
 
 

 
 

 

 

 
Lì, 30 marzo 2009 

 

 
CIRCOLARE 521/09 

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) Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - Contingentamento numerico 
dei pubblici esercizi 

Con ordinanza 14 gennaio 2009, n. 29/2009, il Tar Veneto rimette alla Corte costituzionale 
l'articolo 38 della legge regionale n. 27/2007 che disciplina l'attività di somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti ritenuto illegittimo il 
contingentamento numerico delle autorizzazioni di pubblico esercizio, perché in tal modo la 
Regione avrebbe superato i limiti della propria competenza legislativa in materia di commercio, 
invadendo quelli statali in materia di tutela della concorrenza. La giurisprudenza si sta oramai 
consolidando nel senso della sostanziale illegittimità della introduzione di parametri numerici nella 
programmazione dell’attività dei pubblici esercizi.  
 
2) Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – Risposte ai quesiti - Banca 

dati regionale  

La Regione Piemonte ha raccolto e messo a disposizione via web, i quesiti e le risposte relativi al 
testo coordinato della L.R. 29.12.2006, n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande", dove è possibile prendere visone e scaricare le risposte, 
ordinate sulla base degli articoli ed i commi della predetta legge regionale. L’indirizzo di riferimento 
è il seguente: http://www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm 

 

3) Sviluppo delle fiere in Piemonte - Approvate le nuove disposizioni attuative 
regionali 

La Giunta regionale, con D.G.R. 19/02/2009, n. 5-10806, ha approvato le disposizioni attuative 
della legge regionale 28 novembre 2008, n. 31. Il regolamento  individua requisiti e procedure per 
il riconoscimento o la conferma della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale per le 
manifestazioni fieristiche; i requisisti minimi di idoneità dei quartieri fieristici e le modalità di 
redazione del calendario fieristico regionale, nonché i criteri di priorità e modalità di assegnazione 
dei contributi. 
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4) Testo unico regionale in materia di artigianato 

La Regione Piemonte, con legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1, dando attuazione alla direttiva 
2006/123/C del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, ha approvato il TESTO 
UNICO delle norme inerenti il settore dell’artigianato, con il quale sono state riviste e semplificate 
le procedure e le formalità relative all'accesso all’attività. 
 
5) 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 state messe a disposizione le nuove risoluzioni 
ministeriali relative al periodo aprile-luglio 2008: 

a) Risoluzione del 7.11.2008, prot. n. 44380 - Attività di vendita per mezzo di distributori 
automatici – Art. 17 d.lgs.114/1998 - Quesito. 

b) Risoluzione del 24.11.2008, prot. n. 50445 - Quesito in materia di requisiti professionali per 
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande – Pratica commerciale 
effettuata da soggetto avente cittadinanza italiana in Italia. 

c) Risoluzione del 18.12.2008, prot. n. 60352 - Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
114 - art 5 commi 2 e 4 e Legge Regionale Puglia 24 luglio 2001, n.18 - art. 4 – Requisiti per 
l’esercizio dell’attività - Requisiti morali - Quesito. 

d) Risoluzione del 19.12.2008, prot. n. 60622 - segnalazione n. 781 – Legge 4 luglio 1967, n. 580 
“ Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste 
alimentari “. 

e) Risoluzione del 13.01.2009, prot. n. 2775 - D. lgs 114/98 Quesito – Rilascio autorizzazioni 
commerciali per attività in immobili oggetto di istanza di condono. 

f) Risoluzione del 20.01.2009, prot. n. 5312 - Etichettatura di prodotti alimentari di cui al decreto 
legislativo 27 gennaio 1992 n.109. Irrogazione sanzioni – autorità competente 

g) Risoluzione del 11.02.2009, prot. n. 12769 - Attività di vendita di un imprenditore che, in 
qualità di titolare di impresa artigiana, vende per asporto le bevande preparate su apposita 
struttura-laboratorio mobile, montata su carrello. 

h) Risoluzione del 18.02.2009, prot. n. 15054 - D.Lgs 31.03.1998, n. 114 – Legge 25.08.1991, n. 
287. Esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di un soggetto 
titolare di autorizzazione per l’esercizio di commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari. 

 

6) Spettacoli viaggianti – Soggetti a dondolo 

A seguito di una segnalazione presentata dalle associazioni dello spettacolo ANESV-AGIS, l’ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni), ha chiarito che i cosiddetti “soggetti a dondolo” - quelle piccole 
attrazioni quali automobiline, papere, aeroplani, elefantini, ecc., destinate al divertimento dei 
bambini e spesso installate, senza particolari formalità, all’interno ed all’esterno di esercizi e di 
centri commerciali, di pubblici esercizi e di altri locali - sono a tutti gli effetti delle attrazioni dello 
spettacolo viaggiante. L’installazione ed il funzionamento delle medesime sono pertanto sottoposti 
alla disciplina di settore, in particolare per quanto attiene alla legge 337/68, al D.M. 18/05/07, al 
Regolamento comunale ed a quant’altro previsto in materia di spettacoli viaggianti. 
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7) Spettacoli viaggianti –  Protocollo di Intesa  28/10/2008 tra ANCI / ENC (Ente 
Nazionale Circhi) - AGIS 

In data 28/10/2008, tra l’Ente Nazionale Circhi (aderente all’AGIS) e l’ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni), è stato sottoscritto un protocollo di intesa per la tutela e lo sviluppo delle 
attività di spettacolo circense. Il documento ha lo scopo di sensibilizzare formalmente le 
Amministrazioni comunali affinché l’attività circense (e per analogia quella di spettacolo 
viaggiante), nell’ambito territoriale di competenza, venga effettivamente favorita e sostanzialmente 
agevolata, in applicazione della normativa in vigore. 

 

8) Noleggio con conducente – Modificata la legge 21/1992 

Anche a seguito delle prese di posizione dei taxisti, che si ritenevano ingiustamente penalizzati 
dall’attività degli autonoleggiatori, con la conversione in legge del cosiddetto decreto “mille 
proroghe” (legge 27/02/09, n. 14), è stata - tra l’altro - modificata la legge 15/01/1992, n. 21 
”Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”. La novella 
legislativa ridefinisce il concetto di rimessa, anche in relazione alla prenotazione, all’inizio ed al 
termine del servizio, specifica che non sarà più possibile mantenere la sede dell’azienda in un 
comune e la rimessa in un altro. Introduce altresì un sistema di sanzioni, assenti nel formulazione 
originaria della legge 21/1992.  

 

9) Classificazione alberghiera 

Con il Decreto del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo in data 21/10/2008 
(ma pubblicato solo l’11/02/2009 sulla Gazzetta Ufficiale), sono  state definite le tipologie dei 
servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione 
alberghiera. Si tratta, in sostanza, degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per 
la classificazione degli alberghi, basata su un codice rappresentato da un numero di stelle 
crescente. L’operazione si è resa necessaria per conseguire una applicazione uniforme su tutto il 
territorio nazionale delle regole per la classificazione alberghiera ed, in particolare, per 
l’assegnazione del numero di stelle che contraddistingue ciascun esercizio.  
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