IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 265216/RU

Roma, 23 luglio 2021
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, recante norme in materia di organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e visto il decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1958, n.1074, recante l’approvazione del regolamento di esecuzione della
legge 22 dicembre 1957, n.1293;
VISTO il decreto 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei
prodotti da fumo, laddove prevede, nel relativo preambolo, la necessità di “garantire all’utenza
una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio”, nonché di delineare un regime
“compatibile con la tutela della concorrenza e della salute, a loro volta funzionali alla tutela
degli interessi dei consumatori”;
VISTA la Legge 8 agosto 1977 n. 556, articolo 19, secondo cui: “Le rivendite di generi di
monopolio possono effettuare un periodo di chiusura per ferie di giorni venti consecutivi,
secondo le disposizioni che saranno emanate dall'ispettorato compartimentale dei monopoli
competente per territorio, in modo da assicurare il servizio, sentito l'autorità comunale e le
organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale.
Tale periodo di chiusura, su richiesta del rivenditore interessato, potrà essere portato a trenta
giorni.”
VISTA la Determinazione Direttoriale prot. 155023/RU del 20 maggio 2021, la quale ha
disposto che l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla chiusura per ferie, anche per periodi
uguali o superiori a venti giorni, debba essere presentata per il tramite del Portale Tabaccai
disponibile sul sito istituzionale di ADM;
PRESO ATTO delle difficoltà tecniche riscontrate dall’utenza del Portale in fase di primo
adeguamento alla regolamentazione dell’iter procedurale prevista nel sistema informatico, con
particolare riguardo alla redazione dei piani ferie;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
L’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 5 della Determinazione Direttoriale avente prot.
155023/RU del 20 maggio 2021 è sospesa fino alla data del 30 settembre 2021.
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IL DIRETTORE GENERALE

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Marcello Minenna
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