
                                                                            
 
  

DECRETO MINISTERIALE N.51/2021  

LE NOVITA’ INTRODOTTE SUL SISTEMA DI VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO 

 

Con decorrenza 6 maggio 2021, sono entrate in vigore nuove norme che regolano 
l’istituzione ed i trasferimenti delle rivendite ed il rilascio o rinnovo dei patentini. Le nuove 
norme sono contenute nel Decreto Ministeriale n.51(attuativo della Legge 37/2019) che ha 
apportato delle modifiche al precedente Decreto Ministeriale n.38 del 2013. 

Di seguito si trascrivono le novità più rilevanti e più interessanti per gli associati: 

Istituzione di rivendite ordinarie 

Le nuove rivendite potranno essere istituite tenendo conto di due parametri: 

a – il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti nel Comune interessato. Non è 
consentita l’istituzione di una nuova rivendita qualora questo rapporto sia stato già raggiunto 
e/o superato. Unica eccezione prevista quella per i comuni con popolazione inferiore a 
1.500, sprovvisti di rivendite a condizione che quella più vicina, ubicata in un comune 
confinante, sia ad una distanza superiore a metri 600. 

b - la distanza minima del locale adibito a nuova rivendita non ha subito modifiche per 
cui sono stati confermati i seguenti parametri: 

-metri 300 nei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti 

-metri 250 nei Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti 

-metri 200 nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.  

 

NOTA: In pratica è stato abolito il vecchio parametro del reddito di zona e sostituito con il 
rapporto una rivendita ogni 1.500 abitanti. Tale modifica si è resa necessaria per evitare 
all’Italia una infrazione da parte della Comunità Europea che ritiene illegittimo vincolare 
l’istituzione di nuove rivendite al reddito prodotto da altre rivendite nella zona di riferimento. 

Per calcolare correttamente il rapporto 1:1.500 abitanti bisogna considerare tutte le rivendite 
(ordinarie e speciali) attive nel Comune con esclusione delle rivendite speciali operanti sulla 
rete autostradale e delle rivendite speciali cosiddette ‘’nominate’’(stazioni ferroviarie, 
stazioni automobilistiche e tranviarie, stazioni marittime, aeroporti, caserme, case di pena).  

 

Istituzione di rivendite speciali 

Il nuovo Decreto ha apportato diverse modifiche alla istituzione di rivendite speciali. Il quadro 
normativo attuale può essere così sintetizzato: 
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1 – Rivendite speciali c.d. ‘’nominate’’ 

 Sono quelle previste dall’art.53 del D.P.R. 1074/1958 ovvero da istituire nelle stazioni 
ferroviarie, nelle stazioni automobilistiche e tranviarie, nelle stazioni marittime, aeroporti, 
caserme e case di pena. In questi luoghi si possono istituire rivendite speciali senza tener 
conto della distanza da altre rivendite e senza calcolare il rapporto una rivendita ogni 1.500 
abitanti 

 

2 – Rivendite speciali in altri luoghi 

Sono quelle indicate dall’art.4 del nuovo Decreto e precisamente: sale Bingo, Bar di alberghi 
di notevoli dimensioni ed importanza, strutture pubbliche o private alle quali sia possibile 
accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso; stazioni metropolitane, 
ipermercati, centri commerciali. 

In questi luoghi si può istituire una rivendita speciale se nel Comune di riferimento è 
rispettato il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti e se viene rispettato il criterio della 
distanza minima. Tale distanza minima, rispetto alle rivendite ordinarie, è aumentata in: 

-metri 350 nei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, 

-metri 300 nei Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti, 

-metri 250 nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 

E’ prevista però una eccezione. Non si applica il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti 
se il locale proposto per la nuova rivendita è ubicato ad una distanza superiore a: 

-metri 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, 

-metri 2.000 nei Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti, 

-metri 2.500 nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti  

 

3 – Rivendite in impianti di distribuzione carburanti 

Con il nuovo Decreto, rispetto a quello precedente, viene chiarito espressamente che presso 
gli impianti di distribuzione carburanti possono essere istituite esclusivamente rivendite 
speciali e/o patentini. 

Per l’istituzione di una rivendita speciale all’interno di tali impianti devono sussistere i 
seguenti requisiti: 

-dimensioni dell’impianto pari o superiore a 500 mq. 

-distanza dalle tre rivendite più vicine pari o superiore a quella prevista per il Comune ove 
si trova l’impianto (ovvero 300 metri, 250 metri, 200 metri come per le rivendite ordinarie) 

______________________ 
00186 ROMA      Corso del Rinascimento 69       tel. 06 5655 6618      segreteria@tabaccaiuniti.it  

 



                                                                            
 
  
-sussistenza del rapporto una rivendita ogni 1.500 abitanti nel Comune ove si trova 
l’impianto 

-superficie utile del locale proposto (all’interno dell’impianto) che deve essere minimo di 30 
mq. se viene svolta esclusivamente attività di rivendita ovvero minimo di 50 mq. se viene 
svolta altra attività (ad esempio Bar, il caso più frequente). Per superficie utile si intende lo 
spazio dedicato alla vendita al pubblico, al netto della superficie di locali destinati a servizi 
quali magazzino, spogliatoio, servizio igienico. 

Qualora non fossero rispettati i parametri di distanza o del rapporto di 1:1.500 fra rivendite 
ed abitanti del Comune, in questi impianti si rilascia un patentino perché in base alla Legge 
44 del 2012 negli impianti di distribuzione carburanti è sempre consentita la vendita di generi 
di monopolio.  

NOTA: Le predette disposizioni non si applicano agli impianti di distribuzione carburanti 
operanti su reti autostradali in quanto tali strutture non impattano sulla rete ordinaria di 
vendita e sono destinate ad una utenza di passaggio distinta e diversa da quella stanziale 
delle altre rivendite. 

 

Trasferimenti in zona e fuori zona delle rivendite ordinarie 

Anche in questa materia il nuovo Decreto è intervenuto con delle modifiche importanti, 
soprattutto per i trasferimenti fuori zona.  

Trasferimento in zona 

Confermato il principio che il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera in zona 
quando lo spostamento non supera i 600 metri dalla sede attuale e non cambia una delle 
tre rivendite più vicine. In questi casi ci si può trasferire con il solo rispetto della distanza 
minima (metri 300, metri 250, metri 200). 

Il Decreto affronta anche il caso di rivendite ordinarie che, allo stato, si trovano sotto distanza 
rispetto a quella più vicina. La nuova disposizione stabilisce quanto segue: 

-una rivendita ordinaria attualmente sotto distanza può trasferirsi in zona qualora lo 
spostamento comporti l’aumento della distanza preesistente dalla rivendita più vicina. Deve 
essere comunque rispettato il criterio della distanza minima rispetto alle altre due più vicine. 

-a tale principio è prevista una deroga utilizzabile una sola volta nell’arco di dieci anni ovvero 
la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alla rivendita più vicina purchè tale avvicinamento 
non sia superiore al 15% della distanza preesistente. 

Trasferimento fuori zona 

Confermato il principio che il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera fuori zona 
quando cambia una delle tre rivendite più vicine e/o lo spostamento è superiore a metri 600 
rispetto alla sede attuale. 
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Per ottenere un trasferimento fuori zona bisogna rispettare i seguenti parametri: 

-rispetto della distanza minima dalla rivendita più vicina ove ci si vuole trasferire (metri 300, 
metri 250, metri 200) 

-sussistenza del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti nel Comune di riferimento; 

-rispetto della distanza intercorrente fra il locale attuale ed il locale proposto per il 
trasferimento che viene così fissata: 

a) metri 3.000 per i Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti 

b) metri 2.500 per i Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti 

c) metri 2.000 per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 

 

NOTA: Per i trasferimenti fuori zona, come si vede, sono state apportate le modifiche più 
significative ed anche più controverse perché incidono pesantemente sulla vita di una 
rivendita. Il vecchio parametro del reddito di zona, ritenuto illegittimo dalla Comunità 
Europea, è stato sostituito dal rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti il che significa 
che una rivendita ordinaria non può trasferirsi fuori zona se nel suo Comune quel rapporto 
è superato. Si ripropone, pertanto, il vecchio problema di considerare il trasferimento fuori 
zona come istituzione di una nuova rivendita cioè quello di applicare la stessa normativa a 
due casi completamente diversi: ed infatti con la istituzione si aumenta il numero delle 
rivendite in un Comune; con il trasferimento si provvede ad una sistemazione diverse di 
quelle già esistenti. Inoltre, per il trasferimento fuori zona, viene introdotto il nuovo requisito 
della distanza tra il locale attuale e quello nuovo il che rende problematici e/o impossibili tali 
trasferimenti soprattutto per le rivendite ubicate in grossi centri.  

Sul punto la U.I.T. ha rappresentato ai vertici dell’A.D.M. le sue perplessità e non 
mancherà di intraprendere tutte le necessarie iniziative per addivenire a modifiche di 
una norma che rischia di penalizzare molti rivenditori. 
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