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l Consiglio di Stato negli ultimi mesi si è tro-
vato più volte ad esprimersi su questioni ri-
guardanti il mondo della distribuzione dei
tabacchi: buona ultima va registrata la sen-

tenza 2028/2015 della Quarta Sezione giurisdizio-
nale, depositata lo scorso 22 aprile, che ha definito
la corretta applicazione degli articoli del noto Rego-
lamento 38/2013 in materia di “rinnovo” del c.d.
patentino.
La questione trattata prendeva lo spunto da un
mancato rinnovo di un patentino al termine del
consueto biennio di validità, in ragione del muta-
mento della zona di influenza commerciale a se-
guito della installazione di un distributore
automatico da parte di una Rivendita limitrofa.
Alle considerazioni dell’esercente ricorrente, ba-
sate sul fatto che l’autorizzazione fosse stata in
passato più volte rinnovata, i giudici amministra-
tivi hanno replicato affermando che i “patentini”
per la vendita di generi di Monopolio sono auto-
rizzazioni con validità biennale che costituiscono
una rete di vendita avente funzione complemen-
tare rispetto a quella delle Rivendite ordinarie, so-
prattutto alla luce di quanto recentemente
introdotto dal noto Regolamento nr. 38 del 2013.

IL REGOLAMENTO NR. 38/2013
Con tale Regolamento, infatti, il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze ha riorganizzato la enorme
mole di normativa secondaria e di circolari che nel
corso degli ultimi decenni era intervenuta in materia
di istituzione e trasferimento di Rivendite e rilascio
di patentini, improntando tale riorganizzazione
normativa al principio innovativo della tu-
tela delle concrete esigenze di servizio, le
quali di volta in volta devono essere ma-
terialmente verificate.
Sul fronte della ottimizzazione e razio-
nalizzazione della rete di vendita il prin-
cipio informatore è il contemperamento
di un tessuto capillare sul territorio con
l’interesse alla tutela alla salute, che in
Italia funziona particolarmente bene
proprio grazie alla struttura imperniata

sulle Rivendite ordinarie e speciali. Il nuovo Re-
golamento - nel soffermarsi sui patentini - afferma
che il rilascio e i rinnovi dei medesimi deve essere
valutato “in relazione alla natura complementare e non
sovrapponibile di questi rispetto alle Rivendite”, e giusti-
ficata da necessità di garantire il servizio di vendita
“in tempi e luoghi in cui tale servizio non può essere svolto
dalle Rivendite”.
Con questa sentenza il Consiglio di Stato, confer-
mando quanto deciso in primo grado dal Tar
Campania (sentenza nr. 4550/2014), ha quindi sia
sottolineato la differente natura delle due forme
di vendita, escludendo qualsivoglia sovrapposi-
zione (anche strumentale) nei fatti, sia ribadito che
la concessione alla base della rete ordinaria è radi-
calmente differente dall’autorizzazione ammini-
strativa su cui si fonda il sistema dei patentini.
Non solo: alla prassi del rinnovo legato ad una
sorta di automatismo il Regolamento 38 ha sosti-
tuito una inderogabile attenzione alla esigenza di
mantenere equilibrata l’offerta dei tabacchi ri-
spetto alla domanda dei consumatori. Tanto in
sede di istituzione, quindi, quanto in sede di rin-
novo, colui che richiede il rilascio di un patentino
deve passare il vaglio dell’Amministrazione, che è
tenuta ad operare un controllo e una conseguente
valutazione del “reale assetto distributivo” in essere.
In concreto: nell’esaminare tale assetto l’AAMS
deve considerare la collocazione, gli orari opera-
tivi, i giorni di chiusura del locale e l’esistenza di
distributori automatici presso le Rivendite vicine
all’esercizio richiedente. Mai, comunque, il nuovo
regolamento consente l’istituzione di un patentino

nel caso in cui la Rivendita più vicina di-
sponga di un distributore automatico e
sia a meno di cento metri dal locale ri-
chiedente. Il rinnovo, infine, non può as-
solutamente intendersi come “atto
dovuto”: la sussistenza delle condizioni
per reiterare l’autorizzazione andrà veri-
ficata prescindendo dal numero dei rin-
novi intervenuti negli anni, e tenendo
conto delle modifiche intervenute del
biennio. 
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Patentini: nessun automatismo




