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Lì, 03 gennaio 2007 

 

CIRCOLARE 453/06 
 

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) Approvata la legge regionale sui pubblici esercizi di somministrazione alimenti e 
bevande 

Il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale in materia di pubblici esercizi del 
comparto somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Questo provvedimento 
legislativo – che sostituirà la legge 287/91 – introdurrà importanti novità e, in particolare:  

a. una nuova definizione di “somministrazione”; 

b. l’unificazione delle attuali tipologie di esercizio; 

c. la ridefinizione dei requisiti personali e dei criteri per la programmazione dell'insediamento 
delle attività; 

d. l’introduzione di percorsi obbligatori di formazione professionale degli esercenti; 

e. la regolamentazione delle autorizzazioni temporanee; 

f. la definizione di una modulistica unificata; 

g. la disciplina dell’esercizio delle attività accessorie; 

h. il superamento dell’obbligo del giorno di chiusura settimanale; 

i. il riordino della disciplina sulla pubblicità dei prezzi; 

j. l’attribuzione al comune delle competenze sanzionatorie; 

k. l’istituzione di percorsi e di marchio regionale di qualità; 

l. la definizione delle norme transitorie. 
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2) Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande – Parametri numerici - 
Legittimità dei provvedimenti comunali di programmazione del settore. 

Il Ministero dello sviluppo economico, con risoluzione n. 8791, del 10/10/2006, ha confermato 
la legittimità degli atti amministrativi comunali di programmazione del settore dei pubblici 
esercizi che facciano riferimento a parametri numerici, smentendo la tesi secondo cui 
l'approvazione del decreto legge n. 223/06, convertito nella legge n. 248/06 (c.d. "Bersani-
Visco"), avrebbe liberalizzato il settore.  

Nello stesso senso, la F.I.P.E. (Federazione italiana pubblici esercizi), con circolare del 
16/11/2006, n. 89, ha ribadito la tesi secondo la quale vi è obbligo dei comuni ad effettuare la 
programmazione per i nuovi insediamenti di pubblici esercizi. 

Il predetto decreto legge n. 223/06, convertito nella legge n. 248/06 ha però, come è noto, 
soppresso la Commissione pubblici esercizi che aveva parere vincolante in ordine ai 
provvedimenti di determinazione dei parametri numerici. 

 

3) Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande – Conduzione personale 
dell’attività – Obbligo di rappresentanza 

il Ministero dell’Interno, con nota n. 557/PAS.16646.12000.A(17)A del 31/01/06, ha confermato 
il proprio orientamento in merito all’obbligatorietà della conduzione personale delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate ai sensi della Legge 25/08/91, n. 287, 
fatta salva la possibilità, per i soggetti titolari di impresa individuale che risultino in possesso di 
più titoli autorizzatori, di ricorrere all’istituto della rappresentanza, ai sensi degli artt. 8 e 93 del 
T.U.L.P.S.. 

 

4) Sostegno economico delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o 
commercialmente deboli  - Approvazione bandi regionali 

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 10-4030 del 17/10/2006, sono stati approvati i 
bandi relativi alla Misura 2 “Sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale e/o 
commercialmente deboli” approvata con la Deliberazione n. 17-3285 del 03/07/2006. 
L’operazione si articola su due linee di intervento: 1) sostegno delle aree a rischio di 
desertificazione commerciale nei contesti rurali e montani; 2) sostegno delle aree 
commercialmente deboli. Ad integrazione della somma di 3 milioni di euro già destinata alla 
misura 2 per la copertura delle spese per il sostegno degli interventi promossi dalle imprese 
esercenti nel settore del commercio in aree a rischio di desertificazione commerciale, la Giunta 
regionale mette a disposizione altri 500 mila euro per le iniziative promosse. 

 

5) Disciplina del commercio - Ambito di applicazione del decreto Visco-Bersani  

L’A.N.C.I. - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - Dipartimento attività produttive, 
rispondendo ad una richiesta di informazione del Presidente dell'Anci Toscana, il 7 dicembre 
2006 ha emanato la nota prot. 317/AP.PL/SC riguardante l'ambito e le modalità di applicazione 
del decreto Visco-Bersani,  

Tale nota precisa, tra l’altro, che i comuni - anche in assenza di adeguamento normativo 
regionale -  hanno l’obbligo di modificare entro il 01/01/07 i regolamenti locali ed i piani 
commerciali, per adeguarli alle disposizioni del decreto legge n. 223/06, convertito nella legge 
n. 248/06 (c.d. "Bersani-Visco"). 
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6) Spettacoli viaggianti - Protocollo d’intesa per la tutela e lo sviluppo delle attività di 
spettacolo viaggiante e parchi di divertimento 

L’A.N.C.I. - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l’Associazione Nazionale Esercenti 
Spettacoli Viaggianti e Parchi, aderente all’ AGIS, hanno sottoscritto il 12/09/06 un protocollo 
d’intesa per la tutela e lo sviluppo delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di 
divertimento. 

Tale documento ridefinisce, tra l’altro, le  modalità procedimentali di rilascio delle autorizzazioni 
di cui all’articolo 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per attività di spettacolo 
viaggiante e ribadisce la necessità da parte delle amministrazioni comunali di adottare o di 
aggiornare i regolamenti relativi alla individuazione di aree per lo svolgimento delle 
manifestazioni e per la collocazione di carovane abitazione e carriaggi al servizio dell’attività di 
spettacolo viaggiante. 

 

7) Modifiche alla disciplina dell'attività dei "Phone Center" ed "Internet Point" 

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 
novembre 2006, n. 286, è stata – tra l’altro - modificata la disciplina dell'attività dei "Phone 
Center" ed "Internet Point", con particolare riferimento agli aspetti sanzionatori. Sono state 
infatti apportate modifiche alle sanzioni previste dal codice delle comunicazioni elettroniche e, 
in particolare, all’art. 34 del decreto, con un inasprimento delle sanzioni per l’esercizio 
dell’attività di fornitore dei servizi di comunicazione elettronica in assenza di autorizzazione 
generale. 

 

8) Rivendita di giornali e riviste – Punti di vendita non esclusivi – Localizzazione. 

Il Consiglio di Stato Con la sentenza 01/12/06, n. 7080, ha respinto il ricorso di un importante 
gruppo della distribuzione commerciale avverso una precedente decisione del TAR Emilia 
Romagna, affermando che i Comuni, ai sensi dell’art. 2, sesto comma, del D.Lgs. n. 170/01, 
hanno l’obbligo di verificare, anche per i punti vendita da collocare ove l’attività non è 
esclusiva, l’opportunità del rilascio delle singole autorizzazioni per la vendita della stampa 
quotidiana e periodica in base ai parametri demografici, economici e sociali indicati nella 
menzionata norma.  

Da tale sentenza deriva pertanto la conferma della legittimità del potere discrezionale 
esercitato dal Comune che approvi i criteri generali per la localizzazione dei punti di vendita 
non esclusivi unitamente alla localizzazione dei punti di vendita esclusivi. 

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

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 
 

 


