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    Come è noto, il comma 5-bis dell’art. 62-quater del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, inserito 

dall’art. 1, comma 1124, della legge n. 178/2020, ha previsto che, con determinazione del Direttore 

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le 

parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento 

dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno 

nicotina, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e 

le parafarmacie, dell'attività di vendita dei menzionati prodotti e dei dispositivi meccanici ed 

elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non 

discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi 

previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione, a 

tali esercizi è stata consentita la prosecuzione dell'attività. 

 

    Con determinazione n. 92923/RU, del 29 marzo 2021, pubblicata sul sito dell’ADM il 31 

marzo 2021, il Direttore dell’ADM ha dato attuazione a quanto previsto dalla predetta norma, 

riaffermando che sono legittimati alla vendita al pubblico delle “sigarette elettroniche” gli 

esercizi di vicinato, come definiti dall’art. 4, del D. Lgs. n. 114/1998, le farmacie e le 

parafarmacie. 

 
    La determinazione tratta i seguenti aspetti: 

a) Requisiti soggettivi dei soggetti istanti (esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie) e 

determinazione del contenuto dell’istanza di autorizzazione alla vendita dei p.l.i.;  

b) Modalità di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio territorialmente competente; 

c) Nuovi criteri di determinazione, per gli esercizi di vicinato, del requisito della c.d. prevalenza;  

d) Introduzione dell’obbligo di esposizione di apposita insegna, allo scopo anche di consentire 

all’utenza una più agevole individuazione degli esercizi autorizzati dall’Agenzia all’effettuazione 

dell’attività di vendita al pubblico dei p.l.i.;  

e) Disciplina della nuova figura del delegato alla gestione e relativi requisiti soggettivi;  

f) Tipologie dei controlli sugli esercizi autorizzati con indicazione, nelle ipotesi di accertate violazioni, 

delle relative sanzioni;  

g) Disciplina delle modifiche soggettive, con distinzione tra ipotesi che determinano una mera 

annotazione sui registri nonché di quelle che comportano la necessaria presentazione di una nuova 

istanza;  

h) Disciplina dei rinnovi dell’autorizzazione;  

i) Previsione della sospensione cautelare, coerentemente a quanto previsto nell’ambito della disciplina 

del rapporto concessorio delle rivendite di generi di monopolio. 
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    Gli esercenti, ai sensi dell’art. 2, sono tenuti a richiedere per lo svolgimento della predetta 

attività lo specifico codice Ateco relativo alla vendita dei prodotti, non appena verrà istituito. 

 

    Quanto ai requisiti soggettivi, non può svolgere attività di vendita al pubblico dei p.l.i. chi non 

abbia i medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite dei generi di monopolio. 

    Dunque non può commercializzare p.l.i. chi sia minore di età, salvo che non sia autorizzato 

all'esercizio di impresa commerciale, chi non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri della 

Unione Europea, chi sia inabilitato o interdetto, chi sia sottoposto a procedure fallimentari, di 

concordato preventivo, di amministrazione controllata, ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012, 

recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, chi si trovi in stato di liquidazione, chi abbia 

riportato determinate condanne, chi abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di una 

attività autorizzata alla vendita al pubblico dei p.l.i, chi abbia definito in sede amministrativa 

procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico, chi sia stato destinatario di un 

provvedimento di revoca o di decadenza di una autorizzazione rilasciata per la vendita al pubblico 

dei p.l.i. ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se 

non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione, chi abbia pendenze fiscali e/o di 

morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da 

sentenze non impugnabili il cui importo sia superiore a 5.000 euro, chi versi in cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, del D. Lgs. n. 159/2011. 

 

    Gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie che intendono esercitare l'attività di vendita 

al pubblico di p.l.i. devono inoltrare all'Ufficio dei monopoli competente per territorio istanza di 

rilascio dell'autorizzazione, prima di iniziare l'attività medesima. Nell'istanza sono riportati: a) la 

denominazione della società o dell'impresa titolare dell'esercizio di vicinato, farmacia o 

parafarmacia, la sede legale, il numero di partita Iva, il codice fiscale e le generalità complete del 

legale rappresentante; b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione 

dell'esercizio; c) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui è ubicato l'esercizio, 

nonché altre, eventuali, attività svolte presso l'esercizio. 

    All'istanza è allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante (art. 2, comma 

3) dalla quale risulti che è titolare di esercizio di vicinato, di farmacia o di parafarmacia, che è 

in regola con le disposizioni vigenti che ne regolano l'attività e che non si trova in alcuna delle 

cause di impedimento previste. 

    All'istanza è allegata, altresì, la dichiarazione del legale rappresentante con la quale il 

medesimo si impegna (art. 2, comma 4): 

a) nel caso di esercizio di vicinato già attivo ovvero di prossima attivazione, che intende svolgere 

l'attività di vendita di p.l.i., a rendere, entro quindici giorni dalla fine dei primi sei mesi di 

attività, decorrenti dalla data dell'autorizzazione, una dichiarazione sostitutiva dalla quale 

risultino i corrispettivi da vendite dei p.l.i., e dei dispositivi meccanici ed elettronici, che ne 

consentono il consumo, nonché i corrispettivi da vendite e prestazioni relativi ad altri 

eventuali beni venduti o altre eventuali attività svolte dal medesimo esercizio. I corrispettivi 

delle vendite rilevanti ai fini della prevalenza sono da intendersi quali corrispettivi 

percepiti al netto di imposte indirette. Sono, altresì, comprese nel calcolo della prevalenza 

esclusivamente le parti funzionali all'utilizzo del dispositivo, che non possono avere altra diversa 

destinazione senza radicale trasformazione. La dichiarazione della prevalenza, come chiarito 

dall’informativa dell’ADM n. 92995, dovrà essere riferita ai primi sei mesi di attività (e non 

più ai primi tre mesi, come previsto nel precedente decreto direttoriale n. 47885/RU del 16 

marzo 2018). 

b) a verificare, con appropriate modalità ivi inclusa l'acquisizione di idonea certificazione 

rilasciata dal produttore, che i p.l.i. siano conformi alle disposizioni dell'art. 21, comma 6, 7, 

8 e 9, del D. Lgs. n. 6/2016; 
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c) ad osservare il divieto di vendita ai minori dei p.l.i. e a verificare la maggiore età 

dell'acquirente, richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne 

nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta; qualora la vendita sia effettuata 

mediante distributori automatici, a dotare gli stessi di un sistema automatico di rilevamento 

dell'età anagrafica dell'acquirente;  

d) ad osservare il divieto di vendita ovvero di detenzione di foglie, infiorescenze, oli, resine o 

altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa;  

e) a comunicare, entro quindici giorni, le variazioni relative agli elementi identificativi; 

f) a comunicare entro quindici giorni l'eventuale nomina del soggetto delegato alla gestione, 

qualora tale designazione non sia stata effettuata al momento dell'istanza; 

g) a comunicare al competente Ufficio territoriale eventuale rinuncia all'autorizzazione allo 

svolgimento dell'attività dei p.l.i.. 

 

    Nei casi in cui sussista una molteplicità di punti vendita intestati al medesimo titolare, 

ovvero nel caso di un unico punto vendita laddove il titolare si avvalga stabilmente di un terzo 

soggetto per le attività inerenti alla vendita dei p.l.i., è fatto obbligo di nominare un delegato 

alla gestione per ciascun punto vendita. Della nomina del delegato alla gestione, ove successiva 

all'autorizzazione, il titolare deve dare immediata comunicazione all'Ufficio territorialmente 

competente che procederà alla relativa annotazione sull'autorizzazione. Il legale rappresentante è 

tenuto a presentare all'Ufficio territorialmente competente una dichiarazione resa dal delegato alla 

gestione da cui risultino le generalità complete del delegato medesimo nonché il comune, la via ed 

numero civico o la località in cui è ubicato l'esercizio, nonché apposita dichiarazione di non trovarsi 

in alcuna delle cause ostative. 

    La figura del delegato alla gestione rappresenta il punto di equilibrio tra la insindacabile 

autonomia dell’imprenditore nella scelta del modello organizzativo più appropriato e una 

parcellizzazione degli obblighi di legge in capo ad una pluralità di addetti. Ne discende che, 

specie nei casi in cui sussista una molteplicità dei punti vendita intestati al medesimo titolare, 

l’attenuazione dell’elemento personalistico della gestione rischierebbe di determinare uno 

scollamento tra titolarità dell’esercizio e gestione delle attività ivi svolte. L’individuazione del 

delegato alla gestione, quale titolare della posizione di controllo, trova la sua ragione d’essere 

anche nella natura degli interessi tutelati, in primis il divieto di vendita ai minori e la tutela 

della salute pubblica; la effettiva salvaguardia di tali interessi richiede e impone una 

sorveglianza concreta e costante da parte del personale addetto alla vendita tenuto alla 

verifica della maggiore età dell’acquirente, richiedendo, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di 

un documento di identità (tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta). 

 

    L'Ufficio dei monopoli competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento 

dell'istanza, rilascia l'autorizzazione, ferma restando, in ogni caso, la diretta responsabilità del 

soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali ulteriori titoli abilitativi 

prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività. 

 

    L'autorizzazione ha validità biennale e non abilita alla preparazione o confezionamento dei 

p.l.i.. 

 

    Gli Uffici dei monopoli istituiscono un registro degli esercizi autorizzati distintamente per 

esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, nel quale sono riportati gli elementi individuativi, 

la data di autorizzazione e gli estremi di eventuali provvedimenti sanzionatori adottati. 

    Gli esercizi autorizzati hanno l'obbligo di esporre al pubblico, collocata in maniera evidente e 

leggibile, l'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio dei Monopoli. 
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    Fuori dal locale destinato alla vendita e in posizione ben visibile al pubblico deve essere apposta 

una insegna recante lo stemma dello Stato italiano e il logo dell'Agenzia. Tale insegna è 

costituita da una targa delle dimensioni di cm. 40 per 75, a fondo blu recante, al centro, il logo 

ufficiale previsto per i p.l.i., sul lato destro il numero ordinale dell'esercizio autorizzato e, in basso 

la dizione "liquidi da inalazione". La targa dovrà avere preferibilmente il fondo costituito da alette 

piegate a 45 gradi, in modo da consentire la visibilità a distanza elevata. L'insegna dovrà garantire 

la piena visibilità sia durante le ore diurne che durante le ore notturne e, pertanto, dovrà essere 

necessariamente ben illuminata e/o retroilluminata. Le specifiche tecniche e di stampa sono allegate 

alla Determinazione Dirigenziale. 

    Sarà, successivamente, cura del competente ufficio dei Monopoli comunicare ai soggetti 

autorizzati, nell’ambito territoriale di riferimento, la numerazione ordinale identificativa 

dell’esercizio, assegnando un termine non inferiore a 45 giorni ai fini dell’adeguamento 

all’obbligo di affissione dell’insegna. Scopo della disposizione in esame è di consentire 

all’utenza di riferimento di identificare in modo inequivocabile gli esercizi autorizzati 

dall’Agenzia all’effettuazione dell’attività di vendita al dettaglio di p.l.i.. Del resto, tale 

obbligo costituisce espressione di una ben precisa attività di definizione e controllo della rete 

di vendita di p.l.i. al pubblico e, dunque, della rilevante attività. 

 

    Gli Uffici dei monopoli, qualora riscontrino nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, che: 

- un soggetto, effettua, in assenza di autorizzazione, l'attività di vendita, applicano le disposizioni 

di cui all'art. 96 della legge n. 907/1942 (ammenda da L. 1.000 a L. 5.000, da convertire in 

euro) ed all'art. 5 della legge n. 50/94 (chiusura dell'esercizio ovvero sospensione della licenza 

o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore 

ad un mese. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un 

periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due mesi. Ove la contestazione avvenga più 

di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio). 

- non sussistevano ab origine ovvero non permangono nel periodo di validità dell'autorizzazione 

i requisiti soggettivi, dispongono rispettivamente la decadenza ovvero la revoca 

dell'autorizzazione; 

- esercizi di vicinato, farmacie o parafarmacie, effettuano attività di vendita dei p.l.i. privi del 

contrassegno di legittimazione e delle avvertenze di cui all'articolo 62 quater, comma 3 bis, del 

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a decorrere dalla vigenza del relativo obbligo di 

apposizione, dispongono, previa contestazione, la sospensione dell'attività fino al massimo di 

giorni trenta; nei casi di particolare gravità nonché di recidiva, dispongono la revoca 

dell'autorizzazione; 

- esercizi di vicinato, farmacie o parafarmacie preparano o confezionano p.l.i. senza combustione 

costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, applicano le sanzioni ai sensi dell'art. 

50 del D.Lgs. n. 504/95 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 

500 euro a 3.000 euro); 

- sono posti in vendita e/o detenuti i p.l.i., contenenti nicotina commercializzati, in violazione di 

quanto previsto per la conformità dal D. Lgs. n. 6/2016, dispongono, previa contestazione, la 

sospensione dell'attività fino al massimo di giorni quindici; nei casi di particolare gravità 

nonché di recidiva dispongono la revoca dell'autorizzazione; 

- sono posti in vendita e/o detenuti foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti 

sostanze derivate dalla canapa sativa, dispongono, previa contestazione, la sospensione 

dell'attività fino al massimo di giorni trenta; nei casi di particolare gravità nonché di recidiva 

dispongono la revoca dell'autorizzazione; 

- fuori dal locale destinato alla vendita e in posizione ben visibile al pubblico non è stata apposta 

l'insegna prescritta, procedono alla relativa contestazione nei confronti del titolare del punto 

vendita, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni, con espresso avvertimento che, in 
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mancanza, si procederà con la sospensione dell'attività fino al rispetto delle disposizioni 

prescritte; 

- non sono tenuti ovvero resi disponibili i documenti commerciali e contabili, gli ordini di 

fornitura, procedono alla sospensione dell'attività, previa contestazione, fino ad un massimo di 

15 giorni. 

 

    Gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che siano stati destinatari di un provvedimento 

di decadenza, revoca, o denegato rinnovo dell'autorizzazione ovvero in caso di rinuncia, possono 

avvalersi della facoltà di cedere, entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento 

ovvero dalla rinuncia, i prodotti medesimi ad altri soggetti autorizzati alla vendita al dettaglio dei 

p.l.i., previa autorizzazione del competente ufficio territoriale. 

 

    In caso di modifica della ragione sociale o della denominazione dell'impresa titolare dell'esercizio 

di vicinato, farmacia o parafarmacia, ovvero in tutti i casi di operazioni societarie di carattere 

straordinario, il legale rappresentante dovrà presentare, entro 15 giorni dall'intervenuta modifica, 

una nuova istanza corredata di tutti gli elementi prescritti. A decorrere dalla intervenuta modifica il 

nuovo soggetto è provvisoriamente legittimato alla vendita. Nelle more del rilascio della nuova 

autorizzazione, viene dunque garantita in via provvisoria la salvaguardia e la continuità 

dell’attività commerciale svolta, anche allo scopo di garantire il corretto approvvigionamento 

di tali prodotti da parte dell’utenza. 

 

    Gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie autorizzati sono obbligati a fornirsi di 

p.l.i., esclusivamente presso i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 62 quater, comma 2, del 

D. Lgs. n. 504/95, ovvero dai rappresentanti fiscali autorizzati, i quali sono obbligati ad evadere 

l'ordine di fornitura di prodotti dai medesimi commercializzati previa richiesta all'Agenzia di 

registrazione e assegnazione del codice identificativo univoco. 

 

     I documenti contabili emessi dai soggetti fornitori, per ciascuna operazione, che accompagnano i 

prodotti e sono consegnati al destinatario, devono essere conservati da quest'ultimo, analogicamente 

o elettronicamente, per un periodo di dieci anni decorrente dall'anno contabile di emissione, anche 

in caso di cessazione dell'attività autorizzata. 

    Gli esercizi di vicinato autorizzati che effettuano anche cessione di beni o prestazione di 

servizi diversi da quelli relativi ai p.l.i. sono obbligati alla tenuta e conservazione, analogica o 

elettronica ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, di apposito registro, da tenere nel luogo dove è 

svolta l'attività di vendita e rendere tempestivamente disponibile agli organi di controllo 

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in cui annotare l'ammontare globale dei 

corrispettivi, al netto di imposte indirette, percepiti a fronte delle operazioni di vendita 

effettuate in ciascun giorno di p.l.i., di dispositivi meccanici ed elettronici che ne consentono il 

consumo e di parti funzionali all'utilizzo del dispositivo, che non possono avere altra diversa 

destinazione senza radicale trasformazione. L'annotazione deve essere eseguita con riferimento 

al giorno in cui le operazioni sono effettuate e deve avvenire entro il giorno non festivo successivo. 

    Sono esonerati dalla tenuta e conservazione del registro di cui sopra gli esercizi di vicinato 

che adempiono agli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante utilizzo degli 

strumenti che garantiscono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica in 

modo sicuro e inalterabile di cui all'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 127/2015, qualora effettuino 

la rilevazione e memorizzazione separata dei corrispettivi giornalieri, ivi inclusi quelli incassati 

attraverso distributori automatici (c.d. vending machine), mediante assegnazione di un numero di 

"reparto" ovvero di una descrizione o codice a ciascuno dei beni ceduti o dei servizi resi, sempre 

che sia possibile, attraverso i medesimi strumenti, ricostruire i ricavi di ciascuna attività/categoria 

merceologica. Agli stessi effetti e ai medesimi fini, l'esonero dal registro è altresì consentito, a far 

data dalla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 5 bis, del 
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medesimo decreto legislativo, qualora i sistemi evoluti di incasso ivi previsti consentano la 

registrazione e memorizzazione dei dati distinti per tipologia di prodotto/attività, assicurando 

l'inalterabilità, la sicurezza dei dati e la loro immediata accessibilità a richiesta dell'Agenzia delle 

dogane e dei monopoli. 

    I documenti contabili e, per gli esercizi di vicinato, i registri e documenti contabili relativi ai 

corrispettivi da vendita dei p.l.i., dei dispositivi meccanici ed elettronici, che ne consentono il 

consumo, e delle parti funzionali all'utilizzo del dispositivo, che non possono avere altra diversa 

destinazione senza radicale trasformazione, nonché i registri e documenti contabili relativi ai 

corrispettivi degli altri prodotti e servizi, sono resi disponibili agli Uffici dei monopoli nell'ambito 

dell'attività di controllo di competenza. 

 

    Alla scadenza del biennio di validità dell'autorizzazione gli interessati, ai fini del rinnovo, 

presentano, 30 giorni prima del termine di scadenza della validità, una nuova istanza. 

    Per gli esercizi di vicinato, il rinnovo è concesso a condizione che sussista il requisito della 

prevalenza avuto riguardo alla media, riferita al biennio precedente alla scadenza, dei corrispettivi 

registrati dalla vendita dei p.l.i., contenenti o meno nicotina, dei dispositivi meccanici ed elettronici, 

che ne consentono il consumo, nonché delle parti funzionali all'utilizzo del dispositivo, che non 

possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione, rispetto alla media, avuto 

riguardo al medesimo periodo, dei corrispettivi registrati relativi alle altre cessioni e prestazioni 

effettuate dal medesimo esercizio. I corrispettivi sono da intendersi al netto delle imposte indirette. 

    L'installazione di distributori automatici all'esterno degli esercizi di vicinato, delle farmacie e 

delle parafarmacie, e nelle immediate adiacenze è soggetta all'obbligo di presentare al competente 

ufficio una comunicazione entro 15 giorni dalla installazione/attivazione del distributore medesimo. 

 

    Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le autorizzazioni rilasciate successivamente 

all'entrata in vigore della determinazione. 

 

    I soggetti già autorizzati alla vendita di p.l.i. sulla base del soppresso decreto direttoriale n. 

47885/RU del 16 marzo 2018 sono tenuti ad inviare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della 

determinazione, dunque entro il 30 aprile 2021, la dichiarazione sostitutiva e la dichiarazione 

di impegno di cui all'art. 2 (cioè la dichiarazione di essere titolare di esercizio di vicinato, di 

farmacia o di parafarmacia, in regola con le disposizioni vigenti che ne regolano l’attività, e di non 

trovarsi in alcuna delle cause ostative, nonché l’ulteriore dichiarazione con cui si impegna a tutto 

ciò che è prescritto dal comma 4), nonché, nell'ipotesi di nomina del delegato alla gestione, al 

rispetto di quanto prescritto dall'art. 3. 

    I soggetti che hanno presentato l'istanza di autorizzazione in data anteriore al 1° gennaio 

2021, nonché i soggetti che hanno presentato l'istanza, nel periodo intercorrente tra il primo 

gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 (data di pubblicazione della determinazione) sono tenuti, a 

completamento della documentazione necessaria all'espletamento dell'istruttoria finalizzata al 

rilascio dell'autorizzazione ovvero al rinnovo della stessa, ad integrare le dichiarazioni e la 

documentazione all'uopo trasmessa agli uffici territorialmente competenti. 

 

    I nuovi moduli e fac-simile utilizzabili dagli operatori del settore in relazione alle diverse 

fattispecie previste nella determinazione direttoriale sono allegati all’informativa cui si è fatto 

riferimento e scaricabili dal sito istituzionale. 

 

    Con determina dirigenziale n. 93445, del 29 marzo 2021, l’ADM ha disciplinato, ai fini 

dell'attuazione dell'art. 62-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, le 

caratteristiche dei contrassegni di legittimazione della circolazione, al fine di assicurare la 

legittimità della circolazione dei p.l.i., le modalità di distribuzione, nonché il prezzo di fornitura e le 

tipologie di avvertenza in lingua italiana. 
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    I prodotti non conformi alle disposizioni in materia di contrassegni di legittimazione della 

circolazione e di avvertenze, fabbricati ovvero ordinati in data anteriore al 1° aprile 2021, 

possono essere immessi in consumo entro e non oltre il 31 agosto 2021 e possono essere 

venduti al consumatore finale entro e non oltre il 31 dicembre 2021.  

     

    Gli operatori autorizzati sono tenuti a comunicare alla Direzione Tabacchi e all’Ufficio dei 

Monopoli territorialmente competente le rimanenze al 31 marzo 2021, come risultanti dal registro di 

carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti, e gli ordinativi di fornitura aventi data certa anteriore 

al 1° aprile 2021, risultanti da idonea corrispondenza commerciale e documentazione contabile.  

    I medesimi soggetti, all’atto dell’estrazione dal deposito, devono integrare i documenti di 

accompagnamento della merce, rispettivamente, con il numero di lotto e la data di produzione, 

riportati nel medesimo registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti, ovvero con i 

riferimenti della documentazione commerciale e contabile relativi all’ordine, ivi inclusi il numero di 

lotto e la data dell’ordine medesimo.  

    Le rimanenze di prodotto finito giacenti alle indicate scadenze, del 31 agosto 2021 e del 31 

dicembre 2021, devono essere distrutte se non conformi alle disposizioni di cui all’art. 62-quater, 

comma 3-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, e a quanto disposto dall’Agenzia, secondo le 

vigenti disposizioni in materia e le eventuali indicazioni fornite dall’Agenzia. 

 

 
            Cordiali saluti, 

 

Giuseppe Dell’Aquila 

                                                                                                               


