente dell’Ufficio ad interim
Stefano GIRARDELLO
firmato digitalmente

