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CIRCOLARE 508/08 

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) Spettacolo viaggiante - Corsi di formazione teorico-pratica per i gestori delle 
attività 

Con Decreto del Ministero dell'interno 16/6/2008 (pubblicato sulla G.U. 1/7/2008, n. 152), è stato 
approvato il programma e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti 
ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del 
Ministro dell'interno 18 maggio 2007. 

2) Rilascio o diniego delle autorizzazioni di PS – Buona condotta - Margini di 
discrezionalità dell’autorità amministrativa 

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza in data 17/03/2008, n. 
948, ha rilevato che in materia di rilascio di autorizzazioni di polizia, è attribuita all’autorità 
amministrativa una certa discrezionalità nel valutare il requisito dell’affidabilità e della buona 
condotta.  Invero,  a norma degli art. 11 e 115 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia, tra le quali 
rientrano quelle relative all’apertura e conduzione di agenzie di affari, non possono essere 
rilasciate allorché il richiedente venga ritenuto soggetto privo dei requisiti di affidabilità e di buona 
condotta. Nel caso di specie, risultavano a carico del ricorrente e del coniuge, un procedimento 
penale per reati di cui agli art. 81, 110 e 323/2°c del c.p. (abuso d’ufficio), oltre ad una 
segnalazione della Guardia di Finanza all’Autorità giudiziaria per irregolare tenuta del registro 
obbligatorio degli affari giornalieri. Il giudice amministrativo ha ritenuto che gli elementi rilevati a 
carico del richiedente avessero consistenza e gravità tali non consentire il rilascio della predetta 
autorizzazione. 

3) Giornali e riviste - Distanze minime per l'apertura di una nuova edicola – Contrasto 
con la normativa comunitaria - Illegittimità 

Il Tar Campania - Sezione terza, con la sentenza 20 giugno 2008, n. 6041, ha accolto un ricorso 
presentato da un commerciante cui era stata negata l’autorizzazione all’apertura di una nuova 
edicola, per  inesistenza  delle distanze minime previste dal comune.  Il giudice amministrativo, nel 
caso di specie, ha ritenuto che la fissazione di distanza minime, costituisca un’indebita restrizione 
della concorrenza in violazione da quanto sancito dal diritto comunitario. 
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4) Il Ministero dello sviluppo economico ha emanato le nuove risoluzioni ministeriali 
relative al periodo febbraio-marzo 2008. 

Sul sito del Ministero dello sviluppo economico sono disponibili le nuove risoluzioni ministeriali 
relative al periodo aprile-luglio 2008: 
a) Risoluzione del 18/04/2008 prot. n.0012357 - Rilascio di autorizzazione per attività alberghiera 

con somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati 
b) Risoluzione del 22/04/2008 prot. n.0012658 - Requisito professionale per la vendita nel settore 

alimentare 
c) Risoluzione del 30/04/2008 prot. n.0013460 - Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170. 

Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell’art. 3 della 
legge 13 aprile 1999, n. 108 

d) Risoluzione del 29/05/2008 prot. n.0016116 - Decreto del Presidente della Repubblica del 6 
aprile 2001, n. 218 “vendite sottocosto” 

e) Risoluzione del 29/05/2008 prot. n.0016121 - Legge 25 agosto 2001, n. 287 “somministrazione 
di alimenti e bevande”. Risposta del ministero dell’interno sull’applicabilità degli artt. 11 e 92 
del T.U.L.P.S., r.d. 773/1931 ai titolari di autorizzazionio di pubblico esercizio 

f) Risoluzione del 29/05/2008 prot.n.0016112 - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 28, commi 13, 
14,15 e 16 Commercio su aree pubbliche subingresso. 

g) Risoluzione del 6/06/2008 prot. n.0017059 - Art. 5 Legge n. 248/2006 Apertura corner 
farmaceutico. 

h) Risoluzione del 19/06/2008 prot. n.0000835 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 
5, comma 5, lett. b). Requisiti professionali per la vendita nel settore alimentare 

i) Risoluzione del 19/06/2008 prot. n.0000841 - Legge 4 agosto 2006, n. 248. Liberalizzazioni 
delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. parametri 
numerici 

j) Risoluzione del 03/07/2008 prot. n. 0004109 - D.lgs. 24 aprile 2001, n. 170, art. 2, comma 4. 
Vendita di quotidiani e periodici 

5) Esercizi pubblici, discoteche e locali notturni – Diffusione di musica all’esterno del 
locale nelle ore notturne – Conseguenze. 

La Corte di Cassazione, Sez. I - penale, con sentenza 17/6/2008, n. 25716, ha stabilito che 
l’installazione di impianti di diffusione di musica all’esterno del locale durante le ore notturne, può 
integrare la contravvenzione di cui all’art 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle 
persone). La Suprema Corte ha affermato che il reato contestato non richiede alcun superamento 
di soglie predeterminate, purché la condotta sia idonea ad arrecare disturbo ad una serie 
indeterminata di persone, essendo del tutto irrilevante che una serie indeterminata di persone si 
sia effettivamente lamentata, posto che la condotta è in sé idonea ad arrecare disturbo. Invero, 
servirsi di un pub per “trasmettere musica, anche dal vivo, con impianti di diffusione ad alto 
volume in piena notte collocati all'esterno del locale, è condotta certamente idonea ad arrecare 
disturbo ad una serie indeterminata di persone, per la collocazione in centro abitato”. E per 
accertare la sussistenza del reato è sufficiente che gli organi di polizia intervenuti sul luogo, 
accertino la presenza di impianti di diffusione esterni al locale. 

6) Distributori di carburanti – Nuove disposizioni attuative regionali 

La Giunta Regionale del Piemonte ha approvato la D.G.R. 7 luglio 2008, n. 35-9132, relativamente 
alle nuove disposizioni attuative dell’art. 2 della legge regionale 31 maggio 2004 n. 14. Sulla base 
di tali disposizioni regionali, sono state rivisti i criteri relativi all’insediamento degli impianti di 
distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, nonché le relative superfici, le distanze 
minime, gli orari ed i turni di chiusura. 

7) Locali di intrattenimento e di somministrazione - Esposizione delle tabelle sugli 
effetti dell'alcol  
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Con la pubblicazione del Decreto del Ministero del lavoro, salute e politiche sociali in data 
30/7/2008, è entrato pienamente in vigore l’art. 6 del D.L. n. 117/2008, convertito con 
modificazioni in legge 2 ottobre 2007, n. 160, con conseguente obbligo di esposizione delle tabelle 
sugli effetti dell’alcol in tutti i locali in cui si avviene il consumo di bevande alcoliche, 
congiuntamente ad attività di intrattenimento. L’inosservanza delle disposizioni predette comporta 
la sospensione dell’attività dell’esercizio da 7 a 30 giorni, attuata con provvedimento del Prefetto, 
così come ha precisato la Circolare prot. 557/PAS.568.13500.B(18) del 23/04/08 del Ministero 
dell’interno – Dipartimento della P.S.. 

8) Vendi di farmaci da banco – Pubblicità dei prezzi 

Con Protocollo d'intesa sottoscritto il 24/09/08, sono state concordate le modalità finalizzate alla  
trasparenza dei prezzi dei farmaci da banco, per garantire un'informazione chiara e trasparente a 
tutela della salute del consumatore. 
I punti di vendita devono rendere noti al pubblico, con chiarezza, mediante listini o modalità 
equivalenti, i prezzi da loro fissati per i farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci 
non soggetti a prescrizione medica.  
Gli utenti devono poter consultare i listini agevolmente, anche utilizzando eventualmente i mezzi 
informatici.  
Se i farmaci sono esposti al pubblico, i prezzi devono essere noti per mezzo di cartellini posti sugli 
scaffali in corrispondenza dei farmaci, a meno che non siano già riportati sulla confezione.  
Nei punti di vendita deve essere posto un cartello informativo ben visibile con il prezzo di vendita 
di 15 confezioni di farmaci, selezionate tra le prime cinquanta confezioni incluse nell’elenco (fornito 
dal Ministero della Salute e aggiornato ogni sei mesi) dei prodotti più commercializzati.  
Il titolare del punto di vendita può anche riportare l’indicazione di altre 5 confezioni individuate fra 
quelle che il singolo punto di vendita valuta autonomamente come quelle maggiormente richieste o 
da lui proposte come maggiormente vantaggiose. 
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