
 

Città di Torino - Direzione Centrale Corpo di Polizia Municipale - Servizio Servizi Integrati - Ufficio Studi e Formazione - Circolare n. 120/13 - Attività produttive  
Pagina 1 di 3 

 
CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

           CIRCOLARE N. 120 
    Operativa       

 
OGGETTO: Attività Produttive. 

Commercio tabacchi - Sigarette elettroniche. 
Nuovi divieti in materia di vendita e utilizzo di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche.
D.L. n. 104 del 12/09/13 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 08/11/13 (1). 
Integrazione alle circolari del Corpo nn. 4/05 e 4bis/05. Revoca delle circolari del Corpo nn. 
26/13 e 78/13. 

 
Come già indicato nella circolare del Corpo n. 26/13, il D.L. n. 158/12 (2) - art. 7, commi 1 e 2 - aveva 

introdotto alcune importanti innovazioni in tema di vendita dei prodotti del tabacco. In particolare, erano stati 
modificati - a decorrere dal 1° gennaio 2013 - l’articolo 25 del R.D. n. 2316/34 (3) e l’articolo 20 della Legge n. 
556/77 (4) che in sintesi si riportano: 

 
 

 

nell’articolo 25 del R.D. n. 2316/1934 era stata elevata da 16 a 18 anni l’età minima per l’acquisto dei 
prodotti del tabacco introducendo l’obbligo, per gli esercenti, di verificare - mediante esibizione di un 
documento di identità - l’età degli acquirenti di tali prodotti, tranne nei casi in cui la maggiore età 
dell’acquirente fosse manifesta. Aggravate, inoltre, le sanzioni amministrative per i trasgressori ai sopra 
indicati precetti, con importi graduabili fra € 250,00 e € 1.000,00 ovvero fra € 500,00 e € 2.000,00 e la 
sospensione per tre mesi della licenza all’esercizio dell’attività (se il fatto sia commesso per più volte). 
Non è stato più previsto, inoltre, il divieto di fumare - in luoghi pubblici - per i minori di 16 anni. 

 

nell’articolo 20 della Legge n. 556/1977 era stato previsto che  i distributori automatici per la vendita 
al pubblico di prodotti del tabacco fossero dotati di sistemi automatici di rilevamento dell’età 
anagrafica dell’acquirente. Venivano, altresì, considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei 
documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione. 

 
In seguito - con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 giugno 2013 (vds circolare del Corpo n. 

78/13) – è stata vietata la vendita di sigarette elettroniche, con presenza di nicotina, ai minori di anni 18. 
 

Ora, con il provvedimento in oggetto, il legislatore ha ampliato il quadro normativo sia in materia di divieto 
di fumo (legge n. 3/2003) estendendolo alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema 
educativo di istruzione e di formazione, sia di utilizzo di sigarette elettroniche (D.L. n. 104/2013) vietandolo 
nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione 
(comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni ed i 
centri per l’impiego e di formazione professionale). 

 
Inoltre, con l’inserimento nell’articolo 51 della legge n. 3/2003 dei nuovi commi da 10 ter a 10 decies, 

risulta ora normata più compiutamente la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti 
nicotina, sia per quanto concerne la presenza nonché i rischi di dipendenza dalla stessa, sia in tema di tutela dei 

                                                 
(1) - G.U. n. 264 del 11/11/2013.  
(2) - D.L. 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 (GU n. 263 del 10/11/2012 - S.O. n. 201). 
(3) - R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316 “Testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia”(G.U. n. 47 del 25/12/1935). 
(4) - Legge 8 agosto 1977, n. 556 “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.” (G.U. n. 228 del 23/08/1977).   
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minori.  
 

Infatti, è stata vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina: 
 

 che non riporti in modo chiaramente visibile la dicitura “presenza di nicotina” nonché l’avvertimento sul 
rischio di dipendenza dalla stessa 
 che sia trasmessa all’interno di programmi televisivi rivolti ai minori e nei 15 minuti precedenti e 

successivi alla trasmissione degli stessi  
   

 che attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero 
della salute  
 che rappresenti minori di anni 18 intenti all’utilizzo di sigarette elettroniche  
 che sia diretta o indiretta nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori  
 che sia effettuata nelle trasmissioni radiotelevisive nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 e 19.00  
 che sia effettuata in qualsiasi forma:  

- sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori  
- nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla  visione 

da parte dei minori.  
 

La violazione delle disposizioni  sopra riportate è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 
5.000 ad € 25.000. Tale sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.  

 

La sanzione si  applica - altresì - alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e 
degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche.  

 

DISPOSIZIONI OPERATIVE 
 

Per quanto precede è stato sintetizzato il seguente quadro sanzionatorio: 
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 ad € 1.000,00 - P.M.R.  € 333,33 entro 60 gg.
 

 Autorità competente - Destinazione proventi: Prefetto - Stato 
 

 Segnalazione: 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 
ad € 2.000,00 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 18 - (FINO AL 30/07/2014)  

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

 Norma violata: Ordinanza del Ministero della Salute del 26/06/2013 - Art. 25 R.D. n. 2316/1934.
 Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 250,00 ad € 1.000,00 - P.M.R. € 333,33 entro 60 gg.
 Autorità competente - Destinazione proventi: Prefetto - Stato 
 Segnalazione: DIREZIONE COMMERCIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE - Servizio 

Contenzioso Amministrativo - Via Meucci n. 4 - TORINO, per i provvedimenti di competenza. 
 Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 

ad € 2.000,00 e la sospensione per tre mesi della licenza all’esercizio dell’attività. 
 

3) DIVIETO DI FUMO 
SIGARETTE “ELETTRONICHE”  

 

Utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi/nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del 
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sistema educativo di istruzione e formazione (comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità 
di recupero e gli istituti penali per i minorenni ed i centri per l’impiego e di formazione professionale).

 

 Norma violata: Art. 4, c. 2 e 3 D.L. n. 104/13 - Art. 7 L. n. 584/75. 
 Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 27,50 ad € 275,00 - P.M.R. € 55,00 entro 60 gg.
 Autorità competente - Destinazione proventi: Prefetto - Stato 
 La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in 

evidente stato di gravidanza/lattanti/bambini fino a 12 anni. 
 

- ALTRI PRODOTTI DEL TABACCO DA FUMO  
 

1. Fumare nei locali chiusi 
 

 Norma violata: Art. 51, c. 1 e 5 L. n. 3/03 - Art. 7 L. n. 584/75. 
 Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 27,50 ad € 275,00 - P.M.R. € 55,00 entro 60 gg.
 Autorità competente - Destinazione proventi: A.S.L. 1 [rispettivamente:  

- Servizio Contenzioso, Via della Consolata n. 10  
- Ufficio Sanzioni Amministrative, Via San Secondo n. 29 (pagamento mediante conto 

corrente postale n. 470104, indicando nella causale “violazioni al divieto di fumare” 
precisando n. verbale, data ed organo verbalizzante)] 

 La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in 
evidente stato di gravidanza/lattanti/bambini fino a 12 anni. 

 

2. Fumare nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione 
e formazione. 

 

 Norma violata: Art. 51, c. 1 bis e 5 L. n. 3/03 - Art. 7 L. n. 584/75. 
 Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 27,50 ad € 275,00 - P.M.R. € 55,00 entro 60 gg.
 Autorità competente - Destinazione proventi: A.S.L. 1 [rispettivamente:  

- Servizio Contenzioso, Via della Consolata n. 10  
- Ufficio Sanzioni Amministrative, Via San Secondo n. 29 (pagamento mediante conto 

corrente postale n. 470104, indicando nella causale “violazioni al divieto di fumare” 
precisando n. verbale, data ed organo verbalizzante)] 

 La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in 
evidente stato di gravidanza/lattanti/bambini fino a 12 anni. 

 
4) PUBBLICITÀ PER ACCESSORI SIGARETTE ELETTRONICHE 

Effettuare pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina violando le 
prescrizioni dell’articolo 51 (commi da 10 ter a 10 octies) della legge n. 3/03. 

 

 Norma violata: Art. 51, c. 10 ter - 10 decies. 
 Sanzione amministrativa pecuniaria: da € 5.000,00 ad € 25.000,00 - P.M.R. € 8.333,33 entro 60 

gg. 
 Autorità competente - Destinazione proventi: Prefetto - Stato 
 Segnalazione: PREFETTURA di TORINO - AREA III ter - UFFICIO DEPENALIZZAZIONI - 

P.za CASTELLO 205 - 10100 TORINO, per i provvedimenti di competenza. 
 La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione (comma10 novies, 2 ° periodo). 

 

La sanzione si applica altresì alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e 
degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche (comma 10 decies). 

 
 

Le circolari del Corpo nn. 26/13 e 78/13 sono revocate. 
 

SG/DC/CC 
 

Addì, 24/12/2013 
F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 
        Dott. Giovanni ACERBO 


