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a recente approvazione e pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale del Decreto
legislativo n 157, del 24 settembre 2015
concernente: “Misure per la revisione della

disciplina dell’organizzazione delle Agenzie fiscali”, ci offre
l’opportunità di ripercorrere, attraverso una breve
disanima dei principali interventi normativi che
hanno inciso sulla materia, il lungo e complesso
processo di privatizzazione e trasformazione che
ha interessato l’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato nell’arco di circa diciotto anni.
I provvedimenti che riportiamo schematicamente
nell’occhiello a corredo del presente articolo,
indicano per sommi capi le varie tappe della
trasformazione e le modifiche organizzative e
funzionali vissute dall’ex Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che è oramai
definitivamente confluita, anche sul piano
organizzativo e funzionale, nella nuova Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli.
Come molti ricorderanno il processo di
trasformazione e privatizzazione
dell’Amministrazione ebbe avvio con il trasferimento
delle attività produttive e commerciali relative ai
tabacchi lavorati che, nell’ormai lontano 1998,
vennero attribuite all’Ente Tabacchi Italiano (ETI),
Ente pubblico appositamente istituito, per avviare la
privatizzazione e procedere alla successiva vendita a
privati delle attività e dei rami d’azienda (produzione
e commercializzazione) come è poi avvenuto.
In particolare, all’indomani dello scorporo delle
suddette attività l’Ente Tabacchi Italiano, dopo aver
svolto una rapida riorganizzazione delle proprie
strutture produttive e commerciali, provvide a
trasferire ad una nuova Società appositamente
costituita –ETINERA- le attività relative alla
distribuzione, commercializzazione e vendita sul

territorio nazionale dei tabacchi lavorati. 
Dopo alcuni anni (2002) l’ETI fu posto in vendita
dal Tesoro nella sua totalità, e sia la parte produttiva
che quella distributiva e commerciale furono
acquistate dalla multinazionale British American
Tobacco che, successivamente, ha scorporato il
ramo d’azienda gestito dall’ETINERA che venne
ceduto alla Società spagnola Logista.  
Tralasciando in questa sede ogni ulteriore
considerazione relativa alle modalità e alle
procedure all’epoca adottate che portarono alla
privatizzazione e scorporo delle predette attività
produttive e commerciali, va messo in rilievo che,
all’indomani dell’avvio del processo di
privatizzazione per l’Amministrazione emerse la
necessità di dover rimodulare le proprie attività e
competenze amministrative e di dover ridisegnare
il proprio assetto organizzativo attraverso la
modifica della struttura centrale e periferica. 
Dopo la costituzione dell’ETI e l’avvio del processo
di privatizzazione del settore, all’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato rimanevano,
nell’ambito del ramo tabacchi lavorati,
esclusivamente le funzioni di natura pubblica con
una accresciuta funzione di regolatore e controllore
del sistema (iscrizione dei prodotti, controllo dei
tenori e contenuti, gestione della tariffa di vendita,
variazioni di prezzo, controllo sulla circolazione,
gestione dei tasselli di legittimazione, ecc.).
Inoltre, a seguito della privatizzazione di quel
complesso ed articolato sistema dei “monopoli
statali” preesistenti, rimaneva in capo all’AAMS
solo la esclusiva di vendita al dettaglio dei generi di
monopolio che era stato e continuava ad essere
esercitato per il tramite delle rivendite generi di
monopolio.
Altro consolidato ramo dell’attività dell’Ammini-
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strazione era rappresentato dalla gestione e
controllo di importanti giochi pubblici, all’epoca
in forte espansione (lotto, lotterie e bingo), per cui
ai fini organizzativi si rese necessario in
particolare:

1. rimodulare le competenze di natura pubblicistica 
che residuavano in materia di generi di
monopolio, sia per effetto dello scorporo della
produzione e commercializzazione dei tabacchi
lavorati, sia per effetto del recepimento nel
nostro ordinamento di importanti direttive
comunitarie che avevano significativamente
innovato in particolare le procedure relative alla
circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in
regime di sospensione d’imposta;

2. riorganizzare la propria struttura centrale e
periferica per effetto delle nuove e più ampie
competenze in materia di controlli sui siti
produttivi e commerciali dei tabacchi lavorati, sia
sulle innumerevoli strutture di giochi che
nascevano in gran numero su tutto il territorio
nazionale;

3. riorganizzare importanti settori di attività a livello 
centrale dell’Amministrazione per la gestione e il
controllo delle Concessionarie dei giochi cui
erano stati affidati i più importanti giochi pubblici
che in quegli anni crescevano in modo
esponenziale sotto il profilo della raccolta e della
diffusione presso i consumatori.(lotto,
superenalotto e bingo).

Questa prima trasformazione/riorganizzazione,
che fu attuata con il D.P.R. n 115 del 7 febbraio
2000, preparò il terreno all’acquisizione da parte
della rinnovata Amministrazione di altre importanti
funzioni e competenze sempre in tema di giochi
che furono assegnate alla nuova Azienda autonoma
con Decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2003, n 385, concernente appunto il
regolamento di riorganizzazione
dell’Amministrazione. 
Con tale provvedimento furono attribuite funzioni
e attività relative alla gestione e all’esercizio di
giochi, scommesse e concorsi pronostici, già di
competenza dell’Agenzia delle Entrate, nonché di

quelli connessi a manifestazioni sportive
organizzate dal CONI.

Le nuove competenze ebbero l’effetto:

- di modificare progressivamente ma in modo
sensibile il ruolo tradizionale dell’ex
Amministrazione dei monopoli;

- di incidere in modo significativo anche sul
funzionamento del tradizionale e consolidato
assetto della rete di vendita al dettaglio. 

Infatti, le rivendite generi di monopolio per effetto
dell’acquisizione e dell’ampliamento di nuove attività
si sono con il tempo trasformate da meri ed esclusivi
punti di vendita di tabacchi lavorati e di altri generi
di monopolio in vere e proprie “aziende di servizi”
focalizzate sulla raccolta dei giochi pubblici, in
primo luogo, e nell’erogazione di servizi di varia
natura (pagamenti vari, rilascio di bolli, biglietteria,
rilascio di certificati ecc.) in un secondo tempo. 
Dopo aver assorbito le nuove funzioni e fatto
proprio il nuovo assetto organizzativo e funzionale
con il quale era stata enormemente ampliata la sfera
di competenza e modificata la “mission” originaria,
l’Amministrazione dei monopoli di Stato,
nell’ambito del vasto ed articolato processo di
snellimento e riorganizzazione della intera
macchina statale avviato dal Governo in questi
ultimi anni, è stata ancora oggetto di un intervento
sul piano organizzativo che ha di fatto portato alla
scomparsa dell’Azienda autonoma, come fino ad
allora conosciuta, e ha creato una nuova entità
amministrativa.
Con il decreto legge 6 luglio 2012, n 95, convertito,
con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n
135, all’articolo 23-quater è stato infatti disposto,
fra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle
Dogane che ha assunto la denominazione di
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 
Con tale disposizione, ferme restando le
competenze preesistenti e in attesa di una organica
ristrutturazione e trasformazione della nuova
Agenzia, che sarà attuata in applicazione del
Decreto legislativo n 157/2015, l’Amministrazione
dei monopoli di Stato di fatto soppressa è stata
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ricondotta funzionalmente nell’ambito dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli. 
Questo intervento organizzativo del Governo ha,
in realtà, realizzato un significativo cambiamento
nel funzionamento del sistema delle accise fino ad
allora esistente in Italia.
E’ stato infatti riunificato sotto un unico centro di
responsabilità la gestione e il controllo di tutte le
attività relative ai prodotti assoggettati ad accisa in
regime di sospensione d’imposta, realizzando una
unitarietà di gestione del sistema della circolazione
di questi prodotti e unificando i meccanismi e le
modalità di controllo anche di natura
informatizzata, analogamente a quanto avviene in
tutti gli altri paesi della Comunità europea. 
Il nuovo decreto legislativo impone inoltre alcune
linee guida da seguire nell’iter del processo di

riorganizzazione delle strutture delle Agenzie fiscali,
e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in
particolare, che avranno ripercussioni sulle attività
di tutti gli operatori del nostro settore. 

Oltre al contenimento delle spese di funzionamento,
le riformate Agenzie debbono perseguire:

- un riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e 
controllo con l’ obiettivo di facilitare gli
adempimenti tributari anche attraverso forme più
avanzate di comunicazione con il contribuente;
- una maggiore competitività delle imprese italiane 
favorendo “l’attratività“degli investimenti;
- la riduzione della invasività dei controlli e degli
adempimenti mediante il principio del controllo
amministrativo unico.

I principali passaggi legislativi della trasformazione e riforma 
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

1. Decreto legislativo 9 luglio 1998, n 283, concernente l’istituzione dell’Ente Tabacchi Italiani. 
Con tale provvedimento normativo venne dato avvio al processo di privatizzazione delle attività produttive e
commerciali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

2. D.P.R. 7 febbraio 2000, n 115, concernente Regolamento recante norma per la riorganizzazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a norma dell’articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n 400. Con tale provvedimento vennero riorganizzate le attività e le attribuzioni di natura
pubblicistica che rimasero in capo all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sia in materia di giochi che
in materia di tabacchi lavorati;

3. D:P.R. 15 dicembre 2003, n 385, concernente il regolamento di riorganizzazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con tale provvedimento l’AAMS assunse nuove
funzioni in materia di gestione ed esercizio di giochi, scommesse e concorsi pronostici già di competenza dell’Agenzia
delle Entrate, nonché di quelli connessi a manifestazioni sportive organizzate dal CONI;

4. Decreto legge 6 luglio 2012, n 95, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012, n 135,
che all’articolo 23-quater dispone, fra l’altro, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane che ha assunto la denominazione di Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli. Con tale disposizione, ferme restando le competenze e l’ordinamento preesistenti e in attesa
di una organica ristrutturazione, l’Amministrazione è stata ricondotta funzionalmente nell’ambito dell’Agenzia delle
Dogane riunificando sotto un unico centro di responsabilità la gestione e il controllo delle attività relative a  tutti i prodotti
assoggettati ad accisa;

5. Decreto legislativo 24 settembre 2015, n 157 concernente: “Misure per la revisione della disciplina
dell’organizzazione delle Agenzie fiscali, emanato in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera h,
della legge 11 marzo 2014, n 23, (delega fiscale). Con tale disposizione il Governo ha provveduto a riscrivere
le regole secondo le quali le Agenzie debbono riorganizzarsi per una migliorare il rapporto con i contribuenti e favorire
l’attività delle imprese nazionale.


