
 
Ministero dello pviluppo Economico 

afmAoTfMbNTl mbo i’fMmobpA b i’fNTboNAwflNAifwwAwflNb 
airezione denerale per il MercatoI ConcorrenzaI ConsumatoriI sigilanza e Normativa Tecnica 

aivisione fs  “mromozione della Concorrenza” 

 
 
 
 

sia pallustianaI RP – MMN8T ooma 
tel. +PV MS 4TMRR4O8 – fax +PV MS 4TMRR4VN 
e-mail bruna.bruni@sviluppoeconomico.gov.it 

www.sviluppoeconomico.gov.it 
 

  
   
 

     
oisolìòione n. RNNRO del OT maròo OMN3  

 
 
 

  
lggetto: lrari di aéertìra e chiìsìra delle attività di commercio al dettaglio – qìrni di aéertìre 

obbligatorie dei éìbblici eserciòi 
 

pi fa riferimento alla nota n. aB OSNO3 dell’8 febbraio OMN3I con la èìale codesta oegioneI 
al fine di riséondere correttamente al `omìne di E…F che ha sollevato la èìestione e che legge éer 
conoscenòaI chiede ìn éarere in merito all’aéélicaòione dell’articolo NTI comma R della i.o. n. ON 
del OV-NN-OMMSI che riconosce al `omìne di éoter érediséorre érogrammi di aéertìra éer tìrno 
degli eserciòi di somministraòioneI anche in segìito alla liberaliòòaòione degli orari intervenìta con 
la modifica dell’articolo 3I comma NI lettera d-bisI del decreto legge 4 lìglio OMMSI n. OO3 ad oéera 
dell’articolo 3N del a.i. S dicembre OMNNI n. OMNI convertito dalla legge n. ON4 del OO dicembre 
OMNN e della recente sentenòa della `orte `ostitìòionale n. OVV del NV dicembre OMNOI che ha 
ribadito la legittimità di tale norma nonché la esclìsiva coméetenòa statale in èìanto inerente alla 
materia della concorrenòa. 

 
ca éresente che il `omìne in discorso ha richiesto delìcidaòioni circa la éossibilitàI ai sensi 

del citato articolo NTI comma R della i.o. n. ON del OMMSI di érediséorre aééosita ordinanòa éer la 
regolamentaòione delle chiìsìre degli eserciòi di somministraòione di alimenti e bevande nel mese 
di agosto OMN3 e éer le giornate di festività naòionali nell’ambito del medesimo anno. 

 
bvidenòiaI inoltreI che lo scrivente MinisteroI con éarere del R-NN-OMNOI n. OOTOMN ha  

érecisato che nonostante la liberaliòòaòione degli orari entrata in vigore dal N gennaio OMNO gli 
eserciòi di somministraòione di alimenti e bevande “devono comunque garantire l’apertura al 
pubblico nei casi stabiliti dalle discipline normative di riferimento, al fine di assicurare all’utenza 
buoni livelli di servizio”. 

 
`hiedeI éertantoI se nonostante le recenti norme che stabiliscono la libera determinaòione 

degli orari di aéertìra e di chiìsìra degli eserciòi commerciali rimanga comìnèìe consentita la 
éossibilità éer i `omìni di stabilire tìrni di aéertìre obbligatorie dei éìbblici eserciòi laddove 
ricorrano éarticolari esigenòe o circostanòe. 
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`iò éremesso si raééresenta èìanto segìe. 
 
fl dettato normativo di cìi alla lettera d-bisI dell’articolo 3I comma NI del decreto legge 4 

lìglio OMMSI n. OO3I convertitoI con modificaòioniI dalla legge 4 agosto OMMSI n. O48I così come da 
ìltimo modificato dall’articolo 3NI érimo commaI del a.i. S dicembre OMNNI n. OMN Ec.d. palva 
ftaliaFI ha diséosto che dal N° gennaio OMNO gli eserciòi commerciali di cìi al d.lgs. 3N maròo NVV8I 
n. NN4 e di somministraòione di alimenti e bevande éossono svolgere la éroéria attività senòa alcìn 
vincolo di orario e senòa l’obbligo di chiìsìra domenicale e festivaI anche nel caso in cìi le oegioni 
e i comìni non abbiano érovvedìto ad adegìare le éroérie diséosiòioni legislative o regolamentari 
in materiaI fermo restando èìanto érecisato al éìnto 4I secondo éeriodoI della circolare n. 3S44Lc 
del O8-NM-OMNNI il cìi contenìto resta tìttora valido. 

 
ptante èìanto soéraI la scrivente non éìò che ribadire èìanto già érecedentemente 

sostenìtoI ovvero che nonostante dal N° gennaio OMNO gli eserciòi di somministraòione di alimenti e 
bevande di cìi alla legge n. O8T del NVVN éossano svolgere la éroéria attività senòa alcìn vincolo di 
orario e senòa l’obbligo di chiìsìra domenicaleI festivitàI nonché settimanaleI devono comìnèìe 
garantire l’aéertìra al éìbblico nei casi stabiliti dalle disciéline normative di riferimento al fine di 
assicìrare all’ìtenòa bìoni livelli di serviòio. 

 
`iò significa che è éossibile érediséorre séecifica ordinanòa al fine di garantire il necessario 

livello di serviòio all’ìtenòa nel caso del mese di agosto e delle festività naòionali. 
  
qrattasiI infattiI di ìn érovvedimento finaliòòato non a stabilire tìrni di chiìsìraI bensì a 

garantire alla cittadinanòa la frìiòione del serviòio anche nei éeriodi o nelle occasioni in cìi il 
érinciéio di éiena aìtodeterminaòione delle aéertìre e delle chiìsìre riconosciìto agli oéeratori del 
settore rischierebbe di non essere comìnèìe in grado di assicìrare all’ìtenòa idonei livelli di 
serviòio.  

 
sa evidenòiatoI éer conclìdereI che la richiamata sentenòa n. OVV della `orte `ostitìòionaleI 

ha sancito che la liberaliòòaòione dell’orario degli eserciòi commerciali così come delle giornate di 
aéertìraI tìttaviaI non determina alcìna deroga riséetto agli obblighi e alle érescriòioni cìi tali 
eserciòi sono tenìti in base alla legislaòione éosta a tìtela di altri interessi costitìòionalmente 
rilevanti èìali l’ambienteI l’ordine éìbblicoI la éìbblica sicìreòòaI la salìte e la èìiete éìbblica. 
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