PROTOCOLLO
FINALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE DELLE CHIUSURE PER FERIE DELLE
RIVENDITE DEI GENERI DI MONOPOLIO, ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI, ALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA TABACCAI E ALLA
FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI
LE SEGUENTI PARTI CONTRAENTI (PARTI)
L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (ADM)
E
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI(ANCI)
E
ASSOCIAZIONE ITALIANA TABACCAI(ASSOTABACCAI)
E
FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI (FIT)
VISTA la normativa che disciplina lo svolgimento dell'attività di rivenditore di generi di
monopolio, ed in particolare la legge 22 dicembre 1957, n. 1293 ed il D.P.R. 14 ottobre 1958,
n. 1074, entrambi con successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 8 agosto.1977 n. 556, art. 19 che sancisce che le rivendite di generi di
monopolio possono effettuare un periodo di chiusura per ferie, secondo le disposizioni che
emanate da ADM competente per territorio, in modo da assicurare il servizio, sentita l'autorità
comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base
nazionale;
VISTA la legge 2 agosto 1982, n. 528, art.12, modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, che
disciplina le modalità di raccolta del gioco del lotto automatizzato che devono essere collocati
presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto;
CONSIDERATO l’obbligo normativo della pubblicità ai Comuni territorialmente
competenti delle chiusure per ferie delle rivendite di generi di monopolio;
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CONSIDERATA la necessità di informare l’ANCI, ASSOTABACCAI e FIT delle chiusure
per ferie delle rivendite di generi di monopolio;
CONSIDERATO che l’ADM ha reso disponibile, alle rivendite di generi di monopolio, una
funzionalità sul “Portale Tabaccai” (Portale)per la gestione delle assenze per ferie;
AL FINE DI razionalizzare e semplificare la comunicazione dei dati relativi alle chiusure per
ferie delle rivendite di generi di monopolio;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Ambito di collaborazione)
Il presente protocollo disciplina le modalità di gestione telematizzata del processo di chiusura
per ferie delle rivendite dei generi di monopolio (Rivendite),concordate fra le Parti, includendo
anche la pubblicità di quest’ultime in osservanza di quanto previsto dalla legge 8 agosto1977
n. 556, art. 19.
Art. 2
(Attività di ADM)
Il processo di richiesta delle chiusure per ferie e la sua lavorazione è gestito in modalità
telematica e interoperabile all’interno del Portale messo a disposizione da ADM.
Il Portale consente di gestire il processo dalla fase di richiesta, all’adempimento del pagamento
del bollo normativamente previsto, a quella di individuazione della Rivendita sostituta,
unitamente alla fase di approvazione e comunicazione alla struttura ADM territorialmente
competente.
Il Portale, attraverso le sue funzionalità, solleva le Rivendite da qualsiasi ulteriore onere di
pubblicità nei confronti delle Parti.
Il Portale consente alle Rivendite sia la gestione autonoma del processo di chiusura per ferie sia
la gestione intermediata dalle Associazioni, prima di renderlo disponibile alla sua
pubblicazione, sul sito istituzionale di ADM ((www.adm.gov.it), previa comunicazione ad
ANCI.
Il Portale è interoperabile con i sistemi di ASSOTABACCAI e FIT (di seguito Associazioni)
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Art. 3
(Attività di ASSOTABACCAI e FIT)
Le Associazioni attraverso il Portale, interoperabile con i sistemi delle stesse, gestiscono il piano
delle richieste di chiusure per ferie pervenute dalle Rivendite loro associate e dalle quali hanno
ricevuto delega.
Art. 4
(Attività dell’ANCI)
ANCI, al fine di facilitare la trasmissione delle informazioni di cui all’art. 19 della Legge 8
agosto 1977 n. 556, provvede a comunicare alle autorità comunali territorialmente competenti
l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale di ADM del piano approvato relativo alle
chiusure per ferie delle Rivendite.
Art. 5
(Pubblicità)
Il presente Protocollo, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, recante
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, sarà pubblicato sul sito
istituzionale di ADM.
Roma, 15 dicembre 2020
Agenzia delle dogane e dei monopoli
Il Direttore Generale
Dott. Marcello Minenna

Associazione Nazionale Comuni Italiani
Il Presidente
Dott. Antonio Decaro

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente.

Associazione Italiana Tabaccai
Il Presidente nazionale
Dott. Celso Montanari

Federazione Italiana Tabaccai
Il Presidente nazionale
Dott. Giovanni Risso

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente
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