
 
CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE SICUREZZA STRADALE 

Ufficio Studi e Formazione 
 

               CIRCOLARE N. 87 
                                                                                                               Informativa       

 
OGGETTO: Attività Produttive.  

Rivendite di generi di Monopolio. 
Decreto 10 giugno 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Autorizzazione 
all’apertura delle tabaccherie nei giorni festivi (1). 

 
Come noto, l’articolo 12, lett. d) del D.L. 28  aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 

24 giugno 2009, n. 77 (2) , consente, al fine di rendere flessibile l’utilizzo del giorno di riposo settimanale, 
la possibilità di apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi intendendosi, per tali, le giornate 
domenicali. 

 

Con il provvedimento in oggetto, la Direzione Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli 
di Stato (AAMS) ha ritenuto che i titolari di rivendite di generi di monopolio possano scegliere di fissare il 
giorno di riposo anche in giorni diversi da quelli festivi; ciò, in considerazione del fatto che alcuni 
rivenditori sono già autorizzati all’apertura festiva, nonché ad effettuare la raccolta di giochi diversi da 
quelli del lotto.   

 

Pertanto, con tale provvedimento 
 
 

 viene autorizzata l’apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi [domeniche];  
 

 il riposo infrasettimanale facoltativo è disciplinato dalla procedura prevista dall’art. 2, comma 1, 
della l. n. 1095/67 (*) indipendentemente dal luogo di ubicazione delle tabaccherie stesse; 

 

 viene autorizzata la raccolta del gioco del lotto anche nei giorni di apertura festiva 
[domeniche];  

 
(*)   Recante - Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio - [G.U. n. 300 del 01/12/1967]  

 

      Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, su disposizione         
   dell’ispettorato compartimentale dei monopoli, sentita l’autorità comunale e le organizzazioni nazionali di categoria        
  maggiormente rappresentative su base nazionale: 

      1)  le rivendite site in comuni con meno di 10.000 abitanti; 
      2)  le rivendite site in località di cura, soggiorno e turismo; 
      3)  le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi. 

 

- omissis -  
 

 

Il provvedimento in parola ha efficacia a far data dal 26 giugno 2009. 
 

./SG/RB 
 

Addì, 03/07/2009 
 

F.to     IL DIRIGENTE DI P.M. 

                                                 
(1)  G.U. n. 146 del 26/06/2009. 
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(2)  G.U. n. 147 del 27/06/2009 (S.O. n. 99). 
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           Dott. Piero VERGANTE 


