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Roma, 27 aprile 2020

A: Tutte le Rivendite di generi di
monopolio
Associazione Italiana Tabaccai
Federazione Italiana Tabaccai
Associazione nazionale Produttori
fumo elettronico- ANAFE

OGGETTO: Proroga titoli abilitativi in scadenza in data successiva al 15 aprile 2020.
I provvedimenti legislativi emanati in occasione dell’attuale crisi sanitaria hanno previsto
misure volte a garantire la piena funzionalità ed operatività della rete di vendita dei
tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione.
In particolare, per effetto del Decreto Legge 18/2020, è stata conservata la validità, fino al
15 giugno 2020, solo per i titoli abilitativi relativi alle predette reti di vendita, in scadenza
tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Ne discende che sui titoli in scadenza dal 16 aprile
2020 non opera la prorogatio normativa.
La criticità in parola viene mitigata dalla circostanza che, ai fini del computo dei termini
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, il Decreto Legge 23/2020 ha
prorogato al 15 maggio 2020 il termine del 15 aprile inizialmente previsto dal citato
Decreto Legge 18/2020.
Al fine di superare la suddetta criticità, è stata trasmessa, in data 23 aprile 2020, apposita
proposta di emendamento.
Ciò posto, medio tempore, coerentemente con la ratio legis sottesa ai provvedimenti
emergenziali citati – che in ogni caso sembrano orientati a concedere una prorogatio in caso
di impossibilità di concludere i procedimenti amministrativi – si comunica che in data
odierna è stata adottata determinazione direttoriale volta a prevedere, in via provvisoria e
d’urgenza, che tutti i titoli abilitativi comunque denominati relativi alle reti di vendita dei
tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione, in scadenza tra il 16 aprile e il 15
maggio 2020 conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020.
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Si rammenta, ai fini del rinnovo dei titoli suindicati, la necessità della presentazione di
apposita istanza nei termini previsti, e pertanto, entro il 16 maggio 2020, data dalla quale
decorre il relativo computo.
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