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Lì, 20 dicembre 2007 
 

 
CIRCOLARE 484/07 
 

 

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

 

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

1) Pubblicità ingannevole e pratiche commerciali sleali 

Con i decreti legislativi n. 145 e 146 del 2 agosto 2007, che recepiscono la Direttiva 2005/29/CE 
sulle pratiche commerciali sleali, è stata introdotta una speciale tutela per i consumatori rispetto 
alla pubblicità ingannevole ed alle sue conseguenze sleali, nonché in ordine alle condizioni di liceità 
della pubblicità comparativa. Vengono inoltre fissate le regole che consentono di determinare se 
una procedura commerciale è sleale e definite una serie di pratiche considerate in ogni caso sleali, 
quindi vietate in tutta l’Unione europea. 

2) Nuovi obblighi per i locali di pubblico spettacolo 

L’art. 6 D.L. 3 agosto 2007, n.117, convertito con modificazioni in legge 2 ottobre 2007, n.160, 
impone nuovi obblighi in materia di prevenzione della guida in stato di ebbrezza, a carico dei 
titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o 
altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di 
bevande alcoliche. In sostanza, si dovrà provvedere a: 

- interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte;  

- assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei 
clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; 

- esporre  all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano la 
descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’area alveolare 
espirata e le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che 
determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 
grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. 

Poiché la norma si riferisce espressamente a “tutti i titolari e ai gestori di locali ove si svolgono, 
con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, 
congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche”, gli obblighi 
derivanti saranno applicabili sia agli esercizi in cui si svolge in maniera permanente l’attività di 
intrattenimento o svago ancorché unita a quella di somministrazione (discoteche, night-club, sale 
da ballo, ecc.), sia agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande in cui saltuariamente 
vengono organizzati spettacoli o intrattenimenti, autorizzati ai sensi degli artt. 68 o 69 del TULPS. 

 

3) Agriturismo – Legge 20/02/2006, n. 96 – Parziale illegittimità costituzionale 
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La Corte Costituzionale, con la sentenza 12 ottobre 2007 n. 339, ha dichiarato parzialmente 
illegittima la legge 20/02/2006, n. 96, posto che l’agriturismo rientra nelle materie agricoltura e 
turismo, di competenza legislativa residuale delle regioni, benché tale attività interferisca con altre 
materie di competenza esclusiva o concorrente dello Stato. 

4) Pacchetto igiene - Autorizzazioni sanitarie - DIA al comune o notifica all’ASL? 

Con il D.Lgs. n. 193/2007 è stata data attuazione alla direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in 
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. La 
nuova filosofia è quella dell’autocontrollo e della semplificazione.  

Il D.Lgs, 193/07 abroga, tra l’altro, l’art. 2 della legge n. 283/62, norma che prevedeva il rilascio 
dell’autorizzazione sanitaria per la produzione, la preparazione e il deposito all’ingrosso di prodotti 
alimentari. 

L’art. 6, comma 3), sanziona inoltre l’omessa “notifica” all’autorità competente, che l’art. 2 
individua in Ministero della Salute, Regioni ed ASL. Invero, già il Regolamento CE n. 852/2004 
aveva previsto la sostituzione dell’obbligo di autorizzazione sanitaria, con la “notifica all’opportuna 
autorità competente”. 

La Regione Piemonte tuttavia, con la D.G.R. n.79-7605 in data 26/11/07, ha previsto, in luogo 
dell’autorizzazione sanitaria, l’onere di presentare una DIA al Comune, che dovrebbe effettuare il 
controllo formale della denuncia e trasmetterla all’ASL. 

Alcuni comuni stanno protestando per la decisione regionale, che appare non del tutto legittima e 
comunque non preceduta dalla necessaria concertazione con gli enti locali. 

5) Orario degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande 

Il TAR Piemonte, con Sentenza n. 2926/2007 del 13/09/07, ha stabilito la legittimità dei 
provvedimenti con cui il comune impone limiti generali agli orari di apertura degli esercizi di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Invero, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 38/2006, 
il comune può stabilire limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande se sono necessarie alla salvaguardia dell'interesse 
pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica.  

Potrebbero essere sostenibili motivazioni di pubblico interesse, ad esempio, l’obiettivo di assicurare 
la regolarità e la continuità del servizio di somministrazione alimenti e bevande, quello di garantire 
la quiete pubblica e quello di prevenire l’alcolismo ed i conseguenti effetti negativi sulla guida e 
sulla incidentalità stradale. 

La predetta sentenza ritiene legittima addirittura l’imposizione di un orario minimo obbligatorio agli 
esercizi, al fine di assicurare la continuità del servizio al consumatore. 

6) Pubblico esercizio – Limitazione dell’orario di chiusura con ordinanza sindacale 

Con sentenza 30/11/2007, n. 3807 del TAR Veneto, Sez. III, ha ribadito che un'ordinanza di 
chiusura anticipata di un esercizio pubblico, oltre al carattere della contingibilità, intesa come 
urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od 
imminente, presentano il carattere della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di 
misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. 

Pertanto, oltre a non ammettersi che le ordinanze in questione vengano emanate per fronteggiare 
esigenze prevedibili e permanenti non è ammesso che le stesse vengano adottate per regolare 
stabilmente una situazione od assetto di interessi. 

E' stata, di conseguenza annullata l'ordinanza del Sindaco che, emessa ai sensi dell'art. 54 del 
D.Lgs. 267 del 2000, anticipava la chiusura dell'esercizio pubblico nei fine settimana. 
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7) Parametri numerici relativi alle autorizzazioni di pubblico esercizio  

Il TAR Lombardia - Sez.IV, con la recente sentenza 09/11/2007, n. 6259 ha 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. La sentenza recepisce in sostanza la posizione 
dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), nonostante il diverso avviso del 
Ministero dello sviluppo economico, espresso con circolari ministeriali 28.9.2006 e 10.10.2006. 

Il Comune dovrà pertanto adeguare le proprie disposizioni regolamentari in materia di rilascio di 
nuove autorizzazioni per esercizi di somministrazione, ai principi di liberalizzazione contenuti nella 
novella legislativa statale richiamata. 

Per il Piemonte si rammenta che, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 38/2006, la Giunta regionale dovrà 
adottare entro il 30 giugno 2008, gli indirizzi sulla base dei quali i comuni approveranno, entro 180 
giorni, i criteri sul rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande, senza più alcun limite numerico. 

8) Nuovi pareri ministeriali sul commercio 

Il Ministero dello sviluppo economico ha messo a disposizione, sul proprio sito web all’indirizzo: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/aree/documenti.php?id_area=3&id_servizio=7&sezione=aree&tema_di

r=tema2, le risoluzioni, i pareri e le risposte a quesiti sulla normativa commerciale, emesse dal 16 
agosto 2007 al 16 novembre 2007. 

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

ENTI REV S.r.l. 

 


