
 
 

 
 

 

 

 
Lì, 12 febbraio 2009 

 

 
CIRCOLARE 519/09 

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) Approvata la nuova legge regionale sulle attività fieristiche 

Il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale  28 novembre 2008, n. 31 "Promozione e 
sviluppo del sistema fieristico piemontese" che abroga e sostituisce la L.R. n. 47/1987. Invero, con 
il nuovo articolo 117 della Costituzione, a seguito della modifica del Titolo V°, la materia della 
disciplina delle fiere è oggetto di legislazione regionale esclusiva. La nuova legge regionale 
promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell’attività fieristica regionale e ne disciplina ex-novo 
l’esercizio in conformità ai principi della normativa dell’Unione europea. La Regione ed i comuni 
interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la libertà di 
impresa, la trasparenza e parità di condizioni per l’accesso alle strutture ed alle manifestazioni 
fieristiche. 

2) Esposizione delle tabelle sulla prevenzione dell’uso dell’alcol (Art. 6 D.L. 117/07, 
conv. in legge n. 160/07 – Decreto Interministeriale 30 Luglio 2008 ) - Soggetti 
obbligati 

Il Ministero dell'Interno, rispondendo ad un quesito della FIPE - Federazione pubblici esercizi, ha 
fornito un’interessante interpretazione in merito all'esposizione delle tabelle previste dall’art. 6 D.L. 
117/07, conv. in legge n. 160/07 e dal decreto Interministeriale 30 Luglio 2008. Precisa il Ministero 
che l’intrattenimento oggetto della disciplina in argomento è quello che viene svolto, secondo la 
previsione normativa, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario. Di conseguenza, la 
somministrazione di bevande alcoliche in esercizi nei quali la frequentazione dei clienti non si 
limiti al tempo necessario per soddisfare le (sole) esigenze di ristorazione, ma possa essere 
prolungata dalla volontà o dall'intento di assistere a spettacoli o ad altre forme di 
intrattenimento, ivi compreso quella dell'ascolto di musica registrata su qualsiasi supporto, 
realizza appieno, ad avviso del Ministero, la fattispecie precettiva introdotta dall’art. 6 
del D.L 117/07. 

3) Attività agrituristica - Utilizzazione prodotti di terzi 

La Corte di Cassazione - Sezione tributaria, con sentenza 2/10/2008, n. 24430, ha esaminato il 
problema del rapporto di connessione e complementarità tra l'attività agrituristica e quella agricola, 
tenuto conto che è necessario  che quest'ultima resti quella principale. La contestazione, da parte 
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dell'amministrazione fiscale, della natura agrituristica dell'attività si fondava esclusivamente sulla 
percentuale (giudicata eccessivamente bassa) di incidenza degli acquisti provenienti dall'azienda 
agricola del contribuente rispetto agli acquisti da terzi. La Corte ha però stabilito che tale 
circostanza non inficia il rapporto di connessione e complementarietà tra attività agrituristica e 
quella agricola, né la permanenza della principalità della stessa, imposti dalla norma statale, 
dovendosi invece analizzare le disposizioni regionali relative ai criteri e ai limiti dell'attività 
agrituristica.  

4) Il Ministero dello sviluppo economico ha emanato le nuove risoluzioni ministeriali 
relative al periodo settembre-ottobre 2008. 

Sul sito del Ministero dello sviluppo economico sono disponibili le nuove risoluzioni ministeriali 
relative al periodo settembre-ottobre 2008: 

a) Risoluzione 15/09/2008, prot. n.0024368 - 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. Richiesta chiarimenti. 

b) Risoluzione 15/09/2008, prot. n. 0024379 - D.Lgs. 31.03.1998, n. 114- Richiesta informazioni 
sulle disposizioni e requisiti per l’apertura di un’attività commerciale 

c) Risoluzione 3/10/2008, prot. n. 0030382 - Istanza di interpello – Chiarimento sulla 
Circolare 3603 del 28.9.2006 e sull’art. 4, comma 2-bis della legge 4 agosto 2006, n. 248 

d) Risoluzione 7/10/2008, prot. n.  0031224 - Legge n. 248/2006 di conversione del d.l. n. 
223/2006, art. 5.   Vendita integratori alimentari in parafarmacia – Richiesta parere 

e) Risoluzione 9/10/2008, prot. 0031980 - Vendita mediante distributori automatici – Dlgs. 31 
marzo 1998, n.114 – Orari di apertura. 

f) Risoluzione 16/10/2008,  prot. n. 0034916 - D.Lgs. 31.3.1998, n.114 - Risposta al parere 
richiesto sull’esercizio attività di commercio al dettaglio in esercizio di vicinato 

g) Risoluzione 21/10/2008, prot. 0036201 - Legge 25 agosto 1991, n. 287. Esercizio attività di 
somministrazione alimenti e bevande 

5) Impresa artigiana – Produzione e somministrazione di alimenti e bevande 

Il Consiglio di Stato, con sentenza 10/11/2008, n. 5578, ha stabilito che una impresa artigiana, 
autorizzata alla preparazione e vendita di alimenti da asporto, non può svolgere attività di 
somministrare alimenti e bevande, confermando il provvedimento con cui un comune ha negato 
l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie all’esterno del locale, per la 
consumazione in loco degli alimenti acquistati.  

6) Distributori automatici di latte crudo – Nuovi obblighi 

Al fine di garantire la sicurezza alimentare in relazione all'erogazione di latte crudo, non 
pastorizzato, nei distributori automatici, con ordinanza in data 10/12/08, il Ministero della Salute 
ha disposto: 

− l’obbligo di riportare sul frontale dei distributori, in rosso e con caratteri alti almeno 4 
centimetri la dicitura  “prodotto da consumarsi solo dopo bollitura “; 

− la data di scadenza  del latte crudo, da indicarsi a cura del produttore,  che non può superare  i 
tre giorni dalla data della messa a disposizione del consumatore; 

− nel caso in cui l’erogatore di latte crudo disponga di un sistema di imbottigliamento, le bottiglie 
devono riportare in etichetta, con caratteri di almeno un centimetro e di colore rosso, le 
indicazioni previste nei punti precedenti; 

− il divieto di  commercializzazione di latte crudo attraverso macchine erogatrici non rispondenti 
ai requisiti previsti dall’ordinanza medesima, qui descritti; 
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− il divieto di somministrazione di latte crudo nell’ambito della ristorazione collettiva, comprese le 
mense scolastiche; 

− che il responsabile della macchina erogatrice debba escludere la disponibilità di contenitori 
destinati al consumo in loco del prodotto; 

− che, in caso di cessione diretta di latte crudo dal produttore al consumatore finale, il produttore 
debba informare il consumatore sulla necessità di consumare il prodotto previa bollitura. 

7) Gioco del "Texas Hold'em” o"poker sportivo" o “poker texano” nei locali pubblici o 
aperti al pubblico 

Il “Texas hold'em” o"poker sportivo" o “poker texano” è una variante del poker tradizionale, nella 
quale i giocatori ricevono solamente due carte a testa, mentre  il mazziere espone cinque carte 
comuni scoperte. 
ll Consiglio di Stato,  a cui Il Ministero dell’interno aveva chiesto un parere in ordine alla legittimità 
dei tornei di poker, con parere in data 22/10/2008, ha ritenuto che il decreto legge 248/2006 non 
possa essere applicato alle associazioni che organizzano tornei di poker sportivo o Texas Hold'em, 
in quanto il decreto in questione limitava l'ambito della sua applicazione ai soli giochi a distanza. In 
altri termini, il decreto n. 248/06 considera gioco di abilità, quindi legale, il solo poker sportivo o 
Texas Hold'em realizzato online.  
Ma il Consiglio di Stato va oltre e sollecita il legislatore all'emanazione di una legge di settore in 
materia di gioco, con la quale fare chiarezza sul settore del gioco. 
Intanto, risulta essere in preparazione una nuova circolare ministeriale che indichi regole nuove ed 
uniformi per tutto il territorio nazionale, in merito all'organizzazione dei tornei di Texas Hold'em e 
poker-live, dentro e fuori dalle case da gioco, superando l’attuale discrezionalità che hanno le 
Questure locali nella predisposizione della tabella dei giochi proibiti. 
8) Esercizi denominati “internet-point” – Proroga obbligo di autorizzazione 

Come è noto, si tratta di locali dove viene  messo a disposizione del pubblico anche un solo 
apparecchio terminale utilizzabile per comunicazioni telematiche, i quali l’art. 7 del D.L. 27/07/05, 
n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito in legge 
31/07/05, n. 155, sono equiparati, di fatto, a pubblici esercizi e, come tali, sottoposti – almeno a 
livello transitorio – all’obbligo del preventivo rilascio di autorizzazione del Questore. Il D.L. 
30/12/08, n. 207, ha prorogato al 31/12/2009 l’obbligo di richiedere tale autorizzazione. 
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