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Lì, 13 novembre 2006 

 

CIRCOLARE 451/06 
 

C.A. UFFICIO COMMERCIO E TERZIARIO 

 

OGGETTO: NOVITA’ IN MATERIA DI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA 
LOCALE. 

 
Con questa circolare continua la nostra iniziativa relativa alle novità  nel settore del “Commercio 
e Terziario”, restiamo a disposizione per ogni informazione o quesito da parte Vostra. 
 
Tra le principali novità recentemente intervenute in materia di commercio e polizia amministrativa 
locale, segnaliamo le seguenti. 

 

1) Decreto “Bersani” – Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248.  

Con questo provvedimento legislativo sono state, tra l’altro, emanate numerose norme in materia 
di commercio, quali la soppressione del Registro Esercenti il Commercio, la soppressione delle 
Commissioni pubblici esercizi, la soppressione delle eventuali distanze minime tra gli esercizi 
commerciali, la possibilità per gli esercizi di vicinato e per i panifici di effettuare il consumo sul 
posto di prodotti alimentari e la possibilità di vendita di farmaci da banco negli esercizi 
commerciali. 

In merito a quanto precede, sono state recentemente emanate alcune interessanti circolari 
esplicative: 

a) Circolare 28/9/2006 n. 3603/C del Ministero dello Sviluppo Economico; 

b) Circolare  02/10/2006, n. 2/BAP/COP della Presidente della Giunta Regionale Piemonte; 

c) Circolare 03/10/2006 n. 3 del Ministero della salute, in relazione alla vendita di alcune 
tipologie di medicinali al di fuori della farmacia. 

Per quanto attiene, in particolare, alla vendita di farmaci da banco, si segnala il Provvedimento n. 
15938 del 27 settembre 2006, con cui l’Antitrust ha deliberato l'avvio di un'istruttoria per possibile 
intesa restrittiva della concorrenza nei confronti di sette società di distribuzione di farmaci. Le 
società avrebbero rifiutato, senza alcuna motivazione, di rifornire le c.d. “parafarmacie” di farmaci 
da banco senza obbligo di prescrizione. 

Questioni di particolare incertezza interpretativa rimangono: 

▪ la definizione del requisito professionale per lo svolgimento dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e bevande; 

▪ la determinazione dei parametri numerici relativi alle autorizzazioni dei pubblici esercizi della 
somministrazione; 
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▪ la questione sulla vigenza delle distanze minime tra gli esercizi di parrucchieri o  estetisti. 

 

2) D.C.R. 24 marzo 2006, n. 59-10831 - Modifiche ed integrazioni dell’allegato A 
alla deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999. 

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la Deliberazione n. 59-10831 del 24 marzo 2006, 
che apporta sostanziali modificazioni ai criteri di programmazione regionale del commercio. Le 
novità più importanti possono essere riassunti in:  

▪ riduzione delle possibilità di realizzazione di grandi strutture commerciali alle periferie delle 
città; 

▪ ridefinizione del concetto di centro commerciale classico o sequenziale; 

▪ introduzione dei Piani unitari di coordinamento (P.U.C.); 

▪ modificazione, in senso più restrittivo, dei parametri di riconoscimento delle zone di 
insediamento commerciale e soppressione delle localizzazioni extra-urbane di tipo L.3; 

▪ obbligo di adeguamento dei criteri comunali entro il 30/09/06 e, in difetto, applicazione 
delle norme sostitutive. 

Appare indispensabile, in particolare, valutare i riflessi del Decreto “Bersani” in materia di libertà di 
concorrenza, con  alcune delle norme di programmazione commerciale regionale. Problemi di 
compatibilità rispetto alla normativa in tema di concorrenza potrebbe infatti presentare la 
definizione, in sede comunale, delle zone di insediamento commerciale in modo tale da consentire, 
nei fatti, l’attivazione di un unico insediamento commerciale, con impossibilità, per eventuali 
concorrenti, di accedere al mercato. 

 

3) Imprenditori agricoli - Obbligo di iscrizione al Registro delle imprese – Effetti 
sull’attività commerciale di vendita di prodotti agricoli 

L’art. 4 del D.L. 03/10/06, n. 262, ha modificato l’art. 34, comma 6, del D.P.R. 26/10/72, n. 633, 
aumentando a Euro 7.000 il volume d’affari superato il quale gli agricoltori sono tenuti ad iscriversi 
registro delle imprese. La questione è di rilevante interesse in ordine alla possibilità di vendita di 
prodotti da parte degli imprenditori agricoli (art. 4 – D.Lgs. 228/01), ovvero dei produttori agricoli 
(legge n. 59/1963). 

Occorrerà naturalmente verificare il tenore del testo definitivo del provvedimento successivamente 
alla conversione in legge del predetto decreto. 

 

4) Giornali e riviste – Punti di vendita esclusivi – Effetti della sentenza del Consiglio 
di Stato - Sez. V,  11/02/05, n. 386 - Deliberazione Regionale 05/08/05, n. 3-683 

La Giunta Regionale con la 05/08/05, n. 3-683, ha modificato la D.G.R. 28/04/03, n. 101-9183 che 
disciplina in fase transitoria il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.  La modifica 
si è resa necessaria a seguito della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V,  11/02/05, n. 386, che 
ha finalmente chiarito l’interpretazione del termine “ovvero” di cui all’art. 1, del D.Lgs. n. 170/200. 
I punti di vendita non esclusivi possono pertanto essere attivati solamente in presenza di altra 
specifica attività espressamente prevista e sono legittimati alla vendita di soli quotidiani, di soli 
periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.  

 

5) Requisiti morali per l’esercizio del commercio – Patteggiamento - Sentenza 
Consiglio di Stato n. 5181/2006. 
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Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5181/2006 - che si colloca in un indirizzo giurisprudenziale 
consolidato – annullando una decisione del TAR Lombardia, ha ribadito che deve essere 
considerata ostativa ai fini del riconoscimento dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività del 
commercio una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 C.p.p.). 
Pertanto il c.d. “patteggiamento” di una pena conseguente la commissione di un reato incluso tra 
quelli ostativi ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 114/98, comporta l’impossibilità di riconoscimento del 
requisito morale necessario per l’esercizio dell’attività commerciale. 

 

6) Nuove regole tecniche per gli apparecchi da gioco 

Con il D.M. 19 settembre 2006 sono state introdotte integrazioni e modifiche alle regole tecniche 
degli apparecchi di gioco, modificando il D.M. 4 dicembre 2003, modificandone, inoltre, alcune 
prescrizioni. 

 

7) Immissione in commercio dei detergenti 

Con il Decreto Legislativo 18/9/2006 n. 266 è stata definita la disciplina sanzionatoria per la 
violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in 
commercio dei detergenti e dei tensioattivi in essi contenuti.  

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

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 
 

 


