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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 253 del 2011, proposto da:  

Mondoself Slr, Bm.B Srl, Invereconda Sas, Ra.Ro Snc, Canbert di Cannizzaro 

Giusepe & C. Sas, Ditta Individuale Marini Luca, Monetine di Babbini Marina & 

C. Sas, Automatic Free Shop di Bombagi Francesco, Ditta Individuale Stochino 

Stefano, Ditta Individuale Zerega Massimiliano, Easy Shop 24 di Contreras Gina 

Milagritos, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Marconi, con domicilio eletto 

presso Alberto Marconi in Genova, via Corsica, 21/18;  

contro 

Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Paola Pessagno, 

Caterina Chiesa, con domicilio eletto presso Maria Paola Pessagno in Genova, via 

Garibaldi 9;  

per l'annullamento 

PARZIALE ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO AVENTE AD 

OGGETTO REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E 

CHIUSURA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA CON ESTENSIONE 



ALLE ATTIVITA' DI VENDITA SVOLTE CON SISTEMI DI 

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2011 il dott. Davide Ponte e 

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con il ricorso in epigrafe le odierne parti ricorrenti, quali imprese titolari di piccoli 

esercizi commerciali adibiti alla vendita self service, di generi alimentari e non, 

mediante l’utilizzo di distributori automatici senza personale addetto sul posto, 

impugnavano il provvedimento in oggetto, adottato ai sensi dell’art. 115 l.r. 

1\2007, nella parte in cui (art. 4 comma 3) estende le limitazioni di orario ed 

apertura anche alle attività di vendita svolte unicamente attraverso sistemi di 

distribuzione automatica. 

Avverso tale determinazione venivano quindi dedotte le seguenti censure all’atto 

impugnato: 

- violazione degli artt. 41 Cost. 105, 115 s. l.r. 1\2007 e 11 d.lgs. 114\1998, eccesso 

di potere per difetto di presupposti legittimanti in quanto il provvedimento 

pretende di estendere la disciplina oraria del commercio tradizionale ad esercizi del 

tutto distinti anche dalla normativa regionale; 

- analoghi vizi oltre alla violazione dell’art. 50 tueell e degli indirizzi in materia 

deliberati dal Consiglio comunale 17\6\2008 n. 47, oltre che difetto di 



motivazione istruttoria e presupposti, illogicità, per contraddittorietà rispetto alla 

predetta delibera consiliare;  

- analoghi vizi per difetto di preventiva consultazione con le rappresentanze delle 

categorie professionali interessate, non avendo ascoltato i rappresentanti delle 

imprese e degli esercizi in questione; 

- analoghi vizi per carenza di motivazione sul mutamento improvviso di disciplina 

che incide pesantemente sugli investimenti fatti, avendo calcolato l’equilibrio 

economico su un’apertura costante come previsto dalla costante disciplina. 

Veniva respinta la domanda di decreto cautelare ante causam. 

L’amministrazione comunale intimata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto 

del gravame. 

Con ordinanza n. 207\2011 veniva accolta la domanda cautelare e fissata udienza 

di merito. 

Alla pubblica udienza del 14\7\2011 la causa passava in decisione. 

DIRITTO 

Il ricorso appare fondato sotto diversi profili. 

L’analisi della disciplina normativa invocata conferma la sussistenza di una 

riconosciuta specificità della tipologia degli esercizi in questione rispetto a quelli 

tradizionali. Invero, ciò assume connotati di evidente logicità a fronte della 

differente tipologia di attività, quantomeno proprio con riferimento alla finalità di 

coprire spazi anche temporali differenti od ulteriori rispetto agli esercizi 

tradizionali con personale di vendita. 

Se in via di principio le note ricadute dell’art. 41 Cost. impongono di specificare 

l’estensione di limitazioni alle iniziative economiche svolte in conformità agli altri 

parametri normativi ( come quelli dettati in termini di igiene e sicurezza pubblica), 

nel dettaglio normativo della legislazione invocata da entrambe le parti, mentre 

l’art. 115 l.r. 1 cit. disciplina espressamente gli esercizi di vendita al dettaglio, 



statuendo le limitazioni temporali sostanzialmente riprese dal provvedimento 

impugnato, il precedente art. 105 individua la speciale figura della vendita mediante 

distributori automatici, attraverso uno specifico richiamo che avrebbe imposto, nel 

caso in esame, l’esplicazione delle ragioni poste a base del nuovo e diverso 

orientamento rispetto al pregresso, comportante l’estensione di regole, né oggetto 

di diretta ed automatica applicazione ex lege, né ex se logicamente estensibili alla 

diversa attività, come sopra evidenziato; ciò in specie anche in considerazione della 

pregressa non contestata attività in orario più esteso rispetto a quello ora imposto.  

In sostanza, sia una diversità ontologica sia una specifica considerazione e 

disciplina ex lege (art. 105) avrebbero parimenti imposto una adeguata istruttoria e 

motivazione (assenti nel caso de quo) in merito ai presupposti per una nuova e 

diversa specifica disciplina attuativa e provvedimentale, cosicchè l’automatica 

estensione contestata, specie in considerazione del carattere limitativo della nuova 

previsione, in assenza di tale approfondimento appare viziata nei termini dedotti. 

Né sul punto è possibile invocare, come fa il Comune resistente, l’equiparazione 

dettata circa i requisiti per l’apertura, riguardando tale aspetto all’evidenza i 

requisiti, tra cui quelli tecnici e di moralità, i quali non possono che concernere 

ogni esercizio oggetto di autorizzazione ad operare verso il pubblico. Per il resto la 

pacifica differenza in ordine alle modalità ed alle finalità dell’attività svolta, oltre 

che la situazione pregressa ed il relativo affidamento, evidenziano l’illogicità di 

estendere immotivatamente ed automaticamente la diversa disciplina dettata per 

esercizi di tipo tradizionale. 

Invero, gli esercizi in questione (distributori self service) perseguono il fine di 

estendere il servizio vendita ad ambiti orari diversi, oltre che con diverse modalità; 

quindi, in assenza di specifica ed adeguata esplicazione delle ragioni di una scelta di 

automatica equiparazione, tale determinazione finisce per dare luogo ad una sorta 

di ausilio (pur se involontario) anticoncorrenziale agli esercizi tradizionali, 



piuttosto che quale perseguimento degli interessi pubblici connessi all’esercizio di 

un delicato potere regolatorio, fondato (ed in tali termini attribuito dalla legge) 

sulla considerazione delle esigenze della collettività ed in primis della tutela della 

concorrenza e dei relativi benefici effetti. 

Dalle considerazioni svolte discende la fondatezza altresì del secondo ordine di 

rilievi relativo alla mancanza di coordinamento sul punto con gli invocati indirizzi 

consiliari, sempre in termini di difetto di motivazione, atteso che nessuna 

indicazione nella direzione perseguita avverso i distributori automatici si scorge 

nella delibera consiliare posta a monte del provvedimento impugnato. Invero, 

proprio l’assenza di tali specifiche indicazioni nella delibera consiliare conferma ed 

aggrava il difetto di istruttoria e motivazione dedotti. 

Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento all’ultimo motivo di 

gravame, limitatamente alla parte in cui viene censurata la mancata presa in 

considerazione delle posizioni che si andavano direttamente, e negativamente, ad 

incidere; al riguardo sarebbe stato sufficiente svolgere una consultazione analoga a 

quella imposta dalla legge, non immediatamente applicabile in assenza di 

organizzazioni formalmente costituite dagli operatori del settore inciso ma, in 

termini di logicità e proporzionalità dell’azione amministrativa (da svolgersi in 

materia in termini di ragionevolezza conformi ai principi di cui all’art. 41 Cost., nei 

termini già richiamati più volte da questo Tribunale: cfr. ad es. sentenza n. 634 del 

2011), necessaria nel caso di specie a fini di completamento della dovuta istruttoria.  

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto con conseguente 

annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, in specie nella parte in 

cui (art. 4 comma 3) estende alle attività di vendita svolte con sistemi di 

distribuzione automatica la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura del 

commercio in sede fissa. 

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. 



P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

per l’effetto annulla il provvedimento impugnato in parte qua, nei sensi di cui in 

motivazione. 

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte 

ricorrente, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori 

dovuti per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con 

l'intervento dei magistrati: 

Enzo Di Sciascio, Presidente 

Raffaele Prosperi, Consigliere 

Davide Ponte, Consigliere, Estensore 

L'ESTE�SORE 
 

IL PRESIDE�TE 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 24/08/2011 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 


