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Lì, 17 settembre 2007 
 

 
CIRCOLARE 477/07 
 

 

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

Tra le principali novità recentemente intervenute in materia di commercio e polizia 
amministrativa locale, segnaliamo le seguenti. 

1) Nuove norme in materia di spettacolo viaggiante 

Il Ministero dell’interno, con il D.M. 18/05/07, ha innovato profondamente le procedure relative alla verifica 
delle condizioni di sicurezza degli spettacoli viaggianti. Ogni attrazione dovrà essere dotata di manuale di uso 
e manutenzione, di libretto dell’attività e di codice identificativo. La Commissione di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo si limiterà ad effettuare le verifiche propedeutiche alla registrazione dell’attività di 
spettacolo viaggiante da parte del comune. Ogni attività è sottoposta a verifiche periodiche con cadenza 
almeno annuale da parte di tecnico abilitato. In occasione delle installazioni delle attrazioni nei comuni dove 
il rilascio della autorizzazione di p.s. di cui all’art. 69 TULPS sarà subordinata a dichiarazione di corretto 
montaggio, senza necessità di ulteriori verifiche da parte della Commissione.  

2) Vendita di prodotti da parte degli imprenditori agricoli 

L’art. 1, comma 1064, della legge 27/12/06, n. 296, ha elevato a Euro 160.000,00 per gli imprenditori 
individuali e a Euro 4.000.000,00 per le società, il limite di valore dei prodotti che non provengono 
dall’attività agricola ma che sono stati acquistati da altri, a condizione che questi prodotti - che non possono 
essere comunque prevalenti indipendentemente dalla quantità posta in vendita - non producano un ricavo 
superiore a Euro 160.000 per gli imprenditori individuali ovvero a Euro 4 milioni per le società. 

3) Vendita di merce usata   

Il Ministero dello sviluppo economico, con Risoluzione 15/3/2007 prot. 0002726, ha precisato che la vendita 
di merce usata soggiace alla disciplina autorizzatoria delle leggi di pubblica sicurezza trasferite alla 
competenza dei Comuni nella forma procedurale delle DIA, sia in relazione all’art. 126 TULPS per i profili 
connessi al commercio di cose usate le quali, dopo l’uso, conservano un intrinseco valore, che quella di cui 
all’art. 115 TULPS in relazione all’esercizio dell’attività di intermediazione condotta nella forma dell’agenzia di 
affari. Va da sè che l’assenza anche di uno soltanto degli elementi tipici dell’agenzia d’affari, ad esempio il 
carattere occasionale dell’attività, non configurando la fattispecie dell’agenzia d’affari, esula dalla disciplina 
vincolistica di cui all’art. 115 in argomento. 

4) Imposta di bollo sui registri di pubblica sicurezza 

I registri per i quali la bollatura e la vidimazione sono compiute da Uffici o soggetti diversi dall’Ufficio del 
registro delle imprese o da un notaio, non sono riconducibili alla previsione dell’articolo 16 della tariffa, parte 
prima, del D.P.R. n. 642 del 1972 e pertanto per gli stessi non è dovuta l’imposta di bollo fin dall’origine. Di 
conseguenza, la bollatura e la vidimazione dei registri di cui all'art. 16 del Regolamento TULPS non è 
soggetta ad imposta di bollo. 

5) Disciplina igienica degli oggetti di alluminio 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20/06/2007 è stato pubblicato il D.M. 18 aprile 2007, n. 76 che riguarda la 
disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto 
con gli alimenti. 
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6) Apertura esercizi di vicinato – Presentazione di planimetria 

Il Ministero dello sviluppo economico con risoluzione 4/4/2007 prot.0003526, ha precisato che  l’attivazione 
di un esercizio di vicinato è soggetta alla comunicazione preventiva di cui all’art. 7, comma 2), lett. b) del 
decreto legislativo 114/98, la quale stabilisce che: “…2. Nella comunicazione (…) il soggetto interessato 
dichiara: (…) b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i 
regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso;…” Dal tenore della 
norma e dai contenuti di cui alla circolare n. 3526/c del 10 ottobre 2001, riguardante le istruzioni per la 
compilazione del Mod. COM1, si evince che non è consentito chiedere all’interessato informazioni o 
documenti aggiuntivi che, comunque, possono essere direttamente acquisiti dall’ufficio commercio, tramite 
gli uffici comunali collegati. 

7) Vendita di pizzette in una scuola – Necessità di autorizzazione 

Il TAR Marche, con sentenza TAR Marche 30 maggio 2007, n. 970, ha precisato che un soggetto che voglia 
svolgere, anche in altro locale, la propria attività commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande, 
ivi compresa la vendita di pizzette all’interno di una scuola, deve munirsi di autorizzazione del Comune, 
previo accertamento di idoneità igienico-sanitaria e conformità urbanistica.  

8) Apertura di sale cinematografiche superiori a 1300 posti 

L’apertura di nuovi cinema con oltre 1300 posti, non deve essere più soggetta a restrizioni o distanze, e gli 
spettatori devono essere maggiormente tutelati ed informati. Questo è quanto chiede l’Antitrust al 
Parlamento ed al Governo, con la segnalazione AS397 del 28/05/07, emanata per tutelare la concorrenza e 
favorire la nuova apertura di sale cinematografiche. 

9) Orari di vendita degli artigiani 

Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con sentenza sez.III 24/5/2007 n. 2198, ha ritenuto 
legittima l’imposizione di un orario di vendita agli artigiani che vendono prodotti alimentari, alla luce di 
quanto previsto dal Testo Unico Enti Locali n. 267/2000 che, all’articolo 50, conferisce al Sindaco la 
possibilità di determinare gli orari di apertura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi. 

10) Programmazione commerciale 

La Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 204 del 18.7.2007, ha stabilito nuove indicazioni di 
procedimento per i Comune e le Province, ai fini del riconoscimento degli addensamenti commerciali 
extraurbani A5 e delle localizzazioni commerciali urbano periferiche non addensate L2 ed ai fini della 
approvazione dei P.U.C. (Progetti Unitari di Coordinamento). 

11) Modifiche al Codice Consumo 

Con il D.lgs. 2/8/2007, n. 146 è stata data attuazione alla direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche 
commerciali sleali tra imprese e consumatori.  Il predetto decreto legislativo ha apportato diverse modifiche 
al Codice del Consumo, a suo tempo approvato con D.Lgs. 6/9/2005 n. 206. 

12) Nulla-osta di esercizio per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, 
del TULPS 

Con Decreto Interdirettoriale della Amministrazione Autonoma del Monopolio di Stato 18/7/2007 è stato 
prorogato al 31 dicembre 2007 il termine per richiedere nulla osta di esercizio per gli apparecchi da gioco di 
cui all’art. 110, comma 6, del TULPS. 

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

ENTI REV S.r.l. 

 


