ORARIO DI ESERCIZIO
Con il Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 (convertito con Legge 22.12.2011 n. 214), il Governo
è intervenuto nuovamente sulla disciplina degli orari e delle giornate di esercizio
dell’attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, disciplina che era
già stata oggetto di riforma pochi mesi prima con l’entrata in vigore del D.L. 6.07.2011 n.
98 (convertito con Legge 15.07.2011 n. 111) e poi del D.L. 13.08.2011 n. 138 (convertito con
Legge 14.09.2011 n. 148).
Le modifiche in materia di libertà di orari di esercizio dell’attività, in quanto previste dal
comma 1 dell’art. 31, non soggiacciono al suddetto “termine di adeguamento” di 90
giorni, bensì all’originario termine fissato per il 1° gennaio 2012 (ormai decorso).
Ne consegue, pertanto, che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al D.lgs.
114/1998 e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la
propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l’obbligo di chiusura domenicale e
festiva. Ciò anche nel caso in cui le Regioni ed i Comuni non abbiano provveduto ad
adeguare le proprie norme in materia, trovando applicazione diretta la disciplina di cui
all’art. 3 let. d)-bis D.L. 223/2006, fondata sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato
in tema di tutela della concorrenza ed uniformità di accesso all’acquisto di prodotti e
servizi da parte dei consumatori, così come confermato dal Ministero con la citata
circolare n. 3644/2011 e dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale.
In base alla stessa logica di prevalenza della normativa statale, non risulta necessaria
l’assunzione di alcuno specifico provvedimento da parte dei comuni per rendere
operativa la liberalizzazione. Resta invece impregiudicata, ai sensi della circolare n.
3644/C del 28.10.2011 del Ministero per lo Sviluppo Economico, la possibilità di applicare
limitazioni di orario o aperture differenziate correlate alla tipologia degli esercizi con atti
provvedimentali specifici, atti ad evitare “danno alla sicurezza … e indispensabili per la
protezione della salute umana … dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio
culturale”. Tali provvedimenti sono certamente applicabili alle attività di somministrazione
di alimenti e bevande, mentre è meno pacifica l’estensione alle attività di vendita.
Beninteso, tali limitazioni sono quelle motivabili con eventuali disagi alla cittadinanza che
potrebbero derivare da aperture serali o notturno prolungate in materia di disturbo alla
quiete ed alla sicurezza, all’ordine pubblico, alla viabilità, ecc., e non certo quelle
afferenti alla problematiche di natura concorrenziale, sindacale, di rispetto delle
tradizioni, ecc.
Si precisa inoltre che:
•
•

Le nuove norme non hanno modificato le disposizioni nazionali e regionali
sull’obbligo di comunicazione al pubblico dell’orario praticato da ogni singolo
esercizio, tramite l’esposizione di “appositi cartelli o altri mezzi idonei”.
Nulla è innovato per le attività che sono soggette a normative speciali, non
immediatamente riconducibili a quelle generali sul commercio e la
somministrazione (es.: distribuzione di carburanti, farmacie, tabaccherie,
acconciatori ed estetisti, ecc.) per le quali continuano ad applicarsi la
normativa vigente e le eventuali ordinanze sindacali emanate in base ad essa.

Gli uffici comunali restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

ORARIO PUBBLICO ESERCIZIO - COMUNICAZIONE

ALL’UFFICIO COMMERCIO ED ATTIVITÀ
PRODUTTIVE DEL COMUNE DI
CRESPIATICA
ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI
CRESPIATICA
AL COMANDO CARABINIERI DEL
COMUNE DI LODI
IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________________
NATO/A A _________________________________________________ PROV. _________ IL ____/ ____/ _______
RESIDENTE IN _____________________________________________________________ PROV. _______________
VIA ________________________________________________________ N. ____________ C.A.P. ______________
CODICE FISCALE _________________________________TEL. __________________ FAX ____________________
E-mail __________________________________________________________________________________________
in qualità di:
TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

del Pubblico Esercizio denominato_______________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________ (

) in Via ______________________________ n. _______

COMUNICA IL SEGUENTE ORARIO D’APERTURA

GIORNO

APERTURA

CHIUSURA

APERTURA

CHIUSURA

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

IL PRESENTE ORARIO DECORRERA’ DAL _________________________________________________________
DATA____________________
FIRMA _____________________
(allega fotocopia carta d’identità)

ORARIO DI ESERCIZIO (vendita al dettaglio in sede fissa) - COMUNICAZIONE

ALL’UFFICIO COMMERCIO ED ATTIVITÀ
PRODUTTIVE DEL COMUNE DI
CRESPIATICA
ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI
CRESPIATICA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________________
NATO/A A _________________________________________________ PROV. _________ IL ____/ ____/ _______
RESIDENTE IN _____________________________________________________________ PROV. _______________
VIA ________________________________________________________ N. ____________ C.A.P. ______________
CODICE FISCALE _________________________________TEL. __________________ FAX ____________________
E-mail __________________________________________________________________________________________
in qualità di:
TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

Dell’Esercizio denominato_______________________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________ (

) in Via ______________________________ n. _______

COMUNICA IL SEGUENTE ORARIO D’APERTURA

GIORNO

APERTURA

CHIUSURA

APERTURA

CHIUSURA

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO
DOMENICA

IL PRESENTE ORARIO DECORRERA’ DAL _________________________________________________________
DATA____________________
FIRMA _____________________
(allega fotocopia carta d’identità)

