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oisolìòione n. 6PNNN del N6 aprile OMNP

lggetto: marere in materia di condiòioni ostative all’eserciòio di attività commerciali – aecreto
legislativo 26 maròo 20N0I n. R9 e s.m.i. – Articolo 7NIcommi N-4 – oeèuisiti morali –
aecreto legislativo 6 settembre 20NNI n. NR9 E`odice Antimafia)
mer opportìna informaòione e diffìsioneI si porta a conoscenòa il contenìto della nota del
Ministero della diìstiòia del NO-P-OMNPI n. MOT.MMO.MMP–OOI con la qìale la medesima
Amministraòione ha risposto a dìe qìesitiI ìno formìlato dal comìne di E...)I l’altro dal `omìne di
E…).
Nello specificoI il `omìne di E…) faceva presente che l’articolo 6T del decreto legislativo n.
NRV del OMNN Ec.d. `odice Antimafia) inibivaI a sìo parereI in modo definitivo l’eserciòio di ìna
attività commerciale a coloro ai qìali fosse stata applicata con provvedimento definitivo ìna delle
misìre di prevenòione previste dal libro fI titolo fI capo ff del predetto `odiceI nonostante il comma
PI dell’articolo TN del decreto legislativo n. RV del OMNM preveda espressamente l’istitìto della
riabilitaòione.
fl `omìne di E…)I altresìI faceva presente di aver adottato diniego definitivo ad ìn’istanòa di
rilascio di aìtoriòòaòione per il commercio sì aree pìbbliche presentata da ìn soggetto sottoposto a
misìre di prevenòione personali di cìi al libro fI titolo fI capo fI articoli O e P del decreto legislativo
n. NRV del OMNM: nei confronti del soggetto in qìestione era stato emesso foglio di via obbligatorio
in data O lìglio OMNM e notificato in data ON lìglio OMNM per la dìrata di tre anni. Al rigìardoI il
`omìne in discorso chiedeva se il recìpero del reqìisito morale fosse applicabile a far data dal O-TOMNP oppìre se il divieto all’eserciòio dell’attività commerciale dovesse permanere per la dìrata di
cinqìe anni a decorrere dal giorno in cìi la pena sarà scontataI ovvero fino al O lìglio OMN8.
`iò premessoI la scrivente aireòione deneraleI con riferimento a qìanto richiesto dal
`omìne di E…)I aveva precisato di non ravvisare ìna volontà del legislatore verso ìna inibiòione
permanente all’ottenimento di licenòe e aìtoriòòaòioni di poliòia e di commercio e qìindi la
consegìente inapplicabilità dell’istitìto della riabilitaòione o del decorso dei cinqìe anni.
`on riferimento a qìanto richiesto dal `omìne di E…)I aveva precisato che il contenìto delle
disposiòioni di cìi all’articolo TN del decreto legislativo n. RV del OMNM consentiva di sostenere cheI
nel caso di specieI decorsi i tre anni di applicaòione della misìra di prevenòioneI si applicano i
termini e le modalità previste dal comma P del citato articolo TN.
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Nel caso del primo parereI il predetto MinisteroI in accordo con qìanto sostenìto dalla
scriventeI ha ribadito che:“fl citato art. 67 del a.i.vo NR9L20NN – con il èuale si è provveduto al
riordino ed al coordinamento delle previgenti disposiòioni in materia di misure di prevenòione –
pone esclusioni e divieti di carattere generaleI applicabili a vari settori ed attività di impresaI senòa
con ciò abrogare eventuali disposiòioni di dettaglioI èuali èuelle del a. i.vo R9L20N0 EAttuaòione
della direttiva 2006LN2PL`b relativa ai serviòi nel mercato interno)I concernenti specifici ambiti
produttivi ed economici”.
`on riferimento al contenìto del secondo parereI poiI ha precisato che: “i’espiaòione della
penaI considerata al comma P dell’art. 7N a.i.vo R9L20N0 come momento iniòiale del decorso del
termine èuinèuennale per il venir meno del divieto di eserciòio attività Esalva eventuale
riabilitaòione)I in ipotesi di interdiòione conseguente all’applicaòione di misure di prevenòione
personali non può che essere riferita alla data in cui la misura è cessata. Nel caso di specieI
pertantoI il divieto dovrà ritenersi estinto alla data del 2N luglio 20N8” Efl Ministero della diìstiòiaI
qìindiI fa decorrere il qìinqìennio dalla data della notifica).
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