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OGGETTO: Attività Produttive. 

Commercio tabacchi. 
Divieto di vendita dei prodotti del tabacco ai minori degli anni 18.     
Divieto di vendita ai minori degli anni 16 di sigarette elettroniche con presenza di 
nicotina.  Ordinanza del Ministero della Salute del 28 settembre 2012 (1). 

 
 

DIVIETO DI VENDITA PRODOTTI DEL TABACCO A MINORI ANNI 18 
 
 

 

 

Il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 (2) all’art. 7, commi 1 e 2, introduce alcune importanti 
innovazioni in tema di vendita dei prodotti del tabacco. In particolare, vengono modificati, con 
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’articolo 25 del Regio Decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 
(3) e l’articolo 20 della Legge 8 agosto 1977, n. 556 (4). 

 
L’articolo 25 del RD n. 2316/1934 viene riformulato elevando da sedici a diciotto anni l’età 
minima per l’acquisto dei prodotti del tabacco e viene introdotto l’obbligo, per gli esercenti, di 
verificare, mediante esibizione di un documento di identità, l’età degli acquirenti di tali prodotti, 
tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta. 
Vengono inoltre aggravate le sanzioni amministrative vigenti per i trasgressori, che passano da € 
20,66 ad importi graduabili fra € 250,00 e € 1.000,00(per i venditori che violino il predetto divieto) 
e fra € 500,00 e € 2.000,00 e la sospensione per tre mesi della licenza all’esercizio dell’attività (se 
il fatto è commesso per più volte). 
Il nuovo testo dell’articolo 25 non prevede più, invece, il divieto di fumare in luoghi pubblici per i 
minori di sedici anni. 

 
L’articolo 20 della Legge n. 556/1977 viene integrato prevedendo che i distributori automatici per 
la vendita al pubblico di prodotti del tabacco siano dotati di sistemi automatici di rilevamento 
dell’età anagrafica dell’acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei 
documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. 

DIVIETO DI VENDITA SIGARETTE ELETTRONICHE A MINORI ANNI 16 
                                                 
(1) – In G.U. n. 248 del 23/10/2012.  
(2) - Decreto Legge  13 settembre 2012 , n. 158 “Disposizioni  urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della 

salute convertito” con la Legge 8  novembre  2012, n. 189 in GU n. 263 del 10-11-2012  - Suppl. Ordinario n. 201. 
(3) -  “Testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia” in G.U. n. 47 del 25/12/1935. 
(4) - “Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di 

Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa e modifiche alla legge 14 novembre 1967, n. 1095.” In G.U. 
 n. 228 del 23-8-1977.   
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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 28 SETTEMBRE 2012 
  
 Considerato che allo stato mancano le conoscenze relative agli effetti sulla salute umana dei 
componenti organici e dei prodotti per la vaporizzazione utilizzati nella maggior parte dei sistemi 
elettronici, alternativi al  fumo di sigaretta e che, pertanto, non si può escludere l'esistenza di un rischio 
che questi sistemi elettronici inducano la dipendenza da nicotina nei soggetti minori promuovendo  
contemporaneamente il successivo avvio e transizione al fumo di sigaretta. 
 Nell’attesa che l'Istituto Superiore di Sanità proceda, entro i prossimi sei mesi, ad  una 
valutazione del  rischio connesso all'utilizzo delle sigarette elettroniche, in particolare sui  minori, sulla 
base degli  ultimi aggiornamenti scientifici in merito alla pericolosità delle medesime, il Ministero della 
Salute, ha ritenuto che, ricorrano i presupposti di necessità per  adottare  urgenti misure cautelative a 
tutela della salute dei minori; pertanto, con l’Ordinanza 28 settembre 2012 (5), ha prorogato per ulteriori 
sei mesi il divieto di vendita ai minori degli anni 16 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina, 
già introdotto con la precedente ordinanza del 4 agosto 2011 (6). 

Si riporta, di seguito un estratto del dispositivo dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 
settembre 2012 che ha efficacia fino al 24 aprile 2013.  

 
“IL MINISTERO DELLA SALUTE 

…omissis… 
Ordina: 
Art. 1 

  1. E' vietata la vendita ai minori di anni sedici di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.  
 2. Le autorità sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria sono preposti alla 
vigilanza sull'esatta osservanza del presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni indicate 
all'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.  

Art. 2 
 1. La presente ordinanza ha efficacia per un periodo di sei mesi a decorrere dal giorno 
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
…omissis…” 
 
 
DISPOSIZIONI OPERATIVE 
 
1) VENDITA/SOMMINISTRAZIONE PRODOTTI DEL TABACCO A MINORI  DI ANNI 18 
 Vendere/somministrare prodotti del tabacco a minori degli anni 18. 
 Norma violata: Art. 25 R.D. n. 2316/1934. 
 Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 250,00 a € 1000,00– P.M.R.  € 333,33 entro 60 gg. 
 Autorità competente – Destinazione proventi: Prefetto – Stato 
 Segnalazione a: A.A.M.S. AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Ufficio Regionale 

del Piemonte e della Valle D’Aosta – Via Grandis n. 14 – 10121 TORINO, per i provvedimenti di 
competenza.  

 Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 
500,00 a € 2000,00 e la sospensione per tre mesi della licenza all’esercizio dell’attività. 

 Chiunque vende prodotti del tabacco  ha  l'obbligo  di  chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, 
l'esibizione di un  documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia 
manifesta 

 
2) VENDITA DI SIGARETTE ELETTRONICHE AI MINORI DI ANNI 16 

Vendere ai minori di anni sedici sigarette elettroniche con presenza di nicotina.  

                                                 
(5) – In G.U. n. 248 del 23/10/2012.  
(6) – In G.U. n. 232 del 5/10/2011  
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Per le violazioni al divieto contenuto nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 settembre 
2012 si applicano le sanzioni previste dall’art. 25 del Regio Decreto 24 dicembre 1934, n. 2316. 

 Norma violata: Ordinanza del Ministero della Salute del 28 settembre 2012 - Art. 25 R.D. n. 
2316/1934. 

 Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 250,00 a € 1000,00– P.M.R.  € 333,33 entro 60 gg. 
 Autorità competente – Destinazione proventi: Prefetto – Stato 
 Segnalazione a: A.A.M.S. AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Ufficio Regionale 

del Piemonte e della Valle D’Aosta – Via Grandis n. 14 – 10121 TORINO, per i provvedimenti di 
competenza. 

 Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 
500,00 a € 2000,00 e la sospensione per tre mesi della licenza all’esercizio dell’attività 

 
 La circolare del Corpo n. 111/11 è revocata. 
 
 
DC/dc/CC 
 
 
 
Addì, 22/02/2013 
 
 
 
 
                                                                                                              F.to       IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                          Dott. Giovanni ACERBO 

 
 
 
 


