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Lì, 04 aprile 2007 
 

CIRCOLARE 467/07  
 

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

 

Con questa circolare continuiamo l’invio di informative in materia di Commercio; l’Enti Rev 
resta a disposizione per ogni informazione in merito. 
 
Tra le principali novità recentemente intervenute in materia di commercio e polizia 
amministrativa locale, segnaliamo le seguenti. 
 

1. Nuove liberalizzazioni 
Con la Legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la 
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove 
imprese" è stata avviata una nuova fase di parziale liberalizzazione di alcune attività 
economiche. In merito a tale provvedimento normativo, per quanto di competenza 
comunale, si segnala che i parrucchieri e gli estetisti – ferma restando la necessità di 
possedere i requisiti professionali ed i requisiti igienico sanitari dei locali - potranno avviare 
l’attività con semplice D.I.A. e senza più dover rispettare distanze minime con analoghi 
esercizi. 
 

2. Novità in materia di videogiochi  
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha nuovamente modificato 
l’art. 110 del TULPS (R.D. 18/06/1931, n. 773) che disciplina i giochi elettronici.  
Sempre in materia di videogiochi si segnala il Decreto Dirigenziale del Direttore Generale 
dell’Amministrazione Autonoma del Monopolio di Stato in data 22/3/2007 che ha prorogato 
al 15 settembre 2007 del termine per richiedere nulla osta di esercizio per apparecchi ex 
art. 110, comma 6, del TULPS. 
La predetta A.A.M.S. ha altresì  emanato la circolare n. 2 del 27/3/2007 contenente 
indicazioni in ordine alle procedure amministrative connesse alla verifica tecnica di 
conformità per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del TULPS. 
Ancora in materia di videogiochi la Corte di Cassazione penale con sentenza del 20 
dicembre 2006 n. 41621 ha stabilito che per il reato di gioco d'azzardo (art. 718 e seguenti 
Codice Penale) occorre la prova che il gioco consenta effettivamente vincite in denaro 
economicamente rilevanti e non è sufficiente che l'apparecchio di gioco sia del tipo "video-
poker". Invero, pur trattandosi di gioco sicuramente aleatorio, non è possibile escludere a 
priori che le vincite siano puramente simboliche o contenute nei limiti stabiliti dall'art. 110. 
 

3. Installazione e funzionamento di distributori automatici di sigarette.  
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Sempre l’Amministrazione Autonoma del Monopolio di Stato (A.A.M.S.) ha emanato la 
circolare 11/1/2007, prot. DAC/CRV/509/2007, contenente l’aggiornamento delle 
disposizioni operative afferenti l’istallazione ed il funzionamento dei distributori automatici 
di tabacchi lavorati. In particolare si sottolineano le nuove disposizioni relative al 
prelevamento delle sigarette da parte di minori. 
 

4. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro di stranieri extracomunitari 
L'art. 7 del D.Lgs 286/1998  è stato modificato dal comma 1184 dell'art.1 della legge 
296/2006 (legge finanziaria 2007), con abrogazione dell'obbligo per il datore di lavoro di 
comunicare entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza l'assunzione di un cittadino 
straniero extracomunitario. 
Il decreto legge 15 febbraio 2007, n.10 aveva altresì stabilito l'abrogazione dell'art. 7 del 
D.Lgs n.286/1998 in ordine all'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica 
sicurezza entro 48 ore, l’ospitalità, l’alloggio e la cessione della proprietà o del godimento 
di un immobile a persona straniera extracomunitaria. 
La legge n. 46 del 6 aprile 2007 ha convertito con modificazioni tale decreto legge, senza 
confermare tale abrogazione e senza definire quale procedura adottare per sanare le 
situazioni di coloro che nel periodo di vigenza del decreto legge, dal 16 febbraio al 12 
aprile,  non hanno effettuato la comunicazione.  
Nelle more di una diversa disposizione legislativa a sanatoria, si ritiene che le 
comunicazioni non presentate durante tale periodo dovevano essere effettuate entro 48 
ore dal momento in cui l'obbligo è stato reintrodotto e quindi entro il 14 aprile 2007. 
 

5. Esercizi di somministrazione alimenti e bevande  
Il 5 maggio 2007 scade il termine di cui all’art. 27 della legge regionale 38/2006 
relativamente alla possibilità di scissione, con successiva attivazione in locali diversi o 
cessione, dei diversi rami d’azienda relativi ad autorizzazioni complesse di 
somministrazione alimenti e bevande. 
In proposito, si segnala che la Regione Piemonte ha emanato l’interessante nota 
esplicativa 29/03/07, prot. 3280/17.1 interpretativa dei contenuti dell'articolo 27 della 
Legge Regionale 38/2006 recante disposizioni transitorie e finali. Infatti ai sensi 
dell’articolo 25 della legge regionale predetta la Regione supporta gli enti locali e gli 
operatori commerciali, fornendo indicazioni circa l’interpretazione e l’applicazione della 
legge regionale stessa e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici 
servizi. 
 

6. Onere aggiuntivo per il rilascio delle autorizzazioni commerciali 
La Regione Piemonte con D.G.R n. 21-4844 del 11.12.2006, emanata in applicazione 
dell’art. 3, comma 2, della legge regionale 12.11.1999 n. 28 e dell’artt. 15, comma 11 bis 
della D.C.R. n. 563-13414/99, così come modificata dalla D.C.R. 347-42514/2003 e dalla 
D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006, ha stabilito le disposizioni attuative relative alla 
determinazione dell’onere aggiuntivo per il rilascio delle autorizzazioni commerciali riferite 
alle autorizzazioni per grandi strutture di vendita.  
 

7. Circolare regionale inerente l’adeguamento dei criteri comunali sul 
commercio 

Sempre la Regione Piemonte ha emanato in data 05/03/07 la circolare prot. 2454/17.1  
contenente indicazioni in merito alle incongruenze ricorrenti nelle deliberazioni comunali 
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afferenti l’adeguamento dei criteri ai art. 8, comma 3, del D.Lgs. 114/98 e della D.C.R. n. 
563-13414/99 così come modificata dalla D.C.R. 347-42514/2003 e dalla D.C.R. n. 59-
10831 del 24.03.2006, in materia di “Indirizzi generali e criteri di programmazione 
urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del 
D.Lgs 114/98”. 
E’ inoltre di imminente emanazione un provvedimento regionale che dovrebbe definire le 
linee-guida per l’elaborazione e l’approvazione da parte dei comuni dei Progetti Unitari di 
Coordinamento (P.U.C.), previsti per gli Addensamenti commerciali A.5 e per le 
Localizzazioni commerciali L.2, ai sensi degli art. 13 e 14 della citata D.C.R. n. 563-
13414/99 e s.m.i.. 
 

8. Subingresso nelle autorizzazioni commerciali 
In relazione alla questione del subingresso nelle autorizzazioni commerciali, si rammenta 
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 2556, 2202, 2083 del Codice Civile, il 
trasferimento della proprietà o della gestione dell’azienda è soggetto ad atto pubblico o a 
scrittura privata registrata ed autenticata dal notaio, escluso il caso di piccoli imprenditori 
di cui all’art. 2202 c.c., i quali possono produrre al comune per la pratica di voltura delle 
autorizzazioni, una semplice scrittura privata purché registrata presso l'Agenzia delle 
Entrate, anche se priva di autentica notarile. 
 
 

L’Enti Rev resta a disposizione per ogni assistenza ed informazione in merito 
attraverso risposte a quesiti orali o scritti da valutare in base all’impegno del 
quesito stesso. 
 

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
                                                                                            
 
 
                                                                                            ENTI REV S.r.l. 

 


