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Lì, 18 febbraio 2008 

 

CIRCOLARE 494/08 
 
OGGETTO: NOVITA’ IN MATERIA DI COMMERCIO E POLIZIA 
AMMINISTRATIVA LOCALE 

Con la presente circolare si vuole continuare l’iniziativa 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”. I nostri Uffici sono disponibili per 
informazioni in merito anche attraverso la risposta con quesiti scritti. 
 

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

1) Novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 

a) videogiochi: nuova modifica all'articolo 110 del T.U.L.P.S 

La legge finanziaria 2008, all’art. 1, comma 282, apporta l'ennesima modifica all'art. 110, 
comma 6, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, relativamente ai videogiochi. E’ 
stato in sostanza introdotto l’obbligo di ottenere un attestato di conformità alle disposizioni 
vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma 
dei Monopoli di Stato.  Il giocatore potrà inoltre scegliere la propria strategia di gioco, 
selezionando l’ entità dell’elemento aleatorio rispetto a quello dell’abilità, nonché le opzioni 
di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco 

b) introduzione della “class action” (azione collettiva) dei consumatori 

Con l’introduzione della “Class action” (art. 2, commi 445 e 449), che in italiano significa 
sostanzialmente “azione collettiva”, le associazioni dei consumatori e degli utenti 
rappresentative a livello nazionale, le associazioni e i comitati rappresentativi degli interessi 
della collettività, gli utenti e i consumatori, possono chiedere al giudice, il risarcimento 
danni o la restituzione del denaro. 

 

2) D.M. 20/11/2007 - Istituzione di mercati riservati alla vendita diretta da parte degli 
imprenditori agricoli  

Con il Decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 20/11/2007 recante 
“Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, emanato ai sensi ai 
sensi dell’art. 1, comma 1065, della legge 27/12/06, n. 296, l’istituzione di mercati riservati alla 
vendita diretta da parte di imprenditori agricoli su aree pubbliche, in locali aperti al pubblico, su 
aree di proprietà privata, è atto dovuto da parte dei comuni, che devono istituire direttamente, 
ovvero autorizzare la realizzazione di tali mercati su richiesta degli interessati o delle loro 
associazioni. In ordine alla richiesta di autorizzazione si concretizza il silenzio assenso trascorsi 60 
giorni. 
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3) Verifica delle condizioni di sicurezza degli spettacoli e/o trattenimenti pubblici 

Come è noto, ai sensi dell’art. 80 del T.U. di P.S., il comune non può concedere la licenza per un 
pubblico spettacolo di cui all’art. 68 T.U. di P.S., prima di aver fatto verificare dalla Commissione di 
Vigilanza la solidità, la sicurezza  e l'igiene del locale o dei luoghi. Ai sensi dell’art. 141 del 
Regolamento del T.U. di P.S., per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 
200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza, possono essere 
sostituiti da una relazione tecnica di un professionista abilitato che attesta la rispondenza del locale 
o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. La relazione 
tecnica del professionista abilitato non sostituisce però il parere sul progetto di cui all’art. 141, 
comma 1, lett. a) del citato Regolamento del T.U. di P.S., necessario sia in caso di locali dove si 
svolgono a tempo indeterminato spettacoli o trattenimenti (discoteche, sale da ballo, cinema, 
ecc.), sia in caso di impianti ed allestimenti in cui si svolgono spettacoli o trattenimenti pubblici 
temporanei (concerti, trattenimenti danzanti, spettacoli viaggianti, carri carnevaleschi, ecc.). 

 

4) Valore interpretativo delle Circolari amministrative 

La Suprema Corte di Cassazione con Sentenza 02/11/07, n. 23031 a Sezioni Unite, ha ribadito 
ancora una volta la natura di atti meramente interni delle circolari, che esprimono esclusivamente 
un parere della amministrazione e non vincolano neppure la stessa autorità che le ha emanate. 

 

5) Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio 

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 31/03/98, n. 114, gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli 
esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto 
delle disposizioni di legge e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei 
consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti. Per una corretta 
applicazione di tale disciplina, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 26/700, l’orario di apertura 
e chiusura degli esercizi commerciali è stabilito con ordinanza del sindaco, sulla base degli indirizzi 
espressi con deliberazione del Consiglio comunale, “sentite” le predette organizzazioni di categoria 
. Queste ultime esprimono pertanto un parere obbligatorio, ma non vincolante per 
l’amministrazione comunale, che deve adottare i provvedimenti amministrativi di competenza, 
bilanciando gli interessi socio-economici coinvolti. 

 

6) Nuova legge regionale in materia di sicurezza integrata 

Il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale 10/12/07, n. 23 recante “Disposizioni 
relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata”. La finalità del provvedimento è di 
realizzare, anche attraverso attività promozionali e di sostegno, politiche locali per la sicurezza 
integrata delle città e del territorio regionale e per lo sviluppo di una cultura e di una pratica 
diffusa della legalità, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni che generano sentimenti di 
insicurezza della popolazione e di aumentare la sicurezza reale. Successivamente, con 
Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2007, n. 51-7913, la Regione Piemonte ha 
provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale, finalizzato a dare una prima 
attuazione alla legge 23/2007, con particolare riferimento alle iniziative di coordinamento e 
sostegno delle politiche regionali e locali in materia di ordine e sicurezza pubblica. 

 

7) Vendite di fine stagione (saldi) 

Ai sensi della vigente normativa in materia (art. 14 del D.Lgs. 114/98 e art. 14 della L.R. 28/1999) 
e degli accordi intervenuti con le associazioni provinciali di categoria, il calendario delle vendite di 
fine stagione (saldi) suggerito per l’anno 2008 dovrebbe essere il seguente: 
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Periodo invernale: dal 5 gennaio al 29 febbraio 2008; 

Periodo estivo: dal 5 luglio al 29 agosto 2008. 

Ogni comune dovrebbe comunque stabilire il proprio periodo di effettuazione delle vendite di fine 
stagione nell’ambito dei periodi massimi consenti dalla legge (1° gennaio - 31 marzo e 1° luglio - 
30 settembre). Se il comune non stabilisce la durata dei "saldi", è da ritenere che la stessa si avvii 
automaticamente, a partire per ciascun periodo, dal termine iniziale stabilito (1° gennaio o 1° 
luglio) con una durata di 8 settimane consecutive, come da interpretazione fornita dalla Regione 
Piemonte con D.G.R. n. 42-29532 del 1.3.2000 con la quale sono stati emanati criteri interpretativi 
in materia (vedi cap. 3, n. 2, lett. d)). 

La vendita di fine stagione deve comunque riguardare esclusivamente i prodotti di carattere 
stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo 
ed è soggetta a preventiva comunicazione al comune. 

 

8) Divieto di registrazione spettacoli cinematografici – Obbligo di affissione di appositi 
cartelli 

Ai sensi dell’art. 85-bis. del TULPS, è vietato introdurre, installare o comunque utilizzare 
abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la 
registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video 
od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.  

Il titolare o gestore del locale di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo 
comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero 
idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.  

 

9) Esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande - Applicabilità del TULPS 

L’art. 152 Reg. TULPS (R.D. 06/05/1940, n. 635), stabilisce che, nelle attività di pubblico esercizio 
disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, l’autorizzazione prevista da tali 
disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la 
funzione di autorizzazione di polizia, con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e 
degli artt. 100, 101, 108, 3° comma, 109 e 110 del TULPS, nonché di quelle del relativo 
regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia.  

Ciò significa che, anche agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande ora disciplinati dal 
punto di vista amministrativo e commerciale dalla legge regionale 29/12/06, n. 38, sono applicabili 
le norme stabilite dal TULPS (R.D. 18/06/31, n. 773), dal relativo Regolamento di esecuzione, 
(R.D. 635/1940), nonché le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali (art. 153 Reg.TULPS 
– D.M. 17/12/92, n. 564) ed ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e 
sicurezza.  

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

ENTI REV S.r.l. 

 


