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Lì, 05 maggio 2008 

 

 
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) Circoli privati – Esercizio dell’attività all’esterno del locale 

Il circolo privato che allestisce, in un giardino esterno, tavoli e sedie per la somministrazione, 
non viola le disposizioni previste dal decreto sulla sorvegliabilità n. 534/94 che pone, a carico 
dei circoli, particolari prescrizioni. Lo ha deciso il Tar Emilia Romagna con la sentenza n. 77 del 
22 gennaio 2008 accogliendo il ricorso di un circolo che aveva ricevuto dal Comune di Bologna 
il divieto ad esercitare l'attività di somministrazione nell'area attrezzata all'esterno del locale. 

 

2) Pubblici esercizi – Assenza del titolare 

L’assenza nell’esercizio pubblico della titolare della licenza non è indice sicuro di sostituzione 
nella conduzione dell’esercizio e, di conseguenza, la licenza non può essere revocata per abuso 
del titolo ai sensi dell’articolo 10 TULPS.  A queste conclusioni è giunto il Tar Puglia con la 
sentenza n. 52 del 9 gennaio 2007 relativa ad un ricorso da parte della titolare di 
un’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande  che si era vista revocare la licenza 
a causa della sua ripetuta assenza dall’esercizio  che veniva gestito dal figlio.  

 

3) Requisiti igienico-sanitari degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande - Regolamento 
regionale 3/3/2008 n. 2/R 

La Regione Piemonte ha emanato il Regolamento regionale 3 marzo 2008, n. 2/R, contenete 
nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, 
relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale.  Il nuovo testo, 
pur lasciando invariate le norme per gli esercizi di nuova apertura, prevede deroghe sostanziali 
per i locali esistenti, quelli storici e le attività di dimensioni limitate (fino a 30 posti a sedere) 
situate nei centri storici, nei comuni montani e nei comuni, o frazioni di essi, per i quali siano 
previsti programmi di rivitalizzazione delle realtà minori.  
 

4) Decisione Commissione Europea 12/4/2007 n. 2007/231/CE 
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Dall’11 marzo è in vigore il divieto di vendere accendini non a prova di bambino e quelli che 
per forma, colore o immagini possono richiamare un’idea di gioco o la stessa apparenza di un 
giocattolo. Lo stabilisce la decisione 2007/231/CE della Commissione europea. L’immissione sul 
mercato e l’importazione di questi prodotti è già stata proibita dall’Unione europea a partire 
dall’11 marzo 2007. Il nuovo e definitivo provvedimento intende ridurre le gravi conseguenze 
causate dall’uso involontario che ne possono fare i bambini.  

 

5) Tar Puglia: proroga del termine per l'attivazione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e 
bevande 

Il TAR Puglia (Lecce), con sentenza  della Sez. I  in data 5/3/2008, n. 733, ha stabilito che la 
legge n. 287 del 1991, in tema di somministrazione di alimenti e bevande, nel prevedere 
(all’art. 4) la possibilità – al ricorrere di comprovate esigenze, di prorogare se del caso il 
termine di centottanta giorni per l'attivazione dell'esercizio – non pone particolari limiti in tal 
senso, ossia in merito al numero di proroghe ammissibili, che non siano quelli ordinariamente 
rinvenibili nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità. Tale principio può 
essere naturalmente tenuto in considerazione anche per l’applicazione in Piemonte della L.R. 
29/12/06, n. 38. 

 

6) Fidelity card - Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali 5/2/2008 

Il garante per la protezione dei dati personali si è espresso in merito alle "fidelity card" 
utilizzate ormai da quasi tutte le grandi catene commerciali, dai supermercati alle compagnie 
aeree, dell’editoria e le tessere per la benzina. Le fidelity card, popolari fra gli utenti anche per 
l'attribuzione di sconti e le raccolte punti (per accedere a premi o sconti), contengono però 
troppi dati: numerose irregolarità sono state accertate dal Garante privacy, costretto a 
sanzionare supermercati, catene di negozi e agenzie di viaggi. I dati raccolti sono eccessivi, i 
moduli non sono trasparenti né completi, e inoltre gli utenti non possono esprimere 
liberamente il consenso per i trattamenti di dati a fini di marketing. 
Le fidelity card non archiviano solo dati necessari, come cognome luogo e data di nascita, 
bensì raccolgono dati superflui come titolo di studio, email, professione e numero dei 
componenti del nucleo familiare. Troppo per il Garante. Infine dovranno essere esplicitati e 
distinti i dati obbligatori da indicare nell’adesione rispetto ai dati facoltativi. Il garante chiede 
chiarezza e mette a dieta la raccolta dati delle fidelity card. 

 

7) Provvedimento Antitrust – Divieto di apertura dei negozi nei giorni festivi – Limitazione della 
concorrenza 

I divieti all’apertura dei negozi nei giorni di festa creano una restrizione ingiustificata della 
concorrenza tra gli esercenti. Lo scrive l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in 
una segnalazione inviata al Comune di Roma. Dopo le multe inflitte ai commercianti della 
Capitale che avevano aperto i negozi nel giorno di Pasquetta, l’Autorità ha anche deciso di 
avviare un monitoraggio sulla regolamentazione dell’apertura degli esercizi commerciali nei 
Comuni turistici. Nella segnalazione l’Antitrust ribadisce il principio generale in base al quale i 
vincoli all’apertura costituiscono un ostacolo all’adozione di strategie differenziate da parte dei 
negozianti e, quindi, all’ampliamento dell’offerta a beneficio dei consumatori. 

 

8) Parametri numerici relativi alle autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande 
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Il Consiglio di Stato, con Ordinanza 28/3/2008,  n. 1641, ha sospeso la sentenza del TAR 
Lombardia Sez. IV  09/11/2007, n. 6259 che aveva stabilito che il comune, nella 
regolamentazione della attività di somministrazione di alimenti e bevande, non può stabilire 
limiti numerici per l’apertura di nuovi esercizi, alla luce di quanto disposto dall’art. 3 del decreto 
legge 223/2006, convertito con legge 248/2006. Considerato l’interesse che riveste la vicenda 
per i comuni, sarà opportuno attendere la pronuncia nel merito del Consiglio di Stato. 

 

9) Verifica delle condizioni di sicurezza di spettacoli e trattenimenti temporanei 

Circa l’obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza da parte della Commissione di vigilanza 
(art. 80 TULPS) relativamente a spettacoli o trattenimenti che si svolgono in forma temporanea 
e/o occasionale, possono presentarsi due ipotesi: 

a) se lo spettacolo si svolge con installazione di specifiche attrezzature, e/o con area di 
stazionamento delle persone delimitata da transenne o pareti poste a contenimento del 
pubblico, l’intervento della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è 
sempre obbligatorio;  

b) se lo spettacolo si svolge senza installazione di specifiche attrezzature e in aree aperte non 
delimitate, è sufficiente produrre al comune la documentazione tecnica indicata nel Titolo 
IX del DM 19 agosto 1996 (idoneità statica delle strutture allestite, dichiarazione 
d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati e 
approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio). 

Relativamente al punto b),  si osserva che la cosiddetta regola tecnica di prevenzione incendi di 
cui, tra l'altro, al D.M.19 agosto 1996, costituisce una sorta di linea guida per stabilire quali 
situazioni sottoporre anche a licenza di agibilità e quali invece poter escludere. Tuttavia, in 
quanto peraltro contenuta in un atto che non ha valenza di fonte primaria del diritto, ad essa 
non può essere attribuita valenza precettiva assoluta, né tanto meno essa può entrare in 
contrasto con il sistema desumibile dal TULPS e dal suo regolamento di esecuzione.  

 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


