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na storia infinita. La querelle che
contrappone la Federazione
Italiana Tabaccai alle società
che gestiscono la distribuzione

di carburanti in Italia sulle modalità di ri-
lascio dei provvedimenti amministrativi di
istituzione di rivendite speciali presso le
stazioni di servizio segna un nuovo pas-
saggio, che nel grafico altalenante delle
decisioni che si sono nel tempo succedute
appare questa volta fissare davvero un
punto fermo e definire una tappa decisiva.
La quarta sezione del Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale ha respinto -  con le sentenze
gemelle 1427 e 1428 - l’appello di Eni contro il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli e la FIT per la riforma
della sentenza del Tar del Lazio del maggio 2014,
che aveva visto prevalere l’interpretazione “restrit-
tiva” sulle nuove aperture di rivendite speciali presso
gli impianti di distribuzione carburanti in quello che
può essere definito il “primo round” della sfida. 
Lo scorso autunno, però, c’era stato un colpo di
scena: nel numero di novembre di “Pianeta Ta-
bacco” avevamo riportato l’importante parere
n.°3054/2014, sempre del Consiglio di Stato (in
sede però di ricorso straordinario al Capo dello
Stato su un caso simile a quello esaminato dal
Tar), in forza del quale tutti gli organi di stampa
avevano parlato di vero e proprio “semaforo
verde” alla liberalizzazione. In estrema sintesi, in
quella sede i giudici di Palazzo Spada avevano af-
fermato che le rivendite speciali in esame sono
istituite per soddisfare esigenze particolari della
clientela che utilizza le stazioni di servizio, e ad
esse non può essere imposto il rispetto di distanze
minime riferibili alle rivendite ordinarie, che si ri-
volgono ad una diversa categoria di utenti. Una
sorta di “liberi tutti” che aveva preoccupato al-

quanto i rappresentanti sindacali dei tabaccai.
Ora il Consiglio di Stato (nella veste però di giu-
dice di secondo grado, e questo è molto impor-
tante!) sembra tornare sui propri passi,
riallineandosi ai giudici amministrativi di primo
grado e stabilendo una linea interpretativa che a
questo punto appare piuttosto definita. 

L’iTeR DeLLa conTRoVeRSia
Facciamo il punto sulla controversia. Tutto ha
preso il via con l’articolo 28 del decreto legge
98/2011 – in materia di liberalizzazione delle atti-
vità economiche – il quale prevede che è sempre
consentito l’esercizio della rivendita di tabacchi
presso gli impianti con superficie minima di 500
mq. e con almeno 30 mq destinati a locali chiusi
adibiti a tale attività. Nessuna distanza minima, nes-
suna valutazione di impatto sulla redditività delle
tabaccherie ordinarie circostanti. All’epoca, grande
esultanza dei benzinai, sostenitori di una sorta di
automatismo a fronte di requisiti minimali, ed
enorme preoccupazione dei tabaccai, che interpre-
tavano questo varco normativo come la anticamera
della perdita dell’esclusiva di vendita. 
Proprio per tutelare tale baluardo della categoria, la
FIT nel frattempo si era battuta per l’emanazione di

Rivendite speciali e aree di servizio carburante. 
In sede di appello il Consiglio di Stato 

si pronuncia a favore dei tabaccai
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uno specifico regolamento (sul quale per la verità si
favoleggiava da anni) finalizzato a definire – sessan-
t’anni dopo la legge 1293 del ’57 ed un caotico ac-
cumularsi di circolari e diverse prassi operative – un
complesso di regole certe e vincolanti volte a disci-
plinare in modo univoco i procedimenti amministra-
tivi relativi alla istituzione delle Rivendite ordinarie e
speciali, al rilascio ed al rinnovo dei patentini e ai tra-
sferimenti di zona delle tabaccherie. Nemmeno a
farlo apposta, a soli due anni dal Decreto Legge n.
98, nell’aprile 2013 il Ministero delle Finanze decide
finalmente di far entrare in vigore il sospirato rego-
lamento (DM n.° 38 recante la “disciplina della distri-
buzione e vendita dei prodotti da fumo”). Bene: l’articolo
6 di tale decreto ministeriale dispone che ai gestori
di aree di servizio è consentito l’esercizio della riven-
dita di tabacchi speciale “nel rispetto dei parametri di di-
stanza e di reddito previsti per le nuove istituzioni di rivendite
ordinarie”. Indietro tutta, insomma.
Il primo round, come detto, ha visto prevalere la
posizione della FIT. Il Tar laziale ha ritenuto – in
estrema sintesi – che la primaria esigenza della tu-
tela della salute consenta comunque la previsione
di alcuni limiti al provvedimento finalizzato a li-
beralizzare le attività economiche, e proprio i li-
miti classici fissati dalla legge storica 1293/’57 in
tema di distanze da altre Rivendite e di redditività
media sono sembrati ai giudici amministrativi di
primo grado i riferimenti corretti. Di parere op-
posto il Consiglio di Stato in sede consultiva, che
tali limiti ha considerato superati. Ora il Consiglio
di Stato in veste di giudice d’appello ridisegna la
fattispecie, bocciando l’appello proposto da Eni
contro la sentenza del Tar laziale e avvalorando la
sussistenza dei limiti all’indiscriminata possibilità
di istituzione di Rivendite speciali. 
La considerazione su cui si è fondata il rigetto – si
legge nella sentenza - riposa nel convincimento per
cui (come segnalato nelle memorie di opposizione
presentate da Fit) “la ratio della disposizione che assi-
mila, ai fini dell’istituzione delle rivendite speciali, le stazioni
di servizio automobilistico alle stazioni ferroviarie, marit-
time, tranviarie, aeree nonché alle caserme ed alle case di pena
deve ritenersi oramai superata dall’evoluzione della rete na-
zionale degli impianti di distribuzione di carburanti”. Se
garantire comunque l’offerta di tabacchi in detti siti
è precetto assicurato dalla nuova normativa, appare
non illegittima la tesi dell’amministrazione secondo

cui, muovendosi dall’assunto che un eccesso di of-
ferta di tabacchi (anche sotto il profilo della pub-
blicità del sito ove essi sono venduti) stimola in
realtà la domanda, il regolamento ha contemperato
le contrapposte esigenze, di fatto “liberalizzando”
il Patentino, ma continuando a vincolare ai limiti
preesistenti la possibilità di attivare la Rivendita spe-
ciale”. In parole povere, ha detto il Consiglio di
Stato, ogni misura liberalizzatrice che incide sulle
Rivendite di generi di monopolio deve tener conto
di quel necessario contemperamento dell’esigenza
di garantire all’utenza una rete di vendita capillare
sul territorio con l’interesse pubblico primario della
tutela della salute, consistente nel prevenire un’of-
ferta di tabacco sproporzionata ed eccessiva ri-
spetto alla domanda.  Un’apertura incondizionata
di Rivendite speciali presso i distributori di carbu-
rante avrebbe comportato, proprio per la avvenuta
e certificata enorme diffusione numerica della rete
degli impianti di distribuzione sul territorio nazio-
nale, una sproporzionata offerta di generi di mo-
nopolio ed una eccessiva diffusione della
conseguente esposizione pubblicitaria. Invece, se-
condo i giudici di palazzo Spada, essendo “l’offerta
di tabacchi a mezzo di Patentino meno pubbliciz-
zata e meno invasiva rispetto a quella effettuata a
mezzo di Rivendita speciale (che, in quanto tabac-
cheria, può legittimamente esporre insegna e pro-
dotti)”, il ricorso Eni va respinto laddove ipotizza
una sostanziale equiparazione – e quindi una sorta
di automatismo nella istituzione – tra Patentino e
Rivendita speciale.
In conclusione, il lungo iter giudiziale sembra
avere partorito questa salomonica decisione: se-
condo il Consiglio di Stato il “giusto mezzo” tra
la volontà liberalizzatrice del legislatore e il fon-
damentale principio della tutela della salute si
trova nel permettere la apertura alle Rivendite spe-
ciali solo laddove i limiti previsti dalla norma sto-
rica consentano di non saturare il territorio di vere
e proprie tabaccherie, con quanto ciò comporta
in tema di pubblicità ed esposizione dei prodotti
da fumo. Prodotti però che – proprio per tutelare
anche una liberalizzazione del mercato a favore di
chi comunque desidera reperire con facilità le si-
garette – di fatto potranno essere venduti presso
i Patentini oramai assai facilmente ottenibili da
quasi tutte le stazioni di servizio. 
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