
 
 

 
 

 

 

 

Lì, 16 settembre 2009 

 

CIRCOLARE 530/09 

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) Legge n. 69/2009 – Modificazioni alla legge 241/90 – Dichiarazione di inizio 
attività ad effetto immediato 

La legge 18/06/2009, n. 69, che ha modificato la legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 
ha introdotto alcune innovazioni anche in materia di esercizio delle attività commerciali. In 
particolare, nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di 
cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. 
“Direttiva Bolkestein”), l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della DIA 
all’amministrazione competente, mentre finora bisognava attendere 30 giorni e presentare una 
seconda comunicazione di effettivo inizio dell’attività. Tale nuova procedura, almeno ad una prima 
lettura della norma, non appare tuttavia applicabile  alle comunicazioni previste dal D.Lgs 114/98 
(es.: comunicazione di apertura di esercizio di vicinato), in quanto regolate da legge speciale e non 
riconducibili alla tipologia delle dichiarazioni di inizio di attività previste dall’articolo 19 della legge 
241/90. 

 

2) Apertura delle tabaccherie nei giorni festivi  

Il Decreto 10 giugno 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze  – al fine di incrementare la 
raccolta del gioco del lotto - ha autorizzato l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi, 
mentre il riposo infrasettimanale è facoltativo e disciplinato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della 
legge 14 novembre 1967, n. 1095, indipendentemente dal luogo di ubicazione delle tabaccherie 
stesse. 

 

3) Noleggio con conducente e taxi 

Nel Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009, è stata decisa la proroga al 31 dicembre 2009 della 
decorrenza  dell’efficacia delle nuove disposizioni in materia di servizi di noleggio con conducente 
previste dal decreto-legge n. 5/2009. Si tratta di una misura necessaria a consentire la conclusione 
dei lavori del tavolo tecnico attualmente impegnato a rivedere l’intera disciplina in materia di 
servizio taxi e noleggio con conducente. 
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4) Spettacoli viaggianti - Nuove attrazioni iscritte nell'elenco 

Il Decreto 11 maggio 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali ha disposto 
l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, con l’inserimento 
di numerose nuove attrazioni dello spettacolo viaggiante. 

 

5) Gli obblighi per il commercio delle cose di pregio 

Il Decreto 15 maggio 2009, n. 95 del Ministero per i beni e le attività culturali ha modificato le 
norme in materia di tenuta del registro previsto dall'art. 128 TULPS, introducendo indirizzi, criteri e 
modalità per l'annotazione nel predetto registro di carico e scarico, delle operazioni commerciali 
aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell'allegato A al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

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

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

a) Risoluzione 15/5/2009, n. 44327 - D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, (Regolamento recante 
semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di 
alimenti e bevande da parte di circoli privati) - Istanza di interpello 

b) Risoluzione 15/5/2009, n. 44401 - Decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2001, n. 
218, “Vendite Sottocosto” – comunicazione di vendita sottocosto (modalità. Provvedimento 
comunale di inammissibilità e relativa esecuzione riguardante la comunicazione di vendita 
sottocosto presso un esercizio commerciale sito in forano - segnalazione 

c) Risoluzione 23/6/2009, n. 57795 - Legge 25 agosto 1991 n. 287 – somministrazione di alimenti 
e bevande al pubblico - quesito 

d) Risoluzione 19/06/2009, n. 56750 - Richiesta di parere in merito alla interpretazione ed 
applicazione degli artt. 14 e 16 d. Lgs. 206/2005 

e) Risoluzione 18/06/2009, n. 56264 - Richiesta di parere in merito all’indicazione e al calcolo del 
prezzo per unità di misura in caso di vendita promozionale. 

 

7) Vendita e somministrazione di bevande alcoliche 

L’art. 23 della legge n. 88/2009, introducendo l’art. 14 bis nella legge 125/2001 in materia di alcol 
e di problemi alcolrelati, ha creato alcuni dubbi applicativi. Invero, mentre non emergono problemi 
nel caso di somministrazioni temporanee di bevande alcoliche, le cui autorizzazioni – ancorché 
rilasciate in base all’art. 10 della legge regionale 38/2006 - ai sensi dell’art. 152 Regolamento 
TULPS valgono anche come licenze di p.s.,  almeno ad una prima lettura, la nuova norma 
sembrava vietare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche a coloro che (come i 
commercianti su aree pubbliche),  non siano in possesso della licenza di p.s. (ora autorizzazione 
comunale) di cui all’art. 86 TULPS. Il Ministero dello sviluppo economico, con circolare del 
30/07/09, ha tuttavia chiarito che, ai sensi dell’art. 30, c. 5, del D.Lgs. 114/98, tale divieto non si 
applicherebbe agli ambulanti i quali, pertanto, possono continuare a vendere bevande alcoliche in 
recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176 Regolamento TULPS. (R.D. 635/1940).  
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8) Pacchetto sicurezza - Divieto di vendita bombolette spray 

L’art. 3, comma 4, legge 15/07/09, n. 94 (c.d. “pacchetto sicurezza”) – al fine di prevenire l’attività 
di deturpamento e imbrattamento dei c.d. “writers” o “graffitari” - ha stabilito che chiunque vende 
bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di 18 anni, è punito con la 
sanzione amministrativa fino a 1.000 euro. 

 

9) Locali di pubblico spettacolo e esercizi pubblici – Personale di sicurezza 

L’art. 3, comma 7 e segg., della legge 15/07/09, n. 94 (c.d. “pacchetto sicurezza”), al fine di 
contenere le problematiche di sicurezza pubblica indotte dall’esercizio di alcune attività, ha stabilito 
che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 134 del TULPS, è autorizzato l’impiego di 
personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 
aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti. Il personale 
addetto a tali servizi è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto 
competente per territorio.  

 

10) Tabella speciale “T”  tabaccai – Vendita bibite e pastigliaggi 

Il Ministero per lo sviluppo economico ha recentemente precisato che la tabella speciale “T”, 
relativa alla vendita dei generi di monopolio rappresenta una particolarità commerciale, 
ricomprendendo al proprio interno anche alcuni generi, di natura alimentare, non deperibili e che 
non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, nello specifico, i pastigliaggi. 

Analogamente, in considerazione delle medesime caratteristiche strutturali e di conservazione, 
ritiene il Ministero che nullaosta a considerare rientranti nella categoria dei generi alimentari non 
deperibili senza necessità di particolari trattamenti di conservazione, anche le bevande 
preconfezionate e pre-imbottigliate, ed in particolare  le bibite in lattina, tetra- pack o bottiglietta, 
con esclusione del latte e dei suoi derivati. 

Le suddette possono pertanto essere oggetto di vendita da parte dell’esercente, anche senza il 
possesso di specifico requisito professionale, e senza la presentazione del modello COM 1, fermo 
restando il rispetto delle norme igienico sanitarie relative ai locali ed alle attrezzature utilizzate.  

La posizione del Ministero è stata condivisa e fatta propria dalla Direzione Commercio della 
Regione Piemonte con nota prot. 1187/DB1701 del 23.02.2009). 

 

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

 

ENTI REV S.r.l. 

 


