
ORARI DI APERTURA DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI – CONTRASTO TRA IL TAR TOSCANA E IL 

TAR LIGURIA 

Brevi riflessioni  sulla sentenza del TAR per la Toscana – Firenze, sez. II, 6 ottobre 2011, n. 1454 e 

sulla sentenza del TAR per la Liguria – Genova, sez. II, 24 agosto 2011 alla luce della modifica 

dell’art. 3, comma 1 del D.L. 223/2006 introdotta dall’art. 35, comma 6 del D.L. 98/2011. 

Il TAR per la Toscana, chiamato a decidere un ricorso avverso il diniego opposto dal Comune di 

Firenze ad una società che chiedeva l’autorizzazione all’apertura di distributori automatici per 24 

ore su 24, durante tutti i giorni della settimana, lo ha respinto sulla base delle seguenti 

motivazioni: 

- nega che i cd. negozi automatici siano esercizi distinti da tutti gli altri esercizi di vendita e, 

quindi, abbisognino di una disciplina ad hoc anche per quanto riguarda l’orario di apertura; 

pertanto, è loro applicabile la disciplina comunale sugli orari degli esercizi di vendita; 

- nega che essi siano comunque assimilabili alle rosticcerie e gastronomie, le quali, ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. 114/1998, sono escluse dalla disciplina generale sugli orari di 

apertura dettata dall’art. 11 della medesima legge; 

- manifesta dei dubbi sulla riconducibilità dei negozi in questione a quelli di 

somministrazione di alimenti e bevande; 

- afferma che il diniego non è affetto da vizio di motivazione, in quanto la regolamentazione 

comunale degli orari degli esercizi di vendita da esso applicata ha considerato le esigenze 

del turismo e le altre esigenze dell’utenza; 

- richiama la sua precedente sentenza 2 marzo 2011, n. 395, per negare che la 

regolamentazione comunale degli orari violi il principio comunitario di concorrenza: il 

principio comunitario cui fare riferimento ai fini di un’eventuale disapplicazione di norme 

regionali o locali con esso contrastanti, è quello, generale, di libero accesso al mercato di 

riferimento, ma non quello, più ristretto, legato alla regolamentazione dell’attività di 

imprenditori che nel mercato di riferimento già sono presenti; nel caso di specie, le 

limitazioni di orario di cui ci si lamenta non sembrano tali da influire sull’accessibilità al 

mercato di riferimento; 

- cita infine la sentenza della Corte costituzionale 8 ottobre 2010, n. 288, per negare la 

sussistenza di un contrasto con la disciplina nazionale sul commercio (D.Lgs n. 114/1998): 

la disciplina degli orari degli esercizi commerciali non afferisce alla materia della 

concorrenza di competenza esclusiva del legislatore statale, ma bensì rientra nella materia 

del “commercio” di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.; quindi, siamo in presenza di 

legislazione regionale esclusiva. 

Il Tar per la Liguria, chiamato a decidere un ricorso proposto avverso la regolamentazione 

comunale degli orari che estende gli orari di apertura e chiusura del commercio in sede fissa 

alle attività di vendita svolte con sistemi di distribuzione automatica, lo ha accolto sulla scorta 

delle seguenti argomentazioni: 



- conferma la sussistenza di una riconosciuta specificità della tipologia degli esercizi self -

service rispetto a quelli tradizionali; 

- rileva che anche la legge regionale Liguria sul commercio dedica alle due tipologie di 

vendita due differenti articoli (art. 115 per il commercio al dettaglio in sede fissa e art. 105 

per la vendita mediante distributori automatici); 

- conclude nel senso che è illogico estendere immotivatamente ed automaticamente ai 

distributori automatici la diversa disciplina dettata per esercizi di tipo tradizionale: i 

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, la determinazione 

comunale impugnata 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. 

Le due sentenze pervengono a conclusioni diametralmente opposte circa l’orario di apertura 

dei distributori automatici: il TAR Toscana estende ad essi la disciplina degli orari di apertura 

stabilita per gli altri esercizi di vendita al dettaglio, affermando che le due tipologie di esercizi  

sono equiparabili; il TAR Liguria ravvisa invece una distinzione tra le due tipologie di esercizi e  

afferma che è illegittimo estendere ai distributori automatici gli orari degli esercizi di vendita, 

in quanto ciò contrasterebbe con l’esplicarsi della libera concorrenza. 

Il Tar per la Toscana “sembra” però dimenticare che, nei comuni come quello di Firenze che 

sono ricompresi negli elenchi regionali delle località turistiche e città d’arte, il legislatore 

statale ha introdotto una importante deroga agli orari di apertura e chiusura delle attività 

commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 

Infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d - bis) del D.L. 223/2006 convertito in L. 

248/2006, “ (…) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e 

prescrizioni: (…) d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, 

l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura 

infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località 

turistiche o città d’arte.” 

La lettera d - bis) citata è stata introdotta dall’art. 35, comma 6 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 

convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111.  

Per inciso, si evidenzia che, con la c.d. manovra - bis (cfr. l’art. 6, comma 4 del D.L. 13 agosto 

2011 n. 138 di modifica dell’art. 35, comma 6 del D.L. n. 98/2011), il testo della lettera d bis) 

del D.L. 223/2006 era stato ulteriormente modificato, sopprimendo l’inciso “ubicato nei 

comuni inclusi negli Elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte”; ne conseguiva che 

la liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e dei 



bar doveva considerarsi estesa anche ai comuni non turistici. Tale novità prorompente è stata 

tuttavia bloccata dal legislatore, il quale, in sede di conversione del D.L. 138/2011, ha fatto 

marcia indietro riportando il testo del D.L. 223/2006 alla versione introdotta con D.L. 98/2011: 

in sostanza, la liberalizzazione degli orari riguarda solo gli esercizi commerciali e di 

somministrazione ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche e 

città d’arte.  

Chiuso l’inciso e tornando al caso di specie, si evidenzia che la “dimenticanza” del TAR Toscana 

è giustificata dall’applicazione del principio tempus regit actum: esso, trovatosi a decidere su 

un diniego del 26 febbraio 2009,  non ha ovviamente applicato la disciplina sopravvenuta 

costituita dal D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011. 

Si ricorda, tuttavia, che già il D.Lgs. 114/1998 – vigente alla data del 26 febbraio 2009 - aveva 

introdotto una deroga agli orari di apertura e agli obblighi di chiusura domenicale, festiva e 

infrasettimanale di mezza giornata per gli esercizi di vendita nei comuni turistici e nelle città 

d’arte come Firenze. 

L’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 114/1998 prevede, infatti, che, “Nei comuni ad economia 

prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli 

esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare 

dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4.”. 

L’ultimo comma dell’art. 12 del D.Lgs. 114/1998 delega alle Regioni il compito di individuare, 

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i comuni ad economia 

prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di 

maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di deroga di cui 

al comma 1. 

In realtà, parrebbe non sussistere alcuna differenza le due disposizioni analizzate, dal 

momento che l’art. 3, comma 1, lettera d - bis) del D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006 

sembra riprodurre il testo dell’art. 12 del D.Lgs. 114/1998. L’unica differenza sembra essere 

che la norma più recente, per sua espressa previsione, si applica anche agli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande, mentre l’art. 12 del D.Lgs. 114/1998 non operava tale 

estensione, disciplinando il D.Lgs. 114/1998 la sola materia del commercio e non anche quella 

della somministrazione di alimenti e bevande.  

Si nota che entrambe le norme hanno in comune il fatto di rimettere agli stessi esercenti la 

facoltà di determinare liberamente gli orari e giorni di apertura e chiusura nei comuni turistici. 

Questa tecnica di scrittura delle norme citate comporta che esse trovino immediata 

applicazione e “scavalchino” sia la disciplina comunale sia quella regionale; alla legge regionale 

spetta solo il compito di formare gli elenchi delle località turistiche e città d’arte. 

L’applicabilità diretta della norma e la prevalenza sulla legislazione regionale eventualmente 

contrastante, è confermata in particolare dall’art. 3, comma 1, lettera d - bis) del D.L. 223/2006 



convertito in L. 248/2006, che così recita: “Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento 

comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi 

ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il 

corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un 

livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul 

territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della 

Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 

114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e 

prescrizioni: (…) d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, 

l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura 

infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località 

turistiche o città d’arte.” 

Dunque, è il legislatore stesso a chiarire che la disciplina da esso dettata costituisce diretta 

applicazione della normativa comunitaria – il riferimento è alla c.d. direttiva servizi 

2006/123/CE -  e dell’art. 117, comma secondo, lettere e) e m) della Costituzione; si tratta 

dunque di disciplina statale esclusiva dettata per la tutela della concorrenza e per la 

determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. 

Le Regioni, pertanto, non potranno intervenire con leggi più restrittive sugli orari dei bar e 

degli esercizi di vendita nelle città d’arte e nelle località turistiche e le eventuali leggi regionale 

vigenti che contrastassero con la normativa statale di liberalizzazione sopravvenuta 

dovrebbero intendersi implicitamente abrogate . 

Quindi, tornando a quanto affermato dal TAR Toscana nella sentenza esaminata, non 

corrisponderebbe al vero che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientri nella 

competenza regionale esclusiva. Almeno questo è quello che afferma espressamente il 

legislatore statale nell’art. 3, comma 1 del D.L. 223/20066 convertito in legge n. 248/2006. 

Sul punto, merita di essere osservato che la sentenza della Corte Costituzionale n. 288/2010 

(citata dal TAR Toscana), afferma che la disciplina degli orari di negozi e bar rientra nella 

competenza regionale esclusiva facendo riferimento, tra gli altri argomenti, proprio al fatto che 

l’originaria versione del D.L. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006 non contempla la disciplina 

degli orari. 

Si legge infatti in un passaggio della citata sentenza: “Del resto l’art. 3, comma 1, del decreto-

legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 

contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di 

entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248, nel dettare le regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione 

commerciale – al fine di garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme 

funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed 

uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale – 



non ricomprende la disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva nell’elenco degli 

ambiti normativi per i quali espressamente esclude che lo svolgimento di attività commerciali 

possa incontrare limiti e prescrizioni.” 

Ora, però, questa considerazione della Corte costituzionale non vale più, perché, come si è 

visto, il D.L. 98/2001 convertito in L. 111/2011 ha modificato l’art. 3, comma 1 del D.L. 

223/2006, ricomprendendo espressamente tra gli ambiti di disciplina per i quali è escluso che 

lo svolgimento di attività commerciale possa subire limitazioni proprio quello degli orari e della 

chiusura domenicale e festiva.   

Il quadro normativo di riferimento è dunque cambiato rispetto a quando si è pronunciata la 

Corte Costituzionale, anche se occorre considerare che essa pone a riferimento del suo giudizio 

le norme della Costituzione e non le norme statali; per cui potrebbe anche essere che il 

legislatore del DL. n. 98/2011 venga in futuro smentito. 

Da ultimo, si riporta un breve excursus della situazione in Veneto delle località turistiche e 

delle città d’arte.  

La Regione Veneto ha dato applicazione all’art. 12, u.c. del D.Lgs. 114/1998 sulla 

individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte con la 

legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62. 

Quest’ultima ha a sua volta delegato le Province ad individuare le città d’arte e i comuni 

turistici, sulla scorta dei criteri fissati agli artt. 2 e 3 della legge stessa.  

Con la deliberazione di Giunta 4 aprile 2000 n. 1312, la Regione ha dettato le linee  guida per 

una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni previste dalla l.r. 62/1999. 

Sulla legge Veneta n. 62/1999 si è pronunciata la Corte Costituzionale, adita dal TAR per il 

Veneto nel corso del giudizio promosso da diversi comuni e operatori commerciali contro la 

Provincia di Verona, che aveva negato ai comuni ricorrenti il riconoscimento della qualità di 

Comuni “a prevalente economia turistica”: riconoscimento che avrebbe comportato la 

possibilità, per gli esercizi commerciali ubicati nel territorio dei predetti Comuni, di effettuare 

l’apertura per la vendita – nel periodo dal 15 marzo al 4 novembre – anche nei giorni 

domenicali e festivi. 

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 243 del 20 giungo 2005 ha concluso per la non 

fondatezza della censura di violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di 

trattamento tra Comuni ubicati in zone montane, litoranee, lacuali e termali e quei Comuni 

che, pur potendo vantare il carattere prevalentemente turistico delle rispettive economie, si 

trovino diversamente ubicati. La Corte ribadisce “che rientra nella discrezionalità del 

legislatore la valutazione finalizzata a differenziare, sulla base di criteri generali, la composita 

realtà territoriale, ai fini dell’attribuzione di specifiche qualificazioni della stessa, sia pure con il 

consueto, generale limite della non palese arbitrarietà ed irragionevolezza. D’altra parte, 

«essendo qualsiasi disciplina destinata, per sua stessa natura, ad introdurre regole e, dunque, 



ad operare distinzioni, qualunque normativa positiva finisce per risultare necessariamente 

destinata ad introdurre, nel sistema, fattori di differenziazione» (v. sentenza n. 89 del 1996).” 

Nel sito della Regione Veneto sono pubblicati gli elenchi dei comuni riconosciuti dalle singole 

province ad economia prevalentemente turistica (indicati con la sigla T) e città d’arte (indicati 

con la sigla A), ai sensi della L.R. 62/1999.  

Per fare un esempio, la provincia di Vicenza ha individuato quali comuni a economia 

prevalentemente turistica (T) per l’intero loro territorio: Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, 

Lusiana, Recoaro Terme, Roana, Rotzo e Tonezza del Cimone. La Provincia ha individuato quali 

comuni che sono città d’arte (A) Bassano del Grappa, Marostica, Schio e Vicenza, precisando, 

per ognuno, le zona in cui vale la deroga.  

Ebbene, si può concludere che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. d bis) del D.L. 98/2011 

convertito in L. 111/2011 , in questi comuni i negozi e i bar possano rimanere aperti senza 

limitazioni di orari e senza rispettare l’obbligo di chiusura domenicale e festiva, né quello di 

mezza giornata infrasettimanale.  

18 ottobre 2011 

Per Venetoius 

Avv. Marta Bassanese 

http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0089s-96.htm

