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Lì, 27 marzo 2006 

 

CIRCOLARE 439/06 
 
OGGETTO: NOVITA’ IN MATERIA DI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA 
LOCALE. 

 
Con la presente circolare si vuole dare inizio ad un’iniziativa bimestrale della nostra Società che, 
nell’ottica di fornire un servizio completo, mira a coprire tutte le materie di attività dell’Ente 
pubblico; ci riferiamo in particolare al “Commercio e Terziario”. 
 
Tra le principali novità recentemente intervenute in materia di commercio e polizia amministrativa 
locale, segnaliamo le seguenti. 

 

1) Legge Finanziaria 2006 - Modifica dell’art. 86 e dell’art. 110 del T.U. delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza, in materia di apparecchi da gioco. 

Con l’art. 1, commi dal 525 al 555, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), 
sono stati modificati gli artt. 86 e 110 del TULPS in materia di apparecchi da gioco. 
Viene in sostanza introdotto l’obbligo di ottenere una licenza di p.s. per l’attività di produzione e di 
importazione, oltre a quella già prevista per la distribuzione e la gestione degli apparecchi da 
trattenimento. 
Dal testo novellato si evince che non è più necessaria la licenza di p.s. per installare apparecchi di 
cui all’art.110 del TULPS, quando il locale è già in possesso di una licenza rilasciata ai sensi dell’art. 
86, commi 1 e 2, ovvero ai sensi dell’art. 88 del TULPS. 
Viene inoltre prevista la possibilità di installare gli apparecchi di cui all’art.110, comma 6, del 
TULPS anche negli esercizi commerciali (nei quali finora potevano essere installati solo gli 
apparecchi di cui al comma 7), ovvero nei circoli privati, anche non autorizzati alla attività di 
somministrazione ai soci, previo rilascio della licenza di cui all’art. 86, comma 3, lettera c) del 
TULPS. 
 

2) Adeguamento esercizi pubblici di somministrazione alle nuove norme igienico 
sanitarie 

Con D.P.G.R. 28/12/05, n. 8/R la Regione Piemonte ha prorogato la disciplina transitoria per la 
presentazione delle domande di adeguamento dell’autorizzazione sanitaria, da effettuarsi entro il 
30/06/06 e per la conclusione dei lavori di adeguamento degli esercizi, entro il 31/12/06. 

 

3) Autorizzazione di pubblico esercizio – Parametri numerici 

Gli orientamenti giurisprudenziali si sono ormai consolidati nel senso di ritenere illegittimo da parte 
del comune il diniego delle autorizzazione contingentate per l’esercizio dell’attività di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, motivato genericamente sulla carenza di 



 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 2 di 2 

disponibilità di parametri numerici (vedi, in ultimo, TAR Lazio - Sezione II ter – 28/11/2005, n. 
12441). 
L’eventuale diniego deve invece basarsi su elementi concreti, emersi come risultato di una 
adeguata istruttoria della situazione, che tenga conto del numero degli esercizi della zona, della 
popolazione residente e fluttuante e del suo reddito, dei flussi turistici, delle quote di consumo 
extradomestico, ecc.. 

 

4) Chiusura settimanale dei pubblici esercizi 

Diversamente da quanto sostiene da alcuni anni il Ministero delle Attività Produttive, in mancanza 
di pertinente legislazione regionale, i pubblici esercizi devono osservare l'obbligo di chiusura per un 
giorno alla settimana.  
Lo ha recentemente affermato il TAR Piemonte (Sentenza n. 2941/05), emessa nei confronti di un 
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Biella, il quale non aveva 
consentito l'apertura continuativa dell'esercizio, sette giorni su sette, ritenendola in contrasto con 
quanto previsto dalla legge n.425/71. 
Il ricorrente, sulla base dei pareri favorevoli del Ministero delle attività produttive, riteneva che 
l'obbligo di chiusura infrasettimanale di cui alla legge n. 425/1971 fosse stato implicitamente 
abrogato dalla legge 25/08/91, n. 287.  
Diversamente il TAR Piemonte non ha ritenuto abrogata la predetta legge e, di conseguenza, 
sostiene la vigenza dell’obbligo di chiusura per almeno un giorno della settimana. 

 

5) Orari delle attività commerciali. Deroghe speciali di cui all’art. 13 del D.Lgs. 
114/1998 – Criterio di determinazione della prevalenza. 

La Regione Piemonte, con nota prot. 14181/17.1 del 12/10/05 della Direzione Regionale al 
Commercio, divergendo rispetto ad una precedente interpretazione ministeriale, ha precisato i 
criteri da adottare in relazione alla determinazione della “prevalenza” merceologica che, ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 114/98, può giustificare  la deroga dall’osservanza degli orari degli esercizi 
commerciali. 

 

6) Orari delle attività commerciali - Deroghe per le località ad economia turistica 

La Regione Piemonte ha recentemente emanato la Nota della Direzione regionale al Commercio - 
Settore Programmazione ed Interventi sui Settori commerciali, prot. n. 14184/17.1 del 12-10-2005 
esplicativa della D.C.R. 412-5585 del 16-2-2005 in materia di orari delle attività commerciali nelle 
località turistiche. 
La Nota tratta dei criteri per l’individuazione dei comuni nei quali possono adottarsi provvedimenti 
in deroga agli orari dei negozi ed alle chiusure festive dei medesimi. 
 

7) Vendita diretta da parte degli agricoltori 

Il Ministero delle attività produttive con parere del 20 dicembre 2005, ha precisato che non 
sarebbe ammesso l'esercizio da parte degli agricoltori della vendita a cielo aperto, su area privata, 
dei prodotti ortofrutticoli. Si sottolinea, in proposito, la differente posizione dell’ANCI, che sostiene 
la possibilità di vendita diretta a cielo aperto, su area privata diversa dal compendio aziendale.  
Sempre in materia di vendita diretta da parte degli agricoltori, con la recente modifica dell’art. 4 
del D.Lgs. 18/05/01, n. 228, è stato stabilito che non è richiesta la comunicazione di inizio attività 
per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di 
altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità. 
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8) Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie temporanee 

La Regione Piemonte ha recentemente modificato la normativa igienico-sanitaria inerente il rilascio 
delle autorizzazioni sanitarie temporanee. 
Con D.D. 16/05/05, n. 70 sono stati infatti ridefiniti i requisiti igienico-sanitari e le procedure 
autorizzatorie da adottare in caso di somministrazione temporanee al pubblico di alimenti e 
bevande, in occasione di sagre, feste campestri, ricorrenze varie, eventi sportivi, religiosi o politici. 
 

9) Nuova disciplina dell’agriturismo 

La recente legge 20/02/2006 n. 96 (pubblicata sulla G.U. 16/3/2006 n. 63), ha introdotto la nuova 
disciplina dell'attività di agriturismo, da svolgersi in connessione all’attività agricola che deve 
comunque risultare prevalente. Con la riforma, la prevalenza si considera esistente quando le 
attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore 
a dieci ospiti. 

 

10) Nuova disciplina dell’attività di tintolavanderia 

Con la legge 22/02/2006, n. 84 (pubblicata sulla G.U. n. 60 del 13/03/06 ed in vigore dal 28 marzo 
2006), è stata approvata la nuova disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia,. La 
principale novità è rappresentata dall’introduzione della figura del “responsabile tecnico” in 
possesso dell’idoneità professionale. 

 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 
 

 


