
 
 

 
 

 

 

 

Lì, 16 giugno 2009 

 

CIRCOLARE 524/09 

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) Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - Parametri numerici 
autorizzazione di pubblico esercizio - Illegittimità 

E’ stata emanata  la segnalazione dell’Autorità garante concorrenza e del mercato (Antitrust) 
20/2/2009 n. AS506, in materia di divieto di contingentamento delle per gli esercizi di 
somministrazione. L’Antitrust ha tenuto conto  dei principi di cui alla Direttiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. Direttiva “Bolkestein” ). Da parte sua, il Consiglio di 
Stato, con la sentenza n. 2808 del 5 maggio 2009, ha ribadito tale principio, facendo venire 
definitivamente meno il sistema di contingentamento numerico della autorizzazioni per l’attività di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. La Regione Piemonte dovrebbe comunque 
emanare quanto prima una nota esplicativa in materia. 

 

2) Misure a sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale 

La Giunta Regionale con deliberazione 30/03/2009, n. 38-11131, ha stanziato le risorse da 
destinare alle misure di intervento per la valorizzazione del commercio urbano, per il sostegno 
delle aree a rischio di desertificazione commerciale e per la valorizzazione del commercio nelle città 
con oltre 100.000 abitanti. 

 

3) Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato 

Con l’art. 7-sexies della legge 27 febbraio 2009, n. 13 sono state introdotte norme per la 
valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato. Sulla base di tali norme, gli enti locali in 
accordo con le associazioni professionali ed imprenditoriali interessate, provvedono 
all'individuazione di spazi pubblici per lo svolgimento periodico dei mercati dell'usato. Il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo 
economico e con il Ministro dell'interno, detteranno gli standard minimi che tali mercati devono 
avere a tutela dell'ambiente e della concorrenza, ferme per il resto le competenze delle regioni e 
degli enti locali in materia di commercio.  Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione 
di tali norme con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.  
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4) Orario dei locali adibiti in modo esclusivo alla vendita con distributori automatici  

Il Ministero per lo Sviluppo economico, con la risoluzione del 9/10/2008, prot. 003980, ha 
precisato che per l’apertura oltre le ore 22.00 dei locali adibiti in modo esclusivo alla vendita con 
distributori automatici, occorre comunque ottenere la deroga all’orario prevista dall’art. 13, comma 
3, del D.Lgs. 114/98. Questi locali sono in pratica equiparati ai normali esercizi commerciali e, 
anche in materia di orari, debbono osservare pertanto le norme generali stabilite. 

 

5) Modifiche alla disciplina dell’autonoleggio da rimessa con conducente 

Il settore del noleggio da rimessa con conducente disciplinato dalla legge 21/1992, ha subito delle 
importanti modifiche ad opera del decreto legge n. 207/2008, convertito in legge n. 14/2009, che 
riguardano, in particolare, la sede dell’attività e le modalità di concreto esercizio del servizio. 
Tuttavia, l'art. 7 bis della legge 9 aprile 2009, n. 33 (con la quale è stato convertito il decreto-legge 
10 febbraio 2009, n. 5), ha sospeso fino al 30 giugno 2009 l'efficacia di tali disposizioni, nelle more 
della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di 
trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze 
attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali. 

 

6) Il Ministero dello sviluppo economico ha emanato le nuove risoluzioni ministeriali 
relative al periodo febbraio - maggio 2009 

Sul sito del Ministero dello sviluppo economico sono disponibili le nuove risoluzioni ministeriali 
relative al periodo febbraio - maggio 2009: 

a) Risoluzione del 13.02.2009, prot. n. 13892 - Commercio al minuto tramite distributori 
automatici 

b) Risoluzione del 16.02.2009, prot. n. 14100 - D.lgs.31 marzo 1998 n.114. Autorizzazione per 
istallazione di distributori meccanici di gadgets 

c) Risoluzione del 15.04.2009, prot. 33367 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Autorizzazione per 
l’istallazione di distributori meccanici di gadget 

d) Risoluzione del 18.02.2009, prot. n. 15054 - D.Lgs 31.03.1998, n.114 - Legge 25.08.1991, n. 
287. Esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di un soggetto 

titolare di autorizzazione per l’esercizio di commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari 

e) Risoluzione del 20.02.2009 prot. n. 16352 - Quesito sulla competenza in materia di sanzioni 
amministrative per le violazioni delle disposizioni del decreto legislativo n. 114/98, recante 

disciplina del settore commercio 

f) Risoluzione del 25.02.2009, prot. n. 17475 - Decreto del Presidente della Repubblica del 6 
aprile 2001, n. 218, Vendite Sottocosto. Comunicazione di vendite sottocosto (modalità) 

g) Risoluzione del 25.02.2009, prot. n. 17509 - Legge 20 febbraio 2006, n. 96 e Legge 4 agosto 
2006, n. 248. Requisiti per l'eseercizio dell'attività di agriturismo con somministrazione di 

alimenti e bevande 

h) Risoluzione del 6.03.2009, prot. n. 20918 - Legge 25 agosto 1991, n. 287, "somministrazione 
di alimenti e bevande" e Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, "riforma della disciplina 

relativa al settore del commercio (...)". Applicabilità degli articoli 86 e 110 del t.u.l.p.s., r.d. 
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773/1931, relativamente alle previsioni normative di cui agli artt. 194 e 195 del r.d. 635/1940 

(regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.) 

 

7) Ordinanza che impone al titolare di un pubblico esercizio di adottare azioni a tutela 
della sicurezza urbana 

Il T.A.R. Piemonte, Sez. II, con sentenza 15 maggio 2009, n. 1420, ha sancito la legittimità di 
un’ordinanza del comune di Torino che, ai sensi dell’art. 9 del TULPS, imponeva al titolare di un 
pubblico esercizio di adottare una serie di misure di tutela delle sicurezza urbana, quali  

a) dotare l'esercizio di personale esterno, visibile ed identificabile come appartenente al locale, 
incaricato di invitare gli avventori a cessare condotte contrarie alla civile convivenza e ad 
allontanarsi dal locale avvertendo che, in caso contrario, sarà richiesto l'intervento delle Forze 
dell'ordine; 

b) utilizzare esclusivamente contenitori in plastica per le bevande, sia per la vendita da asporto 
che per la somministrazione ai tavoli, evitando assolutamente di consegnare al cliente bottiglie 
o bicchieri di vetro, lattine chiuse, bottiglie in plastica munite di tappo; 

c) garantire per tutto l'orario di apertura dell'esercizio la piena funzionalità e fruibilità dei servizi 
igienici a tutti coloro che ne avessero necessità; 

d) posizionare all'esterno dell'esercizio contenitori per i rifiuti in numero e capacità sufficienti, 
garantendo in ogni caso il mantenimento della pulizia e del decoro dell'area circostante 
l'esercizio medesimo. 

A maggior ragione tali ordinanze appaiono perfettamente legittime dopo la modifica dell’art. 54 del 
D.Lgs. 267/200 – Testo Unico degli enti locali 

 

8) Aperture domenicali e festive dei negozi 

La Conferenza Regioni e Province autonome, con documento in data 21/05/2009, ha affrontato le 
problematiche relative alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 
(Antitrust), afferenti le aperture domenicali e festive dei negozi. In sostanza, pur riconoscendo i 
principi di libertà di iniziativa economica e di concorrenza  di cui all’art. 41 della Costituzione ed alla 
legge 10/10/1990, n. 287, le Regioni con questo documento riaffermano contestualmente la 
legittimità dell’esercizio delle loro competenze legislative in materia di commercio interno, a 
seguito della riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

 

ENTI REV S.r.l. 

 


