IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 205503/RU

Roma, 21 giugno 2021

A: TUTTE LE RIVENDITE DI GENERI DI
MONOPOLIO

FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI
ASSOCIAZIONE ITALIANA TABACCAI
OGGETTO: Riavvio delle sessioni di esame per il conseguimento dell’idoneità professionale.
istruzioni operative. Informativa
Con Determinazione direttoriale prot. n. 409755 dell’11 novembre 2020 è stata disposta, com’è
noto, “la sospensione delle prove di esame per il conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di rivenditore di generi di monopolio di cui all’articolo 6 n. 9 bis della legge n. 1293/1957, e delle
riunioni della Commissione Centrale incaricata delle attività relative alla verifica della prova finale”, nonché la
sospensione dei “termini semestrali di cui all’articolo 6, comma 9 bis della l. 1293/1957 previsti per il
conseguimento del titolo abilitativo in ragione dell’impossibilità di sostenere la prova di esame conclusiva ovvero,
per coloro che hanno già svolto la prova di esame, in ragione dell’impossibilità di procedere alla verifica dei
relativi elaborati”.
Alla luce dell’attuale favorevole andamento della situazione epidemiologica nonché dei nuovi
interventi legislativi, ed in particolar modo del D.L. n. 65 del 18 maggio 2021, art. 10 (dal 1°
luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel
rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020),
si è resa necessaria l’emanazione di apposita determinazione direttoriale con la quale sono state
ripristinate, a decorrere dal prossimo 9 luglio, le prove di esame per il conseguimento
dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di rivenditore di generi di monopolio,
nonché delle riunioni della Commissione Centrale incaricata delle attività relative alla verifica
della prova finale e dei termini semestrali di cui all’articolo 6, comma 9 bis della legge n.
1293/1957. Con il medesimo provvedimento, è stata altresì disposta la ripresa dei termini di
decorrenza dei termini semestrali di cui all’articolo 6, comma 9 bis della l. 1293/1957 previsti
per il conseguimento del titolo abilitativo in ragione della ripresa dello svolgimento della prova
di esame conclusiva, fatti salvi eventuali e successivi interventi legislativi.
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Considerato l’elevato numero dei soggetti che dovrebbero conseguire l’idoneità professionale,
in ragione dell’avvenuta/imminente scadenza del titolo abilitativo, si ravvede la necessità di
provvedere al recupero dell’arretrato nel più breve tempo possibile.
A tal fine e considerata, altresì, la necessità di rispettare le prescrizioni normative per la
scurezza anti-covid e di distanziamento sociale che, tra l’altro, richiedono una limitazione della
la capienza delle aule, si ritiene opportuno prevedere più sessioni di esame all’interno della
medesima giornata già utilizzata fino ad oggi per lo svolgimento delle prove; le selezioni si
svolgeranno a partire dalle ore 10,00.
Va da sé che deve essere garantito prioritariamente lo svolgimento delle prove di esame per i
rivenditori di generi di monopolio in relazione ai quali il titolo professionale sia scaduto o di
imminente scadenza.
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