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Per pubblico esercizio si intende, ai sensi della legge italiana, il locale, in cui l’accesso è libero a chiunque, in cui si svolga un’attività avente ad oggetto la prestazione di servizi al pubblico

COSA SI INTENDE CON IL TERMINE 
PUBBLICO ESERCIZIO

I Pubblici Esercizi
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Il carattere di “pubblicità” di un esercizio, intesa comecondizione di fruibilità del locale, non è dato dall’apparenzaesteriore, ma dalla possibilità concreta per chiunque diaccedervi liberamente e di poter fruire dei servizi erogati. Loscopo della sottoposizione a controllo, mediante il regimedell’autorizzazione di polizia, di talune attività imprenditoriali, èquello di tutelare la sicurezza, l’incolumità, la moralità, l’igienedelle persone e dei beni mobili che rispettivamente si affidano ovengono affidati a coloro i quali gestiscono gli esercizi per lasomministrazione di alimenti e bevande, esercizi ricettivi edesercizi che prestano servizi di varia natura.

I Pubblici Esercizi



Spettacoli – Intrattenimenti e Circoli Privati Tuglie (LE) – 12 Maggio 2016

Dr. Domenico Giannetta 3

7Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)

Ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggidi Pubblica Sicurezza (Regio Decreto18/06/1931, n. 773), per l’apertura di unpubblico esercizio è necessaria la licenzadi polizia, oggi assorbita dalla SCIA odall’autorizzazione rilasciata dal comune.

I Pubblici Esercizi
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Esistono diversi tipi di esercizi pubblici, riconducibili all’art. 86 delTULPS, ma soggetti a leggi speciali di settore:
a) Esercizi dell’attività ricettiva : alberghi, pensioni e locande,dormitori privati, alberghi diurni e bagni pubblici (regolati dalD.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79);
b) Esercizi della somministrazione di alimenti e bevande : ristoranti,trattorie, bar, osterie, spacci di analcolici e di cibi cotti con consumosul posto (regolati dalla legge 287/91 e, in molte regioni, da leggiregionali, emanate a seguito di attribuzione alle regioni dellapotestà legislativa residuale in materia di commercio interno, aisensi dell’art. 117, comma 4, della Costituzione);

I Pubblici Esercizi
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c) Esercizi dove si svolgono giochi leciti : sale pubbliche dabigliardo ed altri giochi leciti (di cui agli artt. 86 e 110 delTesto Unico di Pubblica Sicurezza);
d) Esercizi cosiddetti “Internet Point” : esercizi in cui vengonomessi a disposizione del pubblico apparecchi terminaliutilizzabili per comunicazioni telematiche - decreto legge27 luglio 2005 n. 144, conv. in legge 31 luglio 2005 n. 155.

I Pubblici Esercizi
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Art. 1 - Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse
1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione alpubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione siintende la vendita per il consumo sul posto, checomprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano iprodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie apertaal pubblico, all'uopo attrezzati.
2. La presente legge si applica altresì alla somministrazione alpubblico di alimenti e bevande effettuata con distributoriautomatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

Legge 25/08/1991 n. 287
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Art. 5 - Tipologia degli esercizi
1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili inciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, compresequelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasigradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e diprodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) Esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e dibevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, insale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizisimilari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevandealcooliche di qualsiasi gradazione.

Legge 25/08/1991 n. 287
Una Sala da Ballo è  un Pubblico 

Esercizio ?
Sussiste l’obbligo di cui all’art. 187 del 

Regolamento di Esecuzione al TULPS ? 
Art. 187

Salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 
del codice penale, gli esercenti non possono 

senza un legittimo motivo, rifiutare le 
prestazioni del proprio esercizio a chiunque 

le domandi e ne corrisponda il prezzo

Art. 221-bis 
Regolamento Esecuzione TULPS

Le violazioni alle disposizioni di cui agli 
articoli 156, 187 e 225 del regolamento 
di esecuzione del presente testo unico, 
approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 

635, sono soggette alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una 

somma da € 516,00 ad € 3.098,00

Dr. Domenico Giannetta 12

Apertura di un Esercizio Pubblico

LICENZA AUTORIZZAZIONE
DIA SCIA

Polizia Locale Atripalda (AV)
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Ministero Sviluppo Economico Circolare 3635/2010
In materia di attività di somministrazione di alimenti e bevandesi richiama il parere 23 maggio 2007, n. 557/PAS.1251.12001(1), nelquale il Ministero dell’interno ha ribadito che l’autorizzazione perl’attività in discorso mantiene la “natura di licenza di polizia aifini dell’art. 86 del TULPS come disposto dall’art. 152 del Reg. diEsecuzione al TULPS, modificato dal D.P.R. n. 311/2001”. Adavviso del Ministero dell’interno, infatti, tale particolare natura di“autorizzazione di polizia, che continua a caratterizzare lasomministrazione di alimenti e bevande, comporta la soggezionedell’attività stessa alle disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza per iprofili attinenti la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica e dell’incolumitàdelle persone. Da ciò discende che l’autorità competente al rilascio ètenuta a svolgere l’attività di verifica dei necessari requisiti soggettivi dicui alle norme di pubblica sicurezza oltre a quelli oggettivi con riferimentoai criteri di sorvegliabilità del locale (...)”. I requisiti soggettivi ai quali fariferimento il parere ministeriale sono quelli di cui agli artt. 11 e 92 delR.D. 18 giugno 1931, n. 773.
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Art. 152 del Regolamento di Esecuzione TUPLS
Fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presenteregolamento, la domanda per la licenza di uno degli eserciziindicati all'art. 86 della Legge deve contenere le indicazionirelative alla natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'art. 86della Legge o dall'art. 158 del presente regolamento,disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, lalicenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunquedenominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolgeanche, previa verifica della sussistenza delle condizionipreviste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai finidel predetto art. 86, con l'osservanza delle disposizioni deltitolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzocomma, 109 e 110 della Legge, nonché di quelle del presenteregolamento non incompatibili con altre disposizioni chedisciplinano specificamente la materia".
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L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal
comune competente per territorio SOLO nelle zone soggette a tutela ai
sensi del comma 3; negli altri casi solo SCIA

Zone soggette a tutela la programmazione può prevedere divieti o
limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni
non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità
rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza
incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in
particolare per il consumo di alcolici

Decreto Legislativo 26 Marzo 2010, n. 59 – Art. 64
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Evoluzione Normativa
Quando si affronta la tematica delle attività di trattenimento e
spettacolo all’interno dei pubblici esercizi, prima ancora delle
problematiche definitorie di cui agli artt. 68 e 69 del
TULPS, norme di riferimento in relazione al titolo di
legittimazione eventualmente necessario, occorre
comprendere l’esatto confine tra attività rilevanti e attività
che, magari proprio per il loro insistere in locali caratterizzati
dall’essere utilizzati per altro, come ad esempio la
somministrazione di alimenti e bevande, finiscono per
rientrare nella sfera dell’irrilevante giuridico.

Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)
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Un esempio, tratto peraltro dall’evoluzione della realtà storico-sociale
italiana :
 l’installazione della televisione in un bar, che in passato

costituiva una sicura attrattiva per la popolazione, proprio per tale
motivo un tempo necessitava di autorizzazione ex art. 69 TULPS,
attualmente risulta invece attività libera. L’esempio è paradigmatico
dell’importanza di una lettura delle norme di riferimento non statica,
ma dinamica o “fluttuante” che dir si voglia, come tale di certo più
difficile da ancorare ad elementi oggettivi. (Circolare n. 3469 del 17/11/1998
Ministero Interno)

Si tratta, cioè, di leggerla nel contesto della società nella quale si
colloca in quel particolare momento storico.

Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)

Evoluzione Normativa
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Il controllo va effettuato cercando di inquadrare, sulla base degli elementi
oggettivamente riscontrati, l'attività posta in essere tra quelle categorie di:
 attività di trattenimento e spettacolo rilevanti ma complementari

all'attività di somministrazione (Karaoke)
 attività di cui sopra con modifiche strutturali dei locali ed arredi

(Karaoke e Ballo)
 attività prevalente / esclusiva di pubblico spettacolo o

trattenimento del tutto abusiva (Discoteca non munita del titolo abilitativo)
 attività irrilevanti sotto il profilo dello spettacolo (musica di accompagnamento)
 attività complementari irrilevanti per espressa disposizione

normativa (TV)
Dr. Domenico Giannetta 

Evoluzione Normativa

Polizia Locale Atripalda (AV)
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Art. 68 TULPS
Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo
pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da
ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti,
e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e
sale pubbliche di audizione.
Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare
aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
Regolamento (Art. 116, Art. 117, Art. 118, Art. 119, Art. 120, Art. 121, Art.
122, Art. 123, Art. 139, Art. 140)

Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)

Per eventi fino ad un massimo di 200 
partecipanti e che si svolgono entro 

le ore 24 del giorno di inizio, la licenza
è sostituita dalla segnalazione certificata di 

inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 
7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni, 
presentata allo sportello unico

per le attività produttive o ufficio analogo

Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con  la  legge di 
conversione 7/10/2013, n.  112, recante: «Disposizioni 

urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e 
delle attività culturali e del turismo» 

20

Art. 69 TULPS
Senza licenza della autorità locale di pubblica
sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente,
per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla
pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici
o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni
all'aperto.
Regolamento (Art. 124, Art. 125)
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Per eventi fino ad un massimo di 200 
partecipanti e che si svolgono entro 

le ore 24 del giorno di inizio, la licenza
è sostituita dalla segnalazione certificata di 

inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 
7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni, 
presentata allo sportello unico

per le attività produttive o ufficio analogo

Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con  la  legge di 
conversione 7/10/2013, n.  112, recante: «Disposizioni 

urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e 
delle attività culturali e del turismo» 

21

Art. 71 TULPS 
Le licenze e le segnalazioni certificate
di inizio attività di cui agli articoli
precedenti, sono valide solamente per il
locale e per il tempo in esse indicati.

Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)
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Art. 68 e 69 TULPS

Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)

Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con  la  legge di conversione 
7/10/2013, n.  112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la 

valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»
Circolare Ministero dell’Interno 557/PAS/U/003625/13500.A(8)

del 27/02/2014

23

Art. 68 e 69 TULPS
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Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con  la  legge di conversione 
7/10/2013, n.  112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la 

valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»
Circolare Ministero dell’Interno 557/PAS/U/003625/13500.A(8)

del 27/02/2014

24

Art. 68 e 69 TULPS
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Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con  la  legge di conversione 
7/10/2013, n.  112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la 

valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»
Circolare Ministero dell’Interno 557/PAS/U/003625/13500.A(8)

del 27/02/2014
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Art. 68 e 69 TULPS
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Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con  la  legge di conversione 
7/10/2013, n.  112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la 

valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»
Circolare Ministero dell’Interno 557/PAS/U/003625/13500.A(8)

del 27/02/2014

26

Art. 68 e 69 TULPS
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Il D.L. 8/8/2013, n. 91 coordinato con  la  legge di conversione 
7/10/2013, n.  112, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la 

valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»
Circolare Ministero dell’Interno 557/PAS/U/003625/13500.A(8)

del 27/02/2014
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Il Ministero dell’Interno con Circolare Prot. n. 13077 del 
27/02/2014 fornito al Comune di Ravenna rimane 

laconico laddove tutti speravano di ricevere risposte 
esaustive. Insomma, se novità ci sono, sono quelle 

riconducibili al fatto che le cosiddette autocertificazioni si 
applicano soltanto per le strette ipotesi previste dagli 

artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
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Procedura di Rilascio Licenza ex art. 68
La licenza di polizia per pubblico spettacolo è
poi disciplinata dall’art. 20 delle Legge
07/08/1990, n. 241 (disciplina del silenzio
assenso) e il D.P.R. 09/05/1994, n. 407, alla
voce n. 63 della tabella C ha stabilito in giorni
60 il termine entro cui la relativa domanda si
considera accolta.

Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)
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Art. 80 TULPS
L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza
per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo,
prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la
solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite
pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di
incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione
contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.
Regolamento (Art. 141, Art. 141-bis, Art. 142, Art. 143, Art. 144, Art. 145)

Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)
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Artt. 68 – 69 TULPS
Tali licenze, per il disposto dell’art. 71 del TULPS, sono
valide solamente per il locale e per il tempo in esse
indicate.
La competenza per il rilascio delle licenze, previste dai
citati artt. 68 e 69, è stata trasferita per il disposto dell’art.
19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
dal Questore al Comune : queste sono rilasciate previa
comunicazione al Prefetto e devono essere sospese,
annullate o revocate per motivata richiesta dello stesso.

Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)
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Gestione della Sicurezza
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Artt. 68 – 69 TULPS
L’art. 8 del TULPS stabilisce che le autorizzazioni di
polizia sono personali e che non possono in alcun modo
essere trasmesse né dar luogo a rapporti di
rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla
legge e che, nei casi in cui è consentita la rappresentanza
nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il
rappresentante deve possedere i requisiti necessari per
conseguire l'autorizzazione e ottenere l’approvazione
dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)
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Artt. 68 – 69 TULPS
La Corte Costituzionale, con propria sentenza n.
56 del 1970, ancora di grande attualità, ha, a tale
proposito, fornito una lettura delle norme tale da
renderle compatibili con il diritto di libera
associazione, richiedendo un autonomo titolo di
legittimazione, di fatto aggiuntivo rispetto a
quello dell’attività principale, solo se lo
spettacolo o il trattenimento sia da ricondurre in
ambito imprenditoriale.

Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)

L’art. 17 della Costituzione Italiana
I cittadini hanno diritto di riunirsi 

pacificamente e senz'armi. 
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non 

è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso  

alle autorità, che possono vietarle soltanto per 
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica

L’art. 18 della Costituzione Italiana
I cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente, senza autorizzazione, 

per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare.

36

Artt. 68 – 69 TULPS
In buona sostanza occorre :
 valutare la « potenzialità attrattiva » delle attività poste in essere

per stabilire se, proprio per il loro svolgersi in un luogo chiuso, in tal
senso astrattamente parificabile ad un’abitazione privata, essa
possa ritenersi giuridicamente rilevante;

 individuare l’esatta accezione di tale richiesta imprenditorialità,
che connoteremo sin da ora come «aggiuntiva», stante che
diversamente opinando si arriverebbe all’assurdo di dover imporre
sempre un titolo di legittimazione per lo spettacolo o trattenimento
che accede ad un pubblico esercizio in quanto quest’ultimo è di per
sé attività imprenditoriale.

Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)
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Artt. 68 – 69 TULPS
Si è cioè sempre di fronte ad un soggetto che « esercita
professionalmente un’attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi » (art. 2082 c.c.).
Per fare un esempio che meglio espliciti quanto rappresentato,
l’albergatore che realizza la festa di fine anno, sicuramente lo fa
nell’ambito della sua attività, appunto, di albergatore, salvo abbia
inteso chiudere la struttura ricettiva e consacrarla a mero ritrovo tra
amici; stesso discorso per il gestore di un bar che movimenti le
serate dei propri clienti con spettacoli di arte varia o musica o per il
titolare di uno stabilimento balneare che realizzi attività varie di
intrattenimento all’interno dello stesso, quali feste in spiaggia e simili.

Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)
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Artt. 68 – 69 TULPS
Gli esempi fatti evidenziano la delicatezza della
problematica, vuoi sotto il profilo della sicurezza e
incolumità delle persone in ragione dell’idoneità di
strutture concepite ad altro scopo ad ospitare
attività che rischiano di tramutarsi in vere e proprie
discoteche, vuoi per le inevitabili doglianze delle
categorie economiche specifiche a fronte del
diffondersi di nuove modalità di divertimento
sicuramente temibili in termini concorrenziali.
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Artt. 68 – 69 TULPS
Si tratta dunque di comprendere se ciò che conta è il
semplice status di imprenditore del soggetto agente,
scaturendone una sorta di responsabilità per posizione,
o se, come appare più logico e più conforme ai principi
generali dell’ordinamento, occorra stabilire via via
quale attività imprenditoriale in più egli abbia posto
in essere, anche nel senso dell’incentivazione e
miglioramento attrattivo di quella principale di cui è
già titolare.
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Artt. 68 – 69 TULPS
Per restare all’esempio della televisione installata in un bar o
simile, dopo le sentenze della Cassazione, che tanto hanno
contribuito a chiarire l’inquadramento dogmatico della materia, la
circolare n. 3469 del 17 novembre 1998 del Ministero
dell’Interno costituisce ulteriore prova della lettura diacronica che
occorre continuare a dare alla stessa. In essa, infatti, il Ministero,
avendo evidentemente preso atto di una diversa evoluzione dei
costumi al riguardo, introduce una serie di distinguo per stabilire se
l’autorizzazione di polizia è davvero necessaria o meno, che, pur
prendendo le mosse dalle affermazioni dei giudici di legittimità, se
ne discostano radicalmente.
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Artt. 68 – 69 TULPS
Si legge dunque in tale circolare:
 non è richiesta alcuna licenza per l’installazione di un apparecchio

radiotelevisivo in un pubblico esercizio dove il cliente accede per le
normali consumazioni, anche se vengono trasmesse su reti
decodificate partite di calcio o altro (unico caso cui continuerebbe
ad attagliarsi le indicazioni della Consulta);

 occorre invece autorizzazione ex art. 69 TULPS ove l’esercente
faccia pagare un biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo,
anche sotto forma di aumento del prezzo della consumazione
(imprenditorialità aggiuntiva provata da elemento sintomatico);
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Si legge dunque in tale circolare:
 occorre altresì il previo collaudo del locale,

ove suddetto spettacolo venga offerto in
sale o parti di sala appositamente allestite,
con eventuale autorizzazione ex art. 68
qualora venga fatto pagare un prezzo di
ingresso, come già esplicitato al punto
precedente.
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Decreto Legge 9 Febbraio 2012 n. 5 - Convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35  Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (SEMPLIFICA ITALIA)
Art. 13 – Modifica l’art. 124, comma 2, del
Regolamento di Esecuzione del TULPS
E’ richiesta la licenza dell'autorità di pubblica
sicurezza, a termine dell'art. 69 della Legge, per i
piccoli trattenimenti che si danno al pubblico,
anche temporaneamente, in baracche o in locali
provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai,
tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli
e simili.
Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di
qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi
contemplati dall'art. 86 della Legge

L’intrattenimento disciplinato 
dall’art. 69 del TULPS 
negli esercizi pubblici

è oggi del tutto liberalizzato
Con tutti i nessi e connessi !!

44

Art. 13 DL n. 5/2012
Tale abrogazione fa cadere, specificatamente, il distinguo
tra mero allietamento, quale attività non imprenditoriale,
esercitata negli esercizi di somministrazione (ad esempio,
utilizzo di televisori, radio, impianti stereo, juke box, anche
esecuzioni dal vivo, sempre con il carattere dell’assenza di
lucro) e l’intrattenimento imprenditoriale vero e proprio,
non più assoggettato al regime di cui all’articolo 69 del
TULPS, qualora l’attività si svolga sempre nei pubblici
esercizi.
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Circolare Ministero Interno 30/04/1996
L’imprenditorialità viene manifestata attraverso specifici indizi
(cfr. sul punto la circolare del Ministero dell’interno n.
559/C.19144.12000.A(1) del 30 aprile 1996, che si riallaccia alla
giurisprudenza della Corte di Cassazione):
1. pagamento di un biglietto d’ingresso, anche attraverso la

forma del tesseramento « a chiunque ne faccia richiesta »;
2. maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
3. pubblicità dell’evento;
4. spostamento dei tavolini ed allestimento di specifiche

attrezzature.
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Legge 287/1991
In virtù di quanto sancito dall’articolo 1, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 287/1991, si intende per
somministrazione di alimenti e bevande « La vendita per il
consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli
acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in
una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati »;
ai sensi di tale disposizione, quindi, si fa rientrare
nell’esercizio di somministrazione anche l’area «esterna»
a disposizione dell’operatore, pertinente al locale, e
destinata a tale attività.
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Registrazione Sanitaria ?
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Artt. 68 – 69 TULPS
Si ribadisce, ad ogni modo, che oggetto dell’abrogazione non è
stato l’articolo 69 in argomento, ma la relativa norma di cui al
regolamento d’esecuzione (articolo 124, secondo comma), con la
conseguenza che i piccoli intrattenimenti, sempre di natura
imprenditoriale, i quali vengono dati al di fuori degli esercizi di
cui all’articolo 86 del TULPS e loro pertinenze (in particolare,
laddove sussista uno specifico provvedimento di concessione
occupazione suolo pubblico ai fini della realizzazione di una
manifestazione con intrattenimento «all’aperto»), continuano, in
ogni caso, a rimanere assoggettati al regime di cui al più volte
citato articolo 69.
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Artt. 68 – 69 TULPS
Con l’eliminazione del secondo comma dell’art. 124, si sono di
fatto liberalizzati quegli intrattenimenti che i pubblici esercizi
effettuano per intrattenere i clienti senza però perdere la
connotazione propria di un pubblico esercizio.
Questo orientamento è stato espresso anche dalla Fipe (Federazione
Italiana Pubblici Esercizi), nella Circolare n. 21 del 5 aprile 2012.
Se quindi si tratta di piccoli intrattenimenti, senza ballo o allestimento
di palchi e strutture tipiche del pubblico spettacolo, non occorre licenza
di cui all’art. 69, diversamente occorre licenza di cui art. 68 previa
verifica agibilità. Lo svolgimento di piccoli intrattenimenti non modifica i
criteri di sorvegliabilità dei locali.

Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)



Spettacoli – Intrattenimenti e Circoli Privati Tuglie (LE) – 12 Maggio 2016

Dr. Domenico Giannetta 17

49Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)

Allietamento
consiste nell'ascoltare passivamente una musica,

ma non certo nel salire sul gioco gonfiabile 
dove si partecipa attivamente, 

oltre tutto è allestita una struttura finalizzata a 
questo che è cosa diversa da avere un 

giradischi o un Karaoke

Spettacoli
sono divertimenti cui il pubblico assiste
in forma passiva (cinema, teatro, ecc.)Intrattenimenti
sono divertimenti cui il pubblico

partecipa attivamente (feste da ballo, 
giostre, baracconi di tiro a segno, ecc.)

50

Artt. 68 – 69 TULPS
Stante tale definizione si può comunque affermare
che i trattenimenti dati presso un pubblico
esercizio comportino la necessità di richiedere
«ancora» la licenza ex art. 68 TULPS qualora
ovviamente possano configurarsi e cioè vi sia
attività imprenditoriale, non occasionale,
partecipazione del pubblico e gli eventuali altri
elementi indizianti come il biglietti d'ingresso, la
pubblicità, la maggiorazione delle consumazioni ecc.
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Art. 80 TULPS
Si è già anticipato che, nell’ipotesi di attività
prevalente di intrattenimento e svago, trova
applicazione il regime giuridico di cui all’articolo 68
TULPS ed al correlato articolo 80.
L’articolo 80 citato e gli articoli 141, 141-bis e 142
del Regolamento TULPS disciplinano la costituzione
e le funzioni delle Commissioni (comunali e
provinciali) pubblico spettacolo.
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Art. 80 TULPS
La dichiarazione di agibilità per i luoghi di pubblico
spettacolo (art. 80 del TULPS) è atto di gestione,
pertanto di competenza del dirigente/responsabile
dell’ufficio, individuato dall’ente con apposito
regolamento.
(di solito, identificato nel responsabile del servizio di
Polizia Municipale ovvero nel Responsabile dell’Area
Attività Produttive ovvero nel Responsabile dell’Area
Tecnica)
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bilancio.

Ai sensi dell'art. 53, comma 23, della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388
e ss.mm.ii. gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila
abitanti, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di
figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine
di operare un contenimento della spesa, possono adottare
disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti
dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il
potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il
contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno,
con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

53

Art. 80 TULPS
I titolari di esercizi pubblici che intendano organizzare
e/o ospitare nelle proprie strutture balli o pubblici
intrattenimenti o pubblici spettacoli devono ottenere la
licenza prevista dall’art. 68 del TULPS.
Il rilascio della licenza prevista dall’art. 68 del TULPS è
SUBORDINATO al nulla osta di agibilità previsto dall’art.
80 del TULPS e dagli artt. 141, 141 bis e 142 del
regolamento di esecuzione del TULPS i quali prevedono in
tutti i casi l’esame preventivo del progetto da parte della
competente Commissione appositamente costituita.
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Art. 141 Regolamento Esecuzione TULPS
Per l'applicazione dell'articolo 80 della Legge sono istituite
commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
 esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri

locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento,
o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

 verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di
igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le
misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse
dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
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 accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle
scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per
l'incolumità pubblica;

 accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio
1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre
amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al
fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo
1968, n. 337;

 controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le
cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino
regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali
provvedimenti.
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Art. 141 Regolamento Esecuzione TULPS
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Per i locali e gli impianti con capienza complessiva
pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli
accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti,
ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una
relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli
ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti
industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la
rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche
stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.
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Art. 141 Regolamento Esecuzione TULPS
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Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per
l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e
salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli
allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle
condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli
allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i
quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella
stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis,
nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data
non anteriore a due anni.
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Art. 141 Per l'applicazione dell'articolo 80 della Legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti: a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. 

Sull’argomento in uno dei primi pareri del Ministero dell’Interno, che risale al 4
maggio 2004, in risposta alla Prefettura di Ancona, si affermava che: “In proposito,
si rappresenta che l’interpretazione privilegiata da questo Dipartimento è quella di
ritenere attribuiti al professionista gli adempimenti delle verifiche e degli
accertamenti di cui ai punti b), c) e d) del primo comma del citato art. 141,
rimanendo, invece, riservati all’organo collegiale sia l’approvazione del progetto che
il controllo sulle prescrizioni imposte. (Circolare 21 Febbraio 2013)
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SPETTACOLI O TRATTENIMENTI CON CAPIENZA INFERIORE O PARI A 200 PERSONE  (art. 141, 2° comma del R.D. 635/1940)  
 

Il richiedente, in relazione alla richiesta di parere di agibilità che precede,  
 a) allega il progetto corredato di relazione ed elaborati grafici a firma di tecnico abilitato al fine della trasmissione 

d'ufficio alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per il parere di competenza (art. 141 
comma 1° lett. a) del R.D. 635/1940);   b) allega la relazione tecnica a firma di un professionista abilitato, ai sensi dell'art. 141, comma 2° del R.D. 
635/1940 attestante la rispondenza del locale o dell’impianto, per il quale la Commissione di Vigilanza ha già 
espresso il proprio parere ai sensi dell’art. 141, comma 1, lettera a) del R.D. 635/1940, alle regole tecniche 
stabilite con Decreto del Ministero dell’Interno. (*)  

 
(*) La circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS.1412.13500.A del 27 luglio 2005 emanata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in 
risposta ad un preciso quesito presentato da una Associazione imprenditoriale, ha chiarito in modo inequivocabile come la commissione di vigilanza debba esaminare i progetti dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche per i locali con capienza pari o 
inferiore alle duecento persone. La disposizione, emanata con la circolare, vuole evitare che persista sul territorio nazionale l’erronea 
interpretazione che in molti Comuni ha visto il rilascio di licenze ai sensi degli articoli 68 - 69 e 80 TULPS, attraverso la sola autocertificazione 
prodotta dal tecnico abilitato in sostituzione del sopralluogo di verifica. L’autocertificazione del tecnico, infatti, sostituisce i controlli e le 
verifiche che la commissione dovrebbe effettuare sui luoghi e nei locali ove si intende svolgere lo spettacolo, ma non il parere che, ai sensi 
dell’art.141, comma 1 lettera a) , del reg. d’es. del t.u.l.p.s., la commissione è tenuta ad esprimere. Si rammenta inoltre che la commissione 
ristretta di cui all’art.141, comma 1 lettera e), del reg. d’es. del t.u.l.p.s., nominata dal presidente con le modalità di cui all’art.141-bis, comma 
9, deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. 

In un parere molto più recente, risalente al 21 febbraio 2013, in 
risposta alla Prefettura di Firenze e indirettamente al Comune 

di Empoli che aveva posto analoghi quesiti, il Ministero con 
particolare riguardo ai locali e agli impianti con una capienza 

pari o inferiore a 200 persone, deve perciò confermarsi 
l'orientamento per cui la relazione tecnica prevista dall'art. 141, 
comma 2, Reg. TULPS può sostituire, stante il tenore letterale 
della norma, le verifiche previste alla lett. b) e gli accertamenti 
di cui alle lett. c) e d) del primo comma dello stesso articolo, 

ma non anche il parere di cui alla lett. a), relativo ai "progetti di 
nuovi teatri e di altri locali o impianti", restando salvo il potere 
della commissione di indicare altre cautele ritenute necessarie 
nei casi concreti nonché di verificare il rispetto delle eventuali 

prescrizioni imposte”. 
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Affollamento massimo
Alla luce di un autorevole parere del Ministero dell’Interno n. P529/4109 del
02/07/2003, occorre chiarire che per quanto riguarda l’affollamento si deve rimandare
a quanto stabilito al punto 4.1 del Titolo IV del DM 19/08/1996 così come modificato
dal Decreto del 06/03/2001. Con esso è stato precisato che qualora si tratti di
spettacoli in genere la capienza sarà pari al numero dei posti a sedere ed in piedi
autorizzati mentre nel caso di trattenimenti sarà pari a quanto risulta dal calcolo in
base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato che sale a 1,2
persone al metro quadrato in caso di allestimento di discoteche all’aperto.
L'affollamento massimo deve essere stabilito come segue:
1. nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere: a) teatri; b) cinematografi; c) cinema-

teatri; d) auditori e sale convegno; g) teatri tenda; h) circhi, pari al numero dei
posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con
ridotte o impedite capacità motorie;

2. Nei locali di cui all'art. 1, comma 1, lettera: e) locali di trattenimento, ovvero locali
destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed
attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone, pari a
quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al
metro quadrato;

3. Nelle sale da ballo e discoteche di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), pari a quanto
risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 1,2 persone al metro
quadrato. La densità di affollamento dovrà tenere conto dei vincoli previsti dai
regolamenti igienico-sanitari.
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RIEPILOGANDO
Spettacoli ed intrattenimenti in pubblici esercizi:
1) parere sul progetto espresso dalla Commissione in tutti i

casi;
2) verifica

 da parte della competente Commissione, per manifestazioni
in luoghi con capienza superiore alle 200 persone;

 da parte di un tecnico abilitato, per manifestazioni in luoghi
con capienza fino a 200 persone;

3) rispetto limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica, salvo
eventuali deroghe.
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PRONTUARIO 
Norma violata e tipo di infrazione Sanzione Edittale P.M.R. Proventi Autorità Competente Note 

Art.   68/69   T.U.L.P.S. -R.D. 18/06/34, n. 773 in relazione all’art. 666, comma 1, del Codice Penale 
 Trattenimenti danzanti e/o pubblico spettacolo in assenza della prescritta autorizzazione comunale 

 da € 258,00 a € 1.549,00  
NON AMMESSO 

Comune 
Sindaco 

Cessazione dell'attività abusiva prevista dall'articolo 666, comma 3, del Codice Penale 

Art.   68/69   T.U.L.P.S. -R.D. 18/06/34, n. 773 in relazione all’art. 661, comma 2, del Codice Penale 
 Trattenimenti danzanti e/o pubblico spettacolo in assenza della prescritta autorizzazione comunale perché negata, sospesa o revocata dal Sindaco 

 da € 413,00 a € 2.478,00  
NON AMMESSO 

Comune 
Sindaco 
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PRONTUARIO 
Norma violata e tipo di infrazione Sanzione Edittale P.M.R. Proventi Autorità Competente Note 

    
Art. 80 del T.u.l.p.s. - R.D. 18/06/34, n. 773 e art. 681 c.p. in relazione anche agli art. 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione TULPS 
 Apertura abusiva di luogo di trattenimento/pubblico spettacolo 
 Organizzava un pubblico spettacolo senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale e della prescritta dichiarazione di agibilità (collaudo), rilasciate dal Comune di ................ 

 Arresto fino a sei mesi  ed Ammenda non inferiore a € 103,00 

 Autorità Giudiziaria  

 



Spettacoli – Intrattenimenti e Circoli Privati Tuglie (LE) – 12 Maggio 2016

Dr. Domenico Giannetta 22

64Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)

Pubblico spettacolo
ILLECITO: quale titolare di autorizzazione per pubblico spettacolo non
ottemperava ad una prescrizione inserita nel titolo abilitativo
NORMA VIOLATA: art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS
SANZIONE PENALE: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00 -
prevista da art.17, comma 1, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, TULPS
OBLAZIONE: ammessa ai sensi dell'art.162-bis del codice penale
SANZIONE ACCESSORIA: eventuale revoca o sospensione dell’autorizzazione
- prevista da art. 10 del TULPS
AUTORITA' COMPETENTE: tribunale ordinario
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Violazione delle Prescrizioni
TULPS - Art. 17-bis

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il
fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120,
comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella
tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da
quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.
2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle
autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel
comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel
comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel
comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da € 154,00 a € 1.032,00.
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Gli artt. 68 (pubblico spettacolo) e 69 (piccoli trattenimenti) del TULPS sono
sanzionati dall’art. 666 del codice penale, che è stato depenalizzato dall’art. 49
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. Queste attività però non sono
indicate nel comma 1 dell’art.17-bis del TULPS e pertanto la violazione di
"prescrizioni particolari", inserite nelle autorizzazioni di cui agli artt. 68 e 69, non
rientra nella fattispecie dell’art. 9 depenalizzato ma nella fattispecie ancora
sanzionata penalmente dall’art. 17 del TULPS.
Vi è pertanto una notevole incongruenza tra queste due disposizioni legislative
causate da un mancato coordinamento del TULPS con il Decreto Legislativo n.
507/99. Dando un’interpretazione letterale di queste disposizioni si deve
sostenere che l’attività abusiva di pubblico spettacolo ovvero di piccolo
trattenimento è sanzionata in via amministrativa mentre l’inottemperanza alle
eventuali prescrizioni, previste nei titoli autorizzativi, è punita ancora con
sanzioni penali: si consiglia di sentire il parere dell’autorità giudiziaria
competente per territorio al fine di individuare la corretta sanzione da applicare
nell’ipotesi di violazione dell’art. 9 del TULPS limitatamente all’attività di
pubblico spettacolo e di piccolo trattenimento.

Art. 17 
Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle
disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una
pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il
codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a € 206,00.
Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art.
17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità
alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica
sicurezza o sindaci.
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Il Soggetto Attivo dell’Illecito
Un problema operativo di una certa rilevanza per la casistica ora in esame
è quello della individuazione del soggetto responsabile della violazione di
cui all’art. 666 c.p., norma che trova applicazione in tutti i casi in cui si
riscontri un’attività di trattenimento o spettacolo senza titolo.
All’interno dell’Esercizio Pubblico c’è un titolare di autorizzazione ex art.
86 del TULPS che può non coincidere con il titolare dell’autorizzazione
ex art. 68 o con l’esecutore dello spettacolo o trattenimento.
Una corretta indagine di polizia amministrativa, comporterà che semmai i
presenti vengano assunti quali testimoni ex art. 13 legge 689/1981 per
suffragare le varie circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento
dell’illecito.
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Il Soggetto Attivo dell’Illecito
Circa il momento di consumazione, il reato, oggi l’illecito
amministrativo, si consuma nel momento e nel luogo in cui viene
dato lo spettacolo o trattenimento, per cui occorre verificarne
almeno l’inizio. La relativa pubblicizzazione, al contrario, ove non
consegua suddetta realizzazione, non ha alcun valore di per sé.
Trattasi di un illecito permanente, nel senso che la sua
consumazione perdura fino alla cessazione interruzione.
Ciò rende particolarmente spinosa la questione dell’assenza di
strumenti di intervento immediato su attività in itinere riscontrate
abusive.
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Prevenzione Incendi ed Impatto Acustico
Nelle fattispecie fin qui trattate, rimangono in 
ogni caso ferme le specifiche funzioni dei 
comuni precipuamente in materia di :

Prevenzione Incendi
Impatto acustico
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REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI - D.M.19 AGOSTO 1996
Per quali edifici e attività si applica?
Art. 1 – comma 1:
a) teatri;
b) cinematografi;
c) cinema-teatri;
d) auditori e sale convegno;
e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi
pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
f) sale da ballo e discoteche;
g) teatri tenda;
h) circhi;
i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
l) luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente
destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per
attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.
Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si
applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell’allegato.
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REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI - D.M.19 AGOSTO 1996
Per quali edifici e attività NON si applica?
Art.1 – comma 2:
a) i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo
stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di
palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche,
comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed
enti;
c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e
di spettacolo;
d) i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio musicale “karaoke” o simile, a condizione
che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all’espletamento delle
esibizioni canore ed all’accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non
superiore a 100 persone;
e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli
avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).

A seguito dell'emanazione del Decreto Ministero dell’interno 18 dicembre 2012,
pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 301 del 28 dicembre, non sono più soggetti
alle verifiche della prevenzione incendi previste dal Decreto Ministeriale 19
agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, costruzione, esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo”, gli spettacoli che si tengono all’aperto laddove i palchi o le pedane
superino il limite di altezza di m. 0,80. In precedenza, la sola presenza di palchi di
altezza superiore a 80 cm prevedeva che i pubblici spettacoli che si tenevano in
luoghi aperti (piazze, strade, parchi, ecc.) fossero soggetti al titolo IX del D.M. 19
agosto 1996 ed al conseguente controllo dei Vigili del Fuoco quali componenti dalle
Commissioni Comunali o Provinciali di Vigilanza. Fermi restando ora gli ulteriori
obblighi previsti dal titolo IX del Decreto, diviene irrilevante l’altezza dei palchi o
pedane sulle quali si devono esibire gli artisti, al fine dell’assoggettamento alla
predetta normativa, per le sole manifestazioni che si terranno in luoghi aperti.
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Prevenzione Incendi
La relativa « Regola tecnica » al Titolo XI, prevede che per
questi locali, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli,
trattenimenti e riunioni, qualora la capienza “non sia superiore a
100 persone”, devono comunque essere rispettate le
disposizioni della «Regola» medesima relativamente :
 all’esodo del pubblico
 alla statica delle strutture
 all’esecuzione a regola d’arte degli impianti installati, la cui

idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata
e dichiarata da tecnici abilitati.
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REGOLAMENTI PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI
D.M. 16 FEBBRAIO 1982
Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione
delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
ABROGATO DA
D.P.R.1 AGOSTO 2011, N.151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi.
[IN VIGORE DAL 07 OTTOBRE 2011]
D.M. 4 MAGGIO 1998
Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per
l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi.
[ SARÀ ABROGATO DA DECRETO ATTUATIVO DEL DPR 151]
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Prevenzione Incendi
L'ottenimento del certificato di prevenzione incendi viene
invece richiesto qualora il locale sia destinato al pubblico
spettacolo ed abbia una capienza superiore alle 100
persone o comunque una superficie maggiore di 200 mq.
Tale disposizione è stata introdotta dal D.P.R. 151/2011 che
va a sostituire il D.M. del 16 febbraio 1982 concernente
l'elenco delle attività sottoposte all'obbligo di certificato
prevenzione incendi.
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Prevenzione Incendi
Il decreto in questione introduce anche un nuovo
sistema di rilascio, suddividendo le attività rilevanti ai fini
della prevenzione incendi in tre categorie, denominate A, B
e C, ed individuate nell’Allegato I in relazione alla
dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza
di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della
pubblica incolumità.
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Prevenzione Incendi
Difatti, le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono
distinte in tre categorie, per le quali è prevista una disciplina differenziata in
relazione al rischio :
A. per le attività a basso rischio viene eliminato il parere di conformità.

Sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio di attività
(SCIA), con tempi certi per tutte le imprese;

B. per le attività a medio ed elevato rischio la valutazione di conformità ai
progetti, ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60
giorni;

C. i controlli successivi all’avvio delle attività sono definiti in base al rischio:
- controlli mirati e a campione su quelle a basso o medio rischio;
- controlli su tutte quelle a elevato rischio.
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ALLEGATO I 
(di cui all'articolo 2, comma 2)  
ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI 

  
N. ATTIVITÀ CATEGORIA 

A B C 
   

65 
Locali  di  spettacolo  e  di  trattenimento  in  genere,  impianti  e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con 
capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in 
pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. 

   
fino a 200 
persone 

  
oltre 200 persone 
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PREVENZIONE INCENDI – SANZIONI 
D.P.R. N. 151 DEL 01 AGOSTO 2011 – D.LGS. N. 139/2006 

Art. 20 – Sanzioni penali e sospensione dell’attività (D.Lgs. n. 139/2006)
1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del

certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del
certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda
da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la
detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui
derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni,
da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’art.
16, comma 1.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del
rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al
vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103
euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le
certificazioni e dichiarazioni medesime.
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PREVENZIONE INCENDI – SANZIONI 
D.P.R. N. 151 DEL 01 AGOSTO 2011 – D.LGS. 139/2006 

Art. 20 – Sanzioni penali e sospensione dell’attività (D.Lgs. n. 139/2006) 
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il

prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i
soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo
del certificato di prevenzione incendi; i servizi di vigilanza nei locali di
pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da
notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono
obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.
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Inquinamento Acustico
Il problema dell’individuazione del soggetto responsabile dell’illecito di cui
all’art. 666 c.p., consente di affrontare ora quello, ancor più interessante
sotto il profilo operativo, dei possibili profili di responsabilità del gestore di
un pubblico esercizio per fenomeniche di disturbo astrattamente
riconducibili all’ipotesi di reato di cui, per quanto sopra detto, al
comma 1 dell’art. 659 c.p.
È ormai noto l’orientamento giurisprudenziale che ha inteso
individuare appunto nel soggetto di cui sopra il responsabile anche
del disturbo cagionato dagli avventori del locale medesimo.
Si tratta di orientamento risalente nel tempo e tuttavia tornato di recente
attualità.
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Inquinamento Acustico
Già in Cassazione, sez. VI, n. 7980 del 1993 si affermava la responsabilità del
gestore di un bar in relazione al reato di cui all’art. 659, comma 1, Codice
Penale per i ripetuti schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso
che arrecavano, appunto, disturbo ai vicini .
Qualche passo tratto da una delle motivazioni di suddette sentenze può essere
illuminante in proposito: « Correttamente il gestore di un bar è ritenuto
responsabile del reato di cui all’art. 659, comma 1, Codice Penale, per i continui
schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle
persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico
comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la
frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte
contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza ».
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Inquinamento Acustico
E ancora : « Legittimamente il gestore di un pub è stato ritenuto colpevole del
reato di cui al comma 1 dell’art. 659 Codice Penale, sia per l’abuso
nell’utilizzazione dei mezzi di esercizio del suo mestiere, sia per l’effusione di
rumori e musica ad alto volume fino all’alba, sia infine per gli schiamazzi ed i
rumori provocati dagli avventori fuori dal locale, essendo suo dovere impedire
condotte contrastanti con le norme relative alla polizia di sicurezza, mediante il
ricorso all’Autorità ».
Come si vede, il giudice penale non fa ricorso ad una sorta di inammissibile
responsabilità per posizione del gestore, che sarebbe ovviamente in contrasto con
il principio di necessaria soggettività del reato, ma individua in capo allo stesso
una specie di culpa in vigilando in relazione all’obbligo di attivarsi per evitare, se
del caso rivolgendosi alle forze dell’ordine competenti, la fenomenica di disturbo.
Stessi presupposti sono posti a base dei rimanenti rimedi in questo caso di diritto
amministrativo a disposizione dei comuni per ovviare alle relative problematiche.
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Il gestore del bar non è responsabile degli schiamazzi esterni al
locale se il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli
avventori dell'esercizio pubblico avviene all'esterno del locale, per
poter configurare la responsabilità del gestore è necessario fornire
elementi atti ad evidenziare che egli non abbia esercitato il potere di
controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione
dell'evento. Per cui, il titolare del locale che si è attivato con cartelli
rivolti ai clienti per chiedere di evitare rumori molesti non può esser
considerato responsabile per gli schiamazzi fatti all'esterno.
Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza n. 9633/15;
depositata il 5 marzo 2015.
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Come fare per arginare il fenomeno della movida ?
Senza dubbio l’intervento di liberalizzazione degli orari amplia adismisura il problema dell’inquinamento acustico prodotto inorario serale e notturno dalle attività commerciali ed inparticolare dagli esercizi di somministrazione che ormai da annisi sono votati alla movida mettendo in seria difficoltà leamministrazioni comunali che da un lato voglionoagevolare le attività d’impresa dall’altro sono tenute atutelare i cittadini nel riposo, almeno notturno.
Una prima risposta al problema va ricercata nella Circolare del28 Ottobre 2011 emanata dal Ministero dello SviluppoEconomico che ammette l’adozione di provvedimenti«adeguatamente motivati e finalizzati a limitare leaperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlatialla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività disomministrazione di alimenti e bevande per motivi dipubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela».
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Come fare per arginare il fenomeno della movida ?
Si rammenta infatti che:
• la stessa direttiva Bolkestein (art. 16, comma 3) prevede che"allo Stato membro (...) non può essere impedito di imporrerequisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi qualorasiano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblicasicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente, e inconformità del paragrafo 1" (non discriminatori, necessari eproporzionati);
• nell'ambito di una normativa degli orari degli esercizi pubblici giàliberalizzata, la giurisprudenza ha ammesso limiti orari permotivi di ordine pubblico (es: TAR Bologna 53/2008; TARVeneto 3708/2007 ecc..) - Prevalenza del diritto alla saluterispetto agli interessi di natura economica;
• il Sindaco ha il potere di modificare gli orari degli esercizicommerciali e dei pubblici esercizi adottando provvedimenticontingibili ed urgenti. In particolare i Sindaci possonoemanare ordinanze dirette a fissare limiti all’aperturaserale degli esercizi pubblici, per motivi di pubblicasicurezza o per specifiche esigenze di tutela del dirittodei residenti alla vivibilità dell’ambiente urbano.
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Limitazioni all’Apertura dei Pubblici Esercizi
E' legittimo il provvedimento del Comune di Torino che,
per la limitata durata di un anno, decide in una
particolare zona, di inibire l'apertura di nuovi PE. Ciò in
quanto il lasso di tempo consente di realizzare un ragionevole
bilanciamento tra le opposte esigenze, in quanto quegli
imprenditori che non hanno avuto la possibilità di insediarsi
per effetto del divieto potranno comunque realizzare il proprio
intento entro un lasso di tempo ragionevole, una volta venuto
meno il divieto stesso. Il principio è stato enunciato dal Tar
Piemonte, con la Sentenza 470 depositata il 14 marzo 2014.
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DPCM 05/12/1997 
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

Il D.P.C.M. 05/12/1997 è il documento di riferimento nella normativa
italiana per l’acustica in edilizia.
Definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a :
 Isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari
 Isolamento dai rumori esterni
 Isolamento dai rumori di calpestio
 Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e

discontinuo
Le prestazioni devono essere verificate in opera, ad edificio ultimato.
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Come fare per arginare il fenomeno della movida ?
La norma che ci può dare una mano è l’art. 8 della Legge 26ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamentoacustico, la quale prevede che su richiesta dei comuni, icompetenti soggetti titolari dei progetti o delle operepredispongono una documentazione di impatto acusticorelativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delleseguenti opere:a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbaneprincipali), C (strade extraurbane secondarie), D (stradeurbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F(strade locali), secondo la classificazione di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni;c) discoteche;d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installatimacchinari o impianti rumorosi;e) impianti sportivi e ricreativi;f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 3.
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Chi firma eventuali ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore ?
Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgentiQualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessitàdi tutela della salute pubblica o dell'ambiente ilsindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta
regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, - secondo quantoprevisto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e ilPresidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive
competenze, con provvedimento motivato, possonoordinare il ricorso temporaneo a specialiforme di contenimento o di abbattimentodelle emissioni sonore, inclusa l'inibitoriaparziale o totale di determinate attività.Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservataesclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
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Contingibili ed urgenti ?
Definizione giurisprudenziale di contingibilità e diurgenza dei provvedimenti extra ordinem, cioè daadottare quando l’ordinamento non prevedecerte prescrizioni e doveri.“Contingibile”, termine arcaico usato oramaisolamente nel diritto pubblico, deriva dal latino cumtangěre il quale indica un evento imprevedibile. Diconseguenza, nel diritto tali atti devono esserestraordinari rispetto alle leggi e norme ordinarie edesso deve coniugarsi con l’urgenza; poiché per farfronte ai relativi problemi causati da eventieccezionali, non esistono regole già predisposte.In più, i corrispondenti decreti contingibili ed urgentidevono essere a tempo determinato ecircoscritti nella fattispecie disciplinante.
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Legge 447/95 – Art. 10 - Sanzioni

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 
26/10/1995, n. 447 l’inosservanza al 

presente provvedimento legittimamente 
adottato dall’Autorità competente 

costituisce reato punito ai sensi dell’art. 
650 del Codice Penale e sanzione 

amministrativa del pagamento di una 
somma di denaro da € 1.032,91 a €

10.329,14.
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Le violazioni alle disposizioni di una eventuale Ordinanza Comunale e/o Regolamento Comunale che disciplini la materia dei rumori molesti costituiscono casi di abuso della persona autorizzata, che permettono la sospensione o la revoca dell’atto abilitativo ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S. il quale testualmente dispone :
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata
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D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”
Il regolamento disciplina anche le emissioni sonore medianteapparecchi radio, tv ecc.. ed individua gli obblighi ai quali sonotenute le imprese che detengono gli apparecchi. In particolare l’art.4 del decreto, recante “Semplificazione della documentazione diimpatto acustico” dispone che ristoranti, pizzerie, trattorie,bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e dispettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneariquando utilizzano impianti di diffusione sonora ovverosvolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musicao utilizzo di strumenti musicali, devono presentareadeguata documentazione di previsione di impatto acusticoai sensi dell'articolo 8/2 comma della legge 26 ottobre1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alladichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (legge 447/1995)qualora non vengano superati i limiti stabiliti dal documento diclassificazione acustica del territorio comunale di riferimentoovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dalDPCM 14 novembre 1997.
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Attività di Pubblico Spettacolo 

96

L’attività di Controllo
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I Circoli Privati
 Somministrazione di alimenti e bevande
 Comunicazione per somministrazione alcolici
 Apparecchi da gioco lecito
 Sorvegliabilità dei locali
 Attività di vendita
 Modello EAS (Enti ASsociativi)
 Spettacoli e trattenimenti
 Art. 68 TULPS - Art. 69 TULPS - Art. 80 TULPS
 Art. 141 e seguenti Regolamento Esecuzione
 Inquinamento Acustico
 Prontuario e Procedure Operative
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Riferimenti Normativi
 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 «Approvazione del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza»;
 Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 «Approvazione del regolamento per

l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica
sicurezza»;

 Legge 25 agosto 1991, n. 287 «Aggiornamento della normativa sull’insediamento
e sull’attività dei pubblici esercizi»;

 Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 «Regolamento concernente i
criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione
di alimenti e bevande»;

 Decreto Ministeriale 5 agosto 1994, n. 534 «Regolamento recante modificazione
al regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici
esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, adottato con D.M. 17
dicembre 1992, n. 564».
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Riferimenti Normativi
 D.Lgs 31/03/1998 n. 114 – «Riforma della disciplina relativa al settore del

commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59»;

 D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 «Regolamento per la semplificazione del
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di
alimenti e bevande da parte di circoli privati, approvato in via definitiva
dal Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2001»;

 D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 – «Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno».
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Art. 86 TULPS
Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi
quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui
si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande
anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi
leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
[La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di
vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli
privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati
ai soli soci.]
Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, lettera g), D.L. 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35.

I Pubblici Esercizi
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Art. 86 TULPS
Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli
privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai
soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i
medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
previsti per le attività di cui al primo comma. Comma inserito dall’art. 2-bis, comma 1,
D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07 agosto 2012, n. 131.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in
possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88
ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

I Pubblici Esercizi
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Circoli Privati
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Circoli Privati
Per circolo privato deve intendersi una libera associazione
di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi
comuni (culturali, ricreativi, sportivi, ecc..) e l’accesso ai
locali dei medesimi è consentito esclusivamente a determinati
soggetti (soci).
Per questo motivo i circoli possono gestire, senza dover
richiedere alcun titolo autorizzativo, quelle attività culturali,
sportive, ricreative ecc.. (palestre, sale da ballo, campi da
tennis, cinema, spettacoli, ecc..) per perseguire i fini
stabiliti nello statuto del circolo.

L’art. 17 della Costituzione Italiana
I cittadini hanno diritto di riunirsi 

pacificamente e senz'armi. 
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non 

è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso  

alle autorità, che possono vietarle soltanto per 
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica

L’art. 18 della Costituzione Italiana
I cittadini hanno diritto di associarsi 
liberamente, senza autorizzazione, 

per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare.

105Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)

Circoli Privati
Per costituire un Circolo Privato occorre :
 Predisporre lo Statuto
 Individuare un fine lecito
 Stabilire l’ambito delle attività (culturali, sportive, ricreative, ecc.)
 Definire le cariche sociali
 Prevedere le modalità per diventare soci
 Stabilire le quote sociali annuali, la sede, il patrimonio necessario,

ecc.
non occorre nessuna autorizzazione e/o comunicazione
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Circoli Privati
A questa piena e completa libertà pochi limiti sono posti dalla normativa
vigente e possono essere così riassunti :
 La vendita di prodotti ai soci è soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 114/98

e del D.lgs n. 59/2010;
 l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci è soggetta alla

disciplina di cui al D.P.R. n. 4 aprile 2001, n. 235 «Regolamento recante semplificazione del
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati»; le altre attività non sono soggette ad alcuna autorizzazione solamente
se sono rivolte esclusivamente ai soci;

 i locali ove si svolgono l’attività sono soggetti alle norme previste per la
tutela della salute e della incolumità delle persone - agibilità, sorvegliabilità

 sono vietate comunque quelle attività vietate ai singoli dalla legge penale
(gioco d’azzardo ecc..).
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Circoli Privati
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Somministrazione Alimenti e Bevande
Nel D.P.R. 235/2001 i circoli vengono suddivisi in due tipologie e
precisamente:

Associazioni e circoli non aderenti a enti o 
organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

Associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni 
nazionali aventi finalità assistenziali, riconosciute dal 

Ministero dell’Interno



Spettacoli – Intrattenimenti e Circoli Privati Tuglie (LE) – 12 Maggio 2016

Dr. Domenico Giannetta 37

109Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)

Somministrazione Alimenti e Bevande
Associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali
aventi finalità assistenziali, riconosciute dal Ministero
dell’Interno
Questi per effettuare direttamente attività di somministrazione a
favore dei rispettivi associati, presso la sede ove sono svolte
le attività istituzionali, devono presentare al Comune una
SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/90 come
modificato dalla legge n. 122/2010, che vale anche come
licenza di cui all’art. 86 del TULPS.
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Somministrazione Alimenti e Bevande
Nella SCIA il legale rappresentante deve dichiarare:
 l’ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
 il tipo di attività di somministrazione;
 l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
 che l’associazione si trova nelle condizioni previste dall’art. 148, commi

3, 5 e 6 del Testo unico delle imposte sui redditi
(il comma 3 consente ai circoli di somministrare anche ai soci di altri
circoli aderenti alla medesima organizzazione nazionale, il comma 5
prevede particolari agevolazioni per i circoli gestiti da associazioni di
promozione sociale, il comma 6 prevede le regole per la gestione del
circolo in modo stabile e trasparente. N.B. il TUIR è stato modificato e
quindi l’art. 111 corrisponde nel testo vigente all’art. 148);
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Somministrazione Alimenti e Bevande
 che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle

norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di
sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell’Interno e di essere in possesso
delle prescritte autorizzazioni in materia.

Il D.P.R. n. 235/2001 stabilisce che il comune che riceve la SCIA deve darne
comunicazione alla competente Azienda Sanitaria Locale per il parere
necessario all’eventuale rilascio dell’autorizzazione di idoneità sanitaria.
Con le modifiche intervenute nella disciplina che regola la materia sanitaria,
ad opera del regolamento CEE 852/2004 (Pacchetto Igiene) che ha
sostituito l’autorizzazione sanitaria con la notificazione sanitaria, occorre
rivedere questa procedura, aggiornandola alle nuove disposizioni.
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Somministrazione Alimenti e Bevande
Associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni
nazionali aventi finalità assistenziali
Questi circoli invece (che devono comunque avere natura di ente non
commerciale) per effettuare direttamente attività di somministrazione a
favore dei rispettivi associati, presso la sede ove sono svolte le attività
istituzionali, devono presentare al comune domanda di autorizzazione ai
sensi dell’art. 64 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che ha sostituito quasi
completamente l’art. 3 della legge n. 287/91. Nella domanda il legale
rappresentante deve, allegando copia non autenticata dell’atto
costitutivo o dello statuto, dichiarare:
 il tipo di attività di somministrazione;
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Somministrazione Alimenti e Bevande
 l’ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla

somministrazione;
 che l’associazione ha le caratteristiche di ente non

commerciale ai sensi degli artt. 148 e 149 del Testo unico delle
imposte sui redditi.(N.B. il TUIR è stato modificato e quindi
l’art.111 corrisponde nel testo vigente all’art.148 e l’art.111-bis
all’art.149);

 che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme
alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e
ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell’Interno e di
essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

DPR 22 Dicembre 1986, n. 917 – TUIR
Art. 148
Non sono considerate commerciali se viene effettuata
somministrazione di alimenti e bevande anche verso pagamento di
corrispettivi specifici presso le sedi in cui viene svolta l’attività
istituzionale, da bar ed esercizi similari a condizione che questa attività
:
 Sia strettamente complementare alle attività svolte in diretta

attuazione degli scopi istituzionali (che sono indicati nello Statuto)
 Sia effettuata nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di

altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali

Risoluzione Ministero dello Sviluppo Economico 
10/06/2011 n. 153829

Il collegamento alla normativa fiscale degli enti non
commerciali, sancito dal DPR 235/2001, consente,
innanzitutto di acclarare la necessità che la
somministrazione di alimenti e bevande deve risultare
attività secondaria rispetto alle finalità istituzionali
dell’associazione o del circolo, quali risultanti dallo
Statuto
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Somministrazione Alimenti e Bevande
Art. 2 – DPR n. 235/2001 Art. 3 – DPR n. 235/2001
Circoli aderenti a enti o
organizzazioni nazionali aventi fini
assistenziali riconosciute dal
Ministero dell’Interno

Circoli non aderenti a enti o
organizzazioni nazionali aventi fini
assistenziali riconosciute dal
Ministero dell’Interno

SCIA AUTORIZZAZIONE
Silenzio assenso 45 giorni

Art. 19 Legge 241/90 Art. 20 Legge 241/90

SCIA e AUTORIZZAZIONE
Valgono come licenza di cui all’art. 86, comma
2, del TULPS (D.P.R. 235/2001 – Art. 4, comma 1)
e quindi necessita il possesso dei requisiti
morali :
 Art. 11 del TULPS
 Art. 92 del TULPS
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Somministrazione Alimenti e Bevande
Art. 11 TULPS

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono
essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per

delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato

delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la
personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con
violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per
violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in
tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando
sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della
autorizzazione.
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Somministrazione Alimenti e Bevande
Art. 92 – TULPS

Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio
pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere
date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità
pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per
giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di
ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione
dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso
di sostanze stupefacenti.
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Somministrazione Alimenti e Bevande
Il D.P.R. n. 235/2001 prevede per tutte le associazioni e i circoli,
indipendentemente dal fatto che siano aderenti o meno ad enti nazionali con
finalità assistenziali, un’agevolazione in merito ai locali da utilizzare per la
somministrazione ai soci : il legale rappresentante infatti nella SCIA o nella
domanda di autorizzazione non deve dichiarare che questi sono a norma
con le vigenti disposizioni sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici.
L’art. 32 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 dispone infatti che “La sede
delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le
relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee
previste dal Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968,
indipendentemente dalla destinazione urbanistica”
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Somministrazione Alimenti e Bevande
Ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 3, della Legge 383/2000 :
 Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni

riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro
coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità
sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno
rispetto della libertà e dignità degli associati.

 Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le
associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento
alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione
all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi
titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la
partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 383/2000 nello 
Statuto devono essere espressamente previsti tra l’altro :
 L’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi

delle attività non possono, in nessun caso, essere
divisi fra gli associati, anche in forme indirette

 L’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione
a favore di attività istituzionali statutariamente previste

 I criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati
ed i loro diritti e obblighi

Il Ministero delle Attività Produttive con la nota Prot. n. 
557569 del 18/10/2004 indirizzata al Comune di 

Arezzo ritiene di poter sostenere che non vi siano 
decisivi argomenti di carattere letterale, logico o 

sistematico per ritenere che i Circoli Privati debbano 
sottostare a limitazioni in ordine alla destinazione 

d’uso dei locali ove svolgano attività di 
somministrazione di alimenti e bevande
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Somministrazione Alimenti e Bevande
Per entrambe le tipologie di circoli, i requisiti professionali per l’attività di
somministrazione non sono più richiesti neanche se l’attività di
somministrazione è affidata in gestione a terzi.
Si evidenzia che, nel testo originario del d.lgs. n. 59/2010, il comma 6 dell’art.
71 recitava “L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al
settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e
bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di
persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti
professionali ...”; nell’alinea del comma 6 modificato dal d.lgs. n. 147/2012 è
stata eliminata la dicitura “anche se effettuate nei confronti di una cerchia
determinata di persone” poiché per le attività esercitate nei confronti di una
cerchia ristretta di persone possono essere individuate altre garanzie di
professionalità dalle stesse persone interessate.
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Somministrazione Alimenti e Bevande
Il Ministero dello sviluppo economico, nella circolare n. 3656 del 12 settembre 2012, ha
precisato: “Per effetto della soppressione della locuzione «anche se effettuate nei confronti di
una cerchia determinata di persone», non è più obbligatorio il possesso di uno dei requisiti
professionali elencati alle lett. a), b) e c) del comma 6 dell’art. 71 nel caso di attività di vendita
di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate non al pubblico,
ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti. Trattasi, con riferimento all’attività di
vendita, di tutti i casi in cui la vendita è effettuata con modalità o in spazi nei quali l’accesso
non è consentito liberamente. Ciò significa che si applica o nei casi in cui l’accesso è
consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a
determinati soggetti. Il requisito, in particolare, non può essere richiesto per l’avvio delle attività
disciplinate dall’art. 16 del d.lgs. n. 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dall’art. 66 del
d.lgs. n. 59 (Spacci interni). Con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande il
requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività elencate alle
lettere b), e), f), g) ed h) del comma 6 dell’art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, come
sostituito dal comma 7 dell’art. 64 del d.lgs. n. 59/2010, purché siano rispettate le
limitazioni di accesso ai locali o agli ambiti spaziali su esplicitati.



Spettacoli – Intrattenimenti e Circoli Privati Tuglie (LE) – 12 Maggio 2016

Dr. Domenico Giannetta 41

121Dr. Domenico Giannetta Polizia Locale Atripalda (AV)

Somministrazione Alimenti e Bevande
Va comunque evidenziato che l’eliminazione dell’obbligo pubblicistico del possesso del
requisito professionale per il soggetto titolare delle attività per le quali vige tale
semplificazione non esime tale soggetto dalla necessità di rispettare tutte le disposizioni
vigenti in materia igienico sanitaria, sia in relazione ai luoghi e agli ambiti spaziali
utilizzati, che alle risorse umane impiegate, né impedisce ai soggetti cui eventualmente
spetta regolare l’accesso delle persone nei relativi spazi e concedere l’uso degli stessi al
predetto soggetto titolare, di individuare nell’ambito dei relativi rapporti di diritto privato le
modalità più idonee per garantire la massima tutela e qualità dei servizi ai propri
associati, ospiti o utenti.”. Il Ministero, nella citata circolare precisa anche che “la modifica
apportata al comma 6 dell’art. 71, determina l’inapplicabilità di tutte quelle disposizioni del
citato D.P.R. n. 235/2001 che richiamano l’obbligo del possesso dei requisiti professionali
nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, sia nel
caso di circoli aderenti che non e sia nel caso in cui i medesimi non rispondano alle
caratteristiche degli artt. 111 e 111-bis del TUIR, nonché, infine, nel caso in cui l’attività in
discorso sia affidata in gestione a terzi.”.
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Somministrazione Alimenti e Bevande
E’ doveroso segnalare che, in alcuni casi, la giurisprudenza
(Tar Veneto Sez. I, 3 Giugno 1997, n. 957; Tar Toscana, Sez. II,
2 Agosto 1996, n. 413 ecc..) ha ritenuto che l’estensione dei
servizi di somministrazione prestati dal circolo privato ad altri
soggetti invitati dai soci non costituisce di per sé un elemento
sufficiente per integrare la trasformazione del circolo stesso in
pubblico esercizio, sostenendo che la trasformazione in
pubblico esercizio deve essere comprovata dalla sussistenza
di una stabile e quantitativamente utilizzazione del servizio di
somministrazione da parte di non appartenenti al circolo.
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Comunicazione somministrazione alcolici
La legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante
“misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione
dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento
di termine per l'esercizio di delega legislativa”, approvata definitivamente dal Senato
il 17 luglio 2012 ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha ripristinato
il comma 2 dell’art. 86 del TULPS.
L’art. 13 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni in legge 4 aprile
2012, n. 35, aveva abrogato il comma 2 dell’art. 86 del TULPS, ritenendola una
previsione ormai non più necessaria a salvaguardare esigenze di sicurezza. Questo
comma secondo disponeva che: “la licenza è necessaria anche per lo spaccio
al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso
enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il
consumo siano limitati ai soli soci”.
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Comunicazione somministrazione alcolici
L’abrogazione è stata da alcuni interpretata come l’eliminazione del titolo
autorizzativo per somministrare alimenti e bevande nei circoli privati ma,
come sostenuto nella relazione illustrativa al D.L. n. 5/2012, si è trattato di
una mera eliminazione di una disposizione non più attuale per le
modificazioni intervenute negli anni nella disciplina prevista per la
somministrazione di alimenti e bevande.
A sorpresa, la legge di conversione del D.L. n. 79/2012 introduce
nuovamente nell’art. 86 del TULPS il comma secondo con un contenuto
che, a prima vista, sembra analogo a quello del comma abrogato, ma le cui
differenze vanno attentamente valutate. Nel nuovo comma secondo
dell’art. 86 non si parla più di “licenza” ma di una “comunicazione” da
inviare al Questore.
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Comunicazione somministrazione alcolici
Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 557/PAS/U7021836/12000.A(4)2(2) del 14 dicembre
2012, fornisce linee interpretative in merito all’attività di somministrazione dopo le modifiche
normative introdotte dal d.lgs. n.6 agosto 2012, n. 147 e dal D.L. n. 79, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 131. In particolare al punto 2 di detta circolare il
Ministero precisa che la comunicazione al Questore, oggi prevista dal comma secondo
dell’art.86 del TULPS, è stata introdotta dall’art. 2-bis, D.L. 20 giugno 2012, n. 79, nel testo
integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.131 in luogo dell’abrogata licenza di
polizia per lo spaccio al minuto o il consumo di bevande alcoliche presso i circoli privati, al fine
di continuare a consentire l’accesso e il controllo dell’autorità di P.S. in detti locali. La nuova
disposizione, prosegue il Ministero, ha la stessa ratio dell’art. 9, comma prima, della
legge n. 287/91 che impone al Sindaco di comunicare al Prefetto entro 10 giorni gli
estremi delle autorizzazioni rilasciate (o delle SCIA ricevute) per l’attività di
somministrazione; per questo motivo la nuova comunicazione al Questore è un compito
che deve assolvere l’amministrazione comunale che ha ricevuto la SCIA o che ha
rilasciato l’autorizzazione ai sensi del DPR 235/2001.
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Circoli Privati
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Apparecchi da gioco lecito
Con l'entrata in vigore della legge finanziaria 2006 la disciplina inerente
l'installazione nei circoli privati degli apparecchi da trattenimento per il gioco
lecito (in quanto quelli per il gioco d'azzardo non si possono installare nemmeno nei
circoli privati, come espressamente vietato dal comma 4 dell'art.110 del t.u.l.p.s.)
sembra, da una prima lettura, presentare elementi di maggior chiarezza:
 viene confermata la disposizione del primo comma dell'art. 110 del t.u.l.p.s. che

obbliga ad esporre la tabella dei giochi vietati anche nei circoli privati autorizzati a
praticare il gioco;

 l'art. 86, comma 3, come modificato, precisa che è necessaria la licenza per
l'installazione degli apparecchi automatici, di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110, in
esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di
cui al primo o secondo comma dell’art. 86 o di cui all'articolo 88 ovvero per
l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati .
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Apparecchi da gioco lecito
Da questa disposizione ne consegue che:
 nei locali dei circoli adibiti a somministrazione di alimenti e bevande,

ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 235/2001, possono essere
installati apparecchi automatici, di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110,
senza necessità di alcuna licenza, in quanto la SCIA presentata ai
sensi dell’art. 2 ovvero l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.
3 del citato D.P.R. 235/2001 valgono anche come licenze di cui
all’art. 86 del t.u.l.p.s.;

 nei locali dei circoli privati non autorizzati all’attività di
somministrazione possono essere installati apparecchi automatici, di
cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110, previo rilascio della licenza di cui
all’art. 86, comma 3 lettera c), del t.u.l.p.s..
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Circoli Privati
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La sorvegliabilità dei locali
L’art. 64 del D.Lgs. 59/2010 al comma 5
stabilisce che : « L'esercizio dell'attività è
subordinato alla conformità del locale ai
criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, anche in
caso di ampliamento della superficie ».
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La sorvegliabilità dei locali
Questi criteri di sorvegliabilità sono stati individuati dal Decreto del
Ministero dell’Interno 17 Dicembre 1992, n. 564, modificato con D.M.
5 agosto 1994, n. 534 che per i circoli privati con somministrazione
prevede quanto segue:
 i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o

bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a
sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso
diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici;

 all'esterno della struttura non possono essere apposte insegne,
targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di
somministrazione esercitate all'interno.
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La sorvegliabilità dei locali
Il D.M. n. 564/92, a seguito della modifica introdotta
dal D.M. n. 534/94, prevede alcune deroghe per gli
esercizi di somministrazione e i circoli privati già in attività
alla data di entrata in vigore del D.M. 17/12/1992, n. 564
(GU n.35 del 12-2-1993 ) : Entrata in vigore 27/2/1993
In particolare per questi circoli privati è previsto
unicamente il divieto di apporre all'esterno dei locali
insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino
l'attività di somministrazione effettuata all'interno.
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La sorvegliabilità dei locali
Si evidenzia che il Ministero dell’Interno (nota della Prefettura di
Reggio Prot. Pref RE 6264 del 07-12-1994) ha precisato che “si
ritiene che le già ricordate disposizioni dell’art. 4 del D.M. n.
564/1992, in materia di ingressi dei locali privati, non possano
considerarsi soddisfatte mediante la semplice installazione di una
porta a bussola. Appare infatti evidente che il dettato della suddetta
norma rende necessario la realizzazione, nei locali autorizzati
successivamente all’entrata in vigore del D.M. n. 564/1992, di una
separazione reale e non una semplice “fictio” tra l’ambiente
prospiciente la pubblica via e quello adibito all’attività di cui trattasi”.

Tra l’ingresso del circolo privato ed il luogo della 
somministrazione deve esistere una struttura architettonica atta 

a separare i locali. 
Ambiente architettonicamente autonomo ossia un vano utile.
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La sorvegliabilità dei locali
Cosa si intende con il termine sorvegliabilità per gli esercizi pubblici è ben chiaro
mentre per i circoli non è così pacifico il circolo ha requisiti opposti a quello del
pubblico esercizio (accesso area pubblica).
La norma parla di locali e non delle aree esterne per cui il Tar Emilia Romagna con
sentenza n. 77 del 22/01/2008 ritiene legittima la somministrazione in area
“recintata con due file di canneti per un’altezza tale da non poter vedere al di là e tra
una fila e l’altra vi è una distanza variabile tra i due metri ed i sei metri”, che “gli
alimenti somministrati sono conformi a quanto autorizzato” e che “all’esterno non vi
erano persone nelle vicinanze e non vi erano rumori tali da creare problematiche”.
L’area cortiliva utilizzata dal circolo per la somministrazione di alimenti e bevande
non ha alcun accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici e non può
essere considerata esterna rispetto alla struttura adibita a sede del circolo, bensì
parte integrante della stessa.

La somministrazione di alimenti e bevande deve avvenire all’interno dei 
locali, cioè è vietata la somministrazione su aree all’aperto, in particolare di 

proprietà pubblica, ma anche di proprietà privata se aperte al pubblico.
La Sentenza del TAR Emilia Romagna n. 77 del 22/01/2008 è una sentenza 
non un orientamento costante della giurisprudenza e poi la stessa va letta 

nella versione integrale per acquisire degli utili spunti di riflessione
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La sorvegliabilità dei locali
Una bussola di tipo bancario non risolve il problema in
quanto necessita la presenza di un locale, che ai fini
urbanistici ed edilizi, possa essere considerato un ambiente
che per forma, disposizione, attrezzatura, e simili, è
destinato a determinati usi.
Non insegne solo nome del circolo.
Per i Circoli Privati il concetto di sorvegliabilità e all'inverso
non far sapere della somministrazione.
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La sorvegliabilità dei locali
L’art. 64, comma 8 – lett. c) del D.Lgs. 59/2010 configura
un'ipotesi di decadenza ex lege. Si tratta di un effetto giuridico che
si determina al verificarsi delle condizioni di non rispondenza dello
stato dei luoghi ai criteri stabiliti dal Ministero dell’Interno
comporta, da parte dell'autorità competente, l'adozione del
provvedimento conseguente che si pone alla stregua di un atto
dovuto di natura ricognitiva - dichiarativa, salvo che il titolare,
espressamente diffidato, provveda al ripristino del regolare stato
dei locali entro il termine assegnato.
Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 852 depositata il 23 febbraio 2015.
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La sorvegliabilità dei locali
I Circoli autorizzati fino al 26/02/1993 continuano ad esercitare
l’attività in quanto gli adeguamenti sono richiesti a partire dal
27/02/1993, data di entrata in vigore del DM 564/1992,
ottemperando al solo divieto di pubblicizzazione all’esterno dei
locali dell’attività di somministrazione

Locali livello 
superiore o interrati

Campanello alla 
porta di ingresso

NESSUN PROBLEMA NESSUN PROBLEMA - MEGLIO
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La sorvegliabilità dei locali
Posso mettere le telecamere 
per vedere chi faccio entrare

Il circolo può avere locali 
chiusi al suo interno 

ciò è possibile contrariamente 
agli dei esercizi pubblici

ciò è possibile contrariamente 
agli dei esercizi pubblici

Il circolo può pubblicizzare la propria attività su 
giornali e siti web e social network ?

Si, se specifica che trattasi di attività riservata solo ai soci 
E’ difficile sostenere il contrario ma soprattutto è solo uno 

degli elementi 
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Circoli Privati
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Attività di vendita
La vendita al dettaglio di prodotti esclusivamente a favore di aderenti
a circoli privati è disciplinata dall’art. 16 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.
114 e dall’art. 66 del D.Lgs. 59/2010.
Questa attività di vendita può essere iniziata con la presentazione al
comune competente per territorio di un apposita SCIA ove
l’interessato deve dichiarare:
 la sussistenza dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del d.lgs. n.

59/2010;
 il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali;
 il settore merceologico;
 l’ubicazione e la superficie di vendita.

Tale attività deve essere effettuata in :
 locali non aperti al pubblico
 che non abbiano accesso dalla

pubblica via
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Attività di vendita
Anche per gli spacci 
non occorrono più i 

requisiti professionali 
per la vendita di 

prodotti alimentari
Modifica all’art. 71 del d.lgs. 59/2010 

apportata dal d.lgs. 147/2012 
Circolare MISE n. 3656/C del 

12/09/2012
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Attività di vendita
La vendita quindi in uno spaccio interno può essere effettuata
solo a favore di soggetti ben determinati ed è una responsabilità
del titolare dello spaccio verificare che l’acquirente appartenga
alla categoria delle persone che hanno titolo a far acquisti in
quel determinato spaccio; la vendita a persone diverse infatti
comporta violazione del disposto dell’art. 66, comma 1, del d.lgs.
n. 59/2010, sanzionata dall’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 114/98.
Questa vendita inoltre deve essere effettuata in locali non aperti
al pubblico e in locali che non abbiano accesso dalla pubblica
via.
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Attività di vendita
Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ha
però precisato che gli esercenti che svolgevano un’attività di
vendita, rientrante tra le forme speciali, prima dell’entrata in
vigore del d.lgs. n. 114/98 non sono tenuti alla
comunicazione al comune per svolgere l’attività, ma che
resta fermo il rispetto di tutti gli adempimenti ai fini
dell’esercizio dell’attività previsti dalle disposizioni contenute
negli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 : quindi anche gli spacci interni
già in attività non devono avere accesso dalla pubblica via.
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Circoli Privati
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Modello EAS
L’art. 30 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con
modificazioni in legge n. 2/2009 ha stabilito, per poter effettuare un
controllo sulle attività dei circoli, che i corrispettivi, le quote e i
contributi di cui all‘art. 148 del T.U.I.R. non sono imponibili a
condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti
qualificanti previsti dalla normativa tributaria e trasmettano per via
telematica all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini
fiscali mediante un apposito modello approvato con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Con provvedimento datato 2 settembre 2009 è stato approvato il
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali.
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Modello EAS
La trasmissione deve avvenire per via telematica
utilizzando il prodotto informatico denominato
“Modello EAS” e tutti gli enti associativi di natura
privata, con o senza personalità giuridica, devono
comunicare i propri dati fiscali all’agenzia delle Entrate
per poter continuare a fruire dei benefici previsti dalla
legge (non imponibilità di corrispettivi, quote e
contributi). Modello - Istruzioni
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Modello EAS
L’art. 3 del decreto stabilisce che:
 per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008

(e quindi in data 29 novembre 2008), il modello deve essere presentato
entro il 15.12.09;

 per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 il
modello va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione e, qualora
il termine del 60esimo giorno dovesse scadere prima del 15.12.09, il
modello deve essere presentato entro tale data.

Da evidenziare che le scadenze per la trasmissione del modello EAS sono
riportate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate dove è possibile
inoltre scaricare tutta la modulistica e le relative istruzioni.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Enti+associativi+modello+EAS/
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148

Accertamenti Anagrafici

Dr. Domenico Giannetta 

Federalismo Fiscale Municipale

Polizia Locale Atripalda (AV)

Gli enti locali, attraverso il loro coinvolgimento partecipato, possono realizzare
l’ampliamento dell’azione di contrasto all’evasione fiscale trasmettendo
all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di finanza apposite “segnalazioni
qualificate”, mediante l’utilizzo di appositi canali telematici, costituite da
informazioni – non solo anagrafiche, ma anche riguardanti atti e negozi sospetti
– relative ai soggetti per i quali sono rilevati e segnalati fatti che evidenziano,
senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi.

La Stabilità 2015 (articolo 1, comma 702, legge 190/2014), con
riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017, ha portato al 55% la
quota spettante ai Comuni sulle maggiori somme dei tributi statali
riscosse in conseguenza della loro partecipazione all’attività di
accertamento fiscale.
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Accertamenti Anagrafici
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Il raccordo informativo tra i Comuni e l’Agenzia 
delle Entrate, esteso anche alla Guardia di finanza, 
in questi ultimi anni è stato notevolmente affinato.

Le “segnalazioni qualificate” sono trasmesse 
all'Agenzia o alla Guardia di finanza tramite il 

sistema “Siatel v 2.0 – PuntoFisco” in modalità 
web. In presenza di segnalazioni di contenuto 
particolarmente complesso, possono essere 
trasmesse anche tramite supporto cartaceo.
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Circoli Privati
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Circoli Privati

Spettacoli ed 
Intrattenimenti all’interno 
dei Circoli Privati sono 

liberalizzati o soggetti alle 
norme del TULPS ?

L’effettuazione di spettacoli o di intrattenimenti 
destinati esclusivamente ai soci del circolo non 

necessitano di alcuna autorizzazione 
amministrativa. È perciò evidente che se si è in 
questa situazione non vi sono grossi problemi 

nell’attività di verifica in quanto, se non si 
svolgono attività illecite ma ci si limita a svolgere 

attività di spettacolo o trattenimento, tutto è 
consentito senza nessun titolo abilitativo.
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Circoli Privati
La disciplina degli spettacoli e trattenimenti pubblici è contenuta nel capo I
del titolo III del T.U.L.P.S. che, all’art. 68, prescrive che senza licenza del
Questore (oggi Sindaco) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o
esposto, al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili
spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole
di ballo e sale pubbliche di audizione.
Quando però le attività di cui all’art. 68 si svolgono all’interno di un
circolo privato non necessità alcuna licenza di polizia tranne nell’ipotesi
formulata dall’art. 118 del regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.:
questo articolo infatti prevede che la licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.
deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci
con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o
per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della
rappresentazione o del trattenimento.
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Circoli Privati
Su questo argomento si è espresso anche il Ministero dell’Interno che,
nella sopra citata circolare n. 8374 del 30 aprile 1996, ha stabilito in quali
casi gli spettacoli ed i trattenimenti, che hanno luogo nei circoli privati
o associazioni, debbano ritenersi destinati ad una pluralità indistinta di
persone, anziché ad un gruppo limitato e ben individuato di soggetti,
e, pertanto, quando un locale possa considerarsi pubblico, con
conseguente applicazione della disciplina amministrativa di settore.
Il Ministero segnala che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 56 del 15
aprile 1970 ha stabilito che un locale è da ritenersi "pubblico" quando si
accerti con un giudizio sintetico ed induttivo che in esso si svolge un’attività
professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta allo scambio o alla
produzione di beni e servizi: in altri termini deve trattarsi di un’attività svolta
da un imprenditore nel senso inteso dagli artt. 2082 e 2083 c.c..
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Circoli Privati
La Corte di Cassazione inoltre ha enucleato alcuni parametri sulla base dei
quali devono ritenersi soggetti al regime autorizzatorio di cui all’art. 68 del
T.U.L.P.S. i locali che presentino una delle seguenti caratteristiche:
 pagamento del biglietto d’ingresso effettuato volta per volta anche da

non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere
associative a chiunque acquisiti il biglietto stesso;

 pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali,
manifesti, ecc.. destinata alla generalità dei cittadini;

 struttura del locale dove si svolge l’attività, dalla quale si evince
l’esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di
natura palesemente imprenditoriale.

La Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, del 30/4/1996, n. 559/C/.19144.12000.A, 

afferma a chiare lettere che i circoli che operano con le 
suddette caratteristiche sono da considerare a tutti gli effetti 

come locali pubblici e “devono ritenersi assoggettati al 
regime autorizzatorio contemplato dall’art. 68 del T.U.L.P.S.” 

La medesima statuizione era già contenuta in una precedente Circolare
del medesimo Ministero, n. 10.15506/13500(19) del 19 maggio 1984,
dove si afferma che ai fini dell’attribuzione del carattere “privato” o
“pubblico” del locale, sembra opportuno richiamare il principio ricavato
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 9 aprile 1970,
secondo cui ad un determinato locale va in genere attribuito il carattere
di locale “pubblico” quando si accerti, con un giudizio sintetico e
induttivo, che in esso si svolga una attività professionalmente
organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio o alla produzione di
beni e servizi.
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Circoli Privati
E ancora, quale vera e propria elencazione degli elementi indiziari sopra citati:
a) pagamento del biglietto d’ingresso effettuato volta per volta anche da

non socio rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere
associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;

b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali,
manifesti , ecc., destinati all’acquisto o alla visione della generalità dei
cittadini;

c) complessità del locale dove si svolge l’attività, nel senso che appaia
trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività
di natura palesemente imprenditoriale;

d) rilevante numero delle persone che accedono al circolo;
avendo quale parametro di riferimento la capienza superiore a 100 posti
rilevante ai fini del certificato prevenzione incendi.
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Circoli Privati
Interessante strumento di controllo è poi rinvenibile nel D.P.C.M. 16
settembre 1999, n. 504 e nei chiarimenti forniti allo scopo nella Circolare del
Ministero delle Finanze n. 165 del 7 settembre 2000, ove si prevede che i
circoli privati e le associazioni ONLUS :
 debbono far partecipare solo i soci che abbiano acquisito tale

qualità almeno 60 giorni prima;
 non possono fare più di quattro manifestazioni all’anno;
 se organizzano eventi fuori della sede sociale devono munirsi di

autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S.;
 non devono superare il numero di 500 tra soci e invitati;
 hanno comunque l’obbligo del titolo di accesso SIAE come

disposto dall’art. 2 del D.P.R. 544/1999.
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Circoli Privati
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha affermato i suddetti principi
pacificamente e senza eccezioni :
“Il locale ove vengono dati spettacoli ai quali può assistere chiunque, previo
acquisto al botteghino della tessera di socio, non può essere considerato un
circolo privato, ma è un luogo aperto al pubblico, sottoposto alla disciplina
degli spettacoli pubblici.
Invero, il rilascio della tessera di socio costituisce un mero espediente
diretto ad eludere l’obbligo di munirsi della prescritta licenza. Ne consegue
che l’attività diretta a realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera
e propria attività imprenditoriale in frode alla legge” (Cass, sez. I, 12 maggio
1997, n. 55, Pres. Teresi, ric. Colombelli).

Conseguentemente, l’attività di cui sopra è 
assoggettata alle autorizzazioni di cui agli 

artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., nonché alla 
Legge n. 287 del 25/08/1991 per la 

somministrazione degli alimenti e bevande.
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PRONTUARIO 
Norma violata e tipo di infrazione Sanzione Edittale P.M.R. Proventi Autorità Competente Note 

Art.   68/69   T.U.L.P.S. -R.D. 18/06/34, n. 773 in relazione all’art. 666, comma 1, del Codice Penale 
 Trattenimenti danzanti e/o pubblico spettacolo in assenza della prescritta autorizzazione comunale 

 da € 258,00 a € 1.549,00  
NON AMMESSO 

Comune 
Sindaco 

Cessazione dell'attività abusiva prevista dall'articolo 666, comma 3, del Codice Penale 

Art.   68/69   T.U.L.P.S. -R.D. 18/06/34, n. 773 in relazione all’art. 661, comma 2, del Codice Penale 
 Trattenimenti danzanti e/o pubblico spettacolo in assenza della prescritta autorizzazione comunale perché negata, sospesa o revocata dal Sindaco 

 da € 413,00 a € 2.478,00  
NON AMMESSO 

Comune 
Sindaco 
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PRONTUARIO 
Norma violata e tipo di infrazione Sanzione Edittale P.M.R. Proventi Autorità Competente Note 

    
Art. 80 del T.u.l.p.s. - R.D. 18/06/34, n. 773 e art. 681 c.p. in relazione anche agli art. 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione TULPS 
 Apertura abusiva di luogo di trattenimento/pubblico spettacolo 
 Organizzava un pubblico spettacolo senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale e della prescritta dichiarazione di agibilità (collaudo), rilasciate dal Comune di ................ 

 Arresto fino a sei mesi  ed Ammenda non inferiore a € 103,00 

 Autorità Giudiziaria  
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Controlli e Procedure Operative
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INSOMMA!!!
Spero di aver fatto del 

mio meglio !
Adesso tocca a voi!!!!!

Mi auguro di aver suscitato una giusta dose di curiosità 
intorno all’argomento
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Trasgressione 

 

 

Norma Violata 

 

Autorità 
Competente 

 

Sanzione 

 

Per avere, mediante schiamazzi o 
rumori (ovvero abusando di 
strumenti sonori o di segnalazioni 
acustiche, ovvero suscitando o non 
impedendo strepitio di animali) 
disturbato le occupazioni o il riposo 
delle persone (ovvero gli spettacoli, i 
ritrovi o i trattenimenti pubblici)  

 

Art. 659, comma 1, 
del Codice Penale 

 

Tribunale 
Ordinario 

 

Arresto fino a tre 
mesi o ammenda fino 
a € 309,00 

Oblabile ex art. 162 -
bis del Codice Penale 

 
 

Per non avere rispettato, 
nell’esercizio di una professione o 
mestiere rumoroso, le disposizioni di 
legge o le prescrizioni dell’autorità, 
disturbando il riposo o l’occupazione 
delle persone 

 

 

Art. 659, comma 2, 
del Codice Penale 

 

Tribunale 
ordinario 

 

Ammenda da € 
103,00 a € 619,00 

Oblabile ex art. 162 -
bis del Codice Penale 

 

Art. 659 Codice Penale 
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone 
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Pubblico spettacolo 

ILLECITO: 

 quale organizzatore e proprietario del locale, dava un pubblico spettacolo in luogo aperto al 
pubblico senza la dichiarazione di agibilità (1)  

NORMA VIOLATA: 

 art.681 del codice penale in relazione all'art.80 del RD 18 giugno 1931, n.773, TULPS  

SANZIONE PENALE: 

 arresto fino a sei mesi e ammenda non inferiore a € 103,00 - previsto da art.681, comma 1, 
del codice penale  

OBLAZIONE: 

 non ammessa  

SANZIONE ACCESSORIA: 

 nessuna  

MISURA INTERDITTIVA: 

 cessazione dell'attività adottata dal Sindaco con ordinanza  

AUTORITA' COMPETENTE: 

 tribunale ordinario  

ATTI DA REDIGERE: 

 verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose  
 verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni  
 comunicazione di reato  
 nota informativa al sindaco  
 ordinanza di cessazione dell'attività  

NOTE OPERATIVE: 

1. La cassazione Penale con sentenza del 25 febbraio 1997 ha precisato che per la sussistenza 
del reato previsto dall’art.681 del codice penale è indispensabile che le prescrizioni imposte 
dalla commissione provinciale di vigilanza per il pubblico spettacolo siano recepite in 
un’ordinanza del sindaco che ne imponga l’osservanza. 

Spettacoli e trattenimenti all’interno degli Esercizi Pubblici  
Prontuario e Procedure Operative  
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Pubblico spettacolo 

ILLECITO: 

 quale organizzatore dava in un luogo pubblico (o aperto o esposto al pubblico) accademia, 
festa da ballo, corsa di cavalli, senza la licenza rilasciata dal sindaco (1) (2) (3)  

NORMA VIOLATA: 

 art.68 del RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e art.666, 
comma 1, del codice penale (4)  

TEMPI DELLA NOTIFICAZIONE: 

 90 giorni dalla data di accertamento della violazione (360 giorni per i residenti all'estero) - 
previsto dall'art. 14 della l.n. 689/81 

SANZIONE PECUNIARIA: 

 da € 258,00 a € 1.549,00 - prevista da art. 666, comma 1, del codice penale come modificato 
dall'art. 49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 (4)  

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: 

 non ammesso - previsto da art. 666, comma 4, del codice penale aggiunto dall'art. 49 del 
d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 (4)  

SANZIONE ACCESSORIA: 

 cessazione dell'attività abusiva (qualora l'attività sia volta in locale per il quale è rilasciata 
autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di 
reiterazione della violazione è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non 
superiore a sette giorni) - prevista da art. 666, comma 3, del codice penale aggiunto dall'art. 
49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507  

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: 

 allo Stato tramite Concessionario del servizio riscossione tributi (5)  

AUTORITA' COMPETENTE (art.17 n.689/81): 

 Sindaco  

ATTI DA REDIGERE: 

 verbale di ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora  
 verbale di accertata violazione amministrativa (pagamento non consentito)  
 nota informativa al Sindaco e trasmissione del verbale (dirigente) 
 ordinanza di cessazione dell'attività  
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NOTE OPERATIVE: 

1. L'art.19 del DPR n.616 del 1977 ha attribuito al sindaco la competenza per il rilascio di 
questa licenza. 

2. La Corte costituzionale con sentenza n.56 del 15.4.1970 ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art.68 del TULPS nella parte in cui prescrive l'obbligo della licenza per i 
trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico non indetti nell'esercizio di attività 
imprenditoriali. 

3. La Corte Costituzionale, con sentenza n.142 del 15 .12.1967, ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art.68 nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al 
pubblico senza la prescritta licenza. 

4. L'art.49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507 ha depenalizzato l'art. 666 del codice penale. 
5. Il d.lgs n.507/99 non ha disposto nulla in merito ai proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie applicate per i reati depenalizzati. Dal punto di vista strettamente giuridico, in 
assenza di una diversa disposizione legislativa, per il disposto dell’art.29 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, i proventi dovrebbero essere introitati dallo Stato. Vero è che questa 
interpretazione contrasta con la tendenza legislativa generale che abbina il trasferimento 
delle competenze con il trasferimento delle risorse, come avvenuto ad esempio con il 
decreto legislativo n.112/98. 
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Pubblico spettacolo 

ILLECITO: 

 quale titolare di autorizzazione per pubblico spettacolo non ottemperava ad una prescrizione 
inserita nella autorizzazione rilasciata dal sindaco  

NORMA VIOLATA: 

 art.9 del RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza  

SANZIONE PENALE: 

 arresto fino a tre mesi o ammenda fino a €. 206,00 - prevista da art.17, comma 1, RD 18 
giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (1)  

OBLAZIONE: 

 ammessa ai sensi dell'art.162-bis del codice penale  

SANZIONE ACCESSORIA: 

 eventuale revoca o sospensione dell’autorizzazione - prevista da art.10 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza  

AUTORITA' COMPETENTE: 

 tribunale ordinario  

ATTI DA REDIGERE: 

 verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose  
 verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni  
 comunicazione di reato  
 nota informativa al sindaco  

NOTE OPERATIVE: 

1. La violazione all'art.9 del TULPS è stata depenalizzata limitatamente alle prescrizioni che si 
riferiscono alle autorizzazioni indicate nell'art.17-bis, comma 1, del TULPS: l'art.69 del 
T.U.L.P.S. è sanzionato dall'art. 666 del codice penale, che è stato depenalizzato dall'art. 49 
del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507, e non è indicato nel comma 1 dell'art. 17-bis del TULPS. 
Vi è pertanto una notevole incongruenza tra queste due disposizioni legislative causate da un 
mancato coordinamento del TULPS con il d.lgs n.507/99. Dando un'interpretazione letterale 
di queste disposizioni si deve sostenere che l'attività abusiva di pubblico spettacolo è 
sanzionata in via amministrativa mentre l'inottemperanza alle prescrizioni relative al 
pubblico spettacolo è punita ancora con sanzioni penali: si consiglia di sentire il parere 
dell'autorità giudiziaria competente per territorio al fine di individuare la corretta sanzione 
da applicare nell'ipotesi di violazione dell'art. 9 del TULPS limitatamente all'attività di 
pubblico spettacolo. 
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Pubblico spettacolo 

ILLECITO: 

 quale organizzatore dava in un luogo pubblico (o aperto o esposto al pubblico) accademia, 
festa da ballo, corsa di cavalli, senza la licenza perché negata o sospesa o revocata dal 
sindaco (1) (2) (3)  

NORMA VIOLATA: 

 art.68 del RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e art.666, 
comma 2, del codice penale 

TEMPI DELLA NOTIFICAZIONE: 

 90 giorni dalla data di accertamento della violazione (360 giorni per i residenti all'estero) - 
previsto dall'art. 14 della l.n. 689/81 

SANZIONE PECUNIARIA: 

 da € 413,00 a € 2478,00 - prevista da art. 666, comma 2, del codice penale come modificato 
dall'art. 49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 (4)  

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: 

 non ammesso - previsto da art. 666, comma 4, del codice penale aggiunto dall'art. 49 del 
d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 (4)  

SANZIONE ACCESSORIA: 

 cessazione dell'attività abusiva (qualora l'attività sia volta in locale per il quale è rilasciata 
autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, è disposta altresì la 
chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni) - prevista da art. 666, comma 
3, del codice penale aggiunto dall'art. 49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507  

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: 

 allo Stato tramite Concessionario del servizio riscossione tributi comunali (5) 

AUTORITA' COMPETENTE (art.17 n.689/81): 

 Sindaco  

ATTI DA REDIGERE: 

 verbale di ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora  
 verbale di accertata violazione amministrativa (pagamento non consentito)  
 nota informativa al Sindaco e trasmissione del verbale (dirigente)  
 ordinanza di cessazione dell'attività  
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NOTE OPERATIVE: 

1. L'art.19 del DPR n.616 del 1977 ha attribuito al sindaco la competenza per il rilascio di 
questa licenza. 

2. La Corte costituzionale con sentenza n.56 del 15.4.1970 ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art.68 del TULPS nella parte in cui prescrive l'obbligo della licenza per i 
trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico non indetti nell'esercizio di attività 
imprenditoriali. 

3. La Corte Costituzionale, con sentenza n.142 del 15.12.1967, ha dichiarato l'illegittimità 
costituzionale dell'art.68 nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al 
pubblico senza la prescritta licenza. 

4. L'art.49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507 ha depenalizzato l'art. 666 del codice penale. 
5. Il d.lgs n.507/99 non ha disposto nulla in merito ai proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie applicate per i reati depenalizzati. Dal punto di vista strettamente giuridico, in 
assenza di una diversa disposizione legislativa, per il disposto dell’art.29 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, i proventi dovrebbero essere introitati dallo Stato. Vero è che questa 
interpretazione contrasta con la tendenza legislativa generale che abbina il trasferimento 
delle competenze con il trasferimento delle risorse, come avvenuto ad esempio con il 
decreto legislativo n.112/98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La disciplina degli spettacoli e degli intrattenimenti all’interno dei pubblici esercizi  -  Dr. Domenico Giannetta 7/46 
 

Pubblico spettacolo 

ILLECITO: 

 quale organizzatore dava uno spettacolo o un trattenimento pubblico che comporta strazio o 
sevizie ad animali (1) in quanto _______________________________________________  

NORMA VIOLATA: 

 art.727 del codice penale  

SANZIONE PENALE: 

 ammenda da € 1032,00 a € 5164,00 - prevista da art.727 del codice penale (2)  

OBLAZIONE: 

 ammessa ai sensi dell'art.162 del codice penale  

SANZIONE ACCESSORIA: 

 nessuna  

MISURA INTERDITTIVA: 

 cessazione dello spettacolo ordinata dal Sindaco con ordinanza  

AUTORITA' COMPETENTE: 

 tribunale ordinario  

ATTI DA REDIGERE: 

 verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose  
 verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni  
 comunicazione di reato  
 nota informativa al sindaco  

NOTE OPERATIVE: 

1. L'art.70 del TULPS e l'art.129 del reg. d'es. del TULPS sono stati abrogati dal DLgs n.480 
del 1994; quindi, in caso di spettacoli in cui si ravvisi il maltrattamento di animali si applica 
l'art.727 del codice penale. 

2. L'art.727 del codice penale è stato modificato dalla Legge 22.11.1993, n.473. 
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Pubblico spettacolo 

ILLECITO: 

 quale organizzatore dava uno spettacolo (o trattenimento o rappresentazione) per un elevato 
numero di invitati in un circolo privato, a cui si accede da non soci con biglietto di invito, 
senza essere in possesso della licenza rilasciata dal sindaco (1) (2)  

NORMA VIOLATA: 

 art.68 del RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in 
relazione all'art.118, comma 1 del regolamento di esecuzione del TULPS e art.666, comma 
1, del codice penale (3)  

TEMPI DELLA NOTIFICAZIONE: 

 90 giorni dalla data di accertamento della violazione (360 giorni per i residenti all'estero) - 
previsto dall'art. 14 della l.n. 689/81 

SANZIONE PECUNIARIA: 

 da € 258,00 a € 1.549,00 - prevista da art. 666, comma 1, del codice penale come modificato 
dall'art. 49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 (3)  

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: 

 non ammesso - previsto da art. 666, comma 4, del codice penale aggiunto dall'art. 49 del 
d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 (3)  

SANZIONE ACCESSORIA: 

 cessazione dell'attività abusiva (qualora l'attività sia volta in locale per il quale è rilasciata 
autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di 
reiterazione della violazione è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non 
superiore a sette giorni.) - prevista da art. 666, comma 3, del codice penale aggiunto dall'art. 
49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507  

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: 

 allo Stato tramite il Concessionario del servizio riscossione dei tributi comunali (4) 

AUTORITA' COMPETENTE (art.17 n.689/81): 

 Sindaco  

ATTI DA REDIGERE: 

 verbale di ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora  
 verbale di accertata violazione amministrativa (pagamento non consentito)  
 nota informativa al Sindaco e trasmissione del verbale (dirigente)  
 ordinanza di cessazione dell'attività 
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NOTE OPERATIVE: 

1. L'art.19 del DPR n.616 del 1977 ha attribuito al sindaco la competenza per il rilascio di 
questa licenza. 

2. La licenza prevista dall'art.68 del TULPS deve essere richiesta anche per i circoli in cui si 
accede da non soci con un biglietto di invito, qualora per il numero elevato delle persone 
invitate o per altre circostanze, si possa escludere il carattere privato della rappresentazione 
o del trattenimento (art.118 del reg. d'es. del TULPS). 

3. L'art.49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507 ha depenalizzato l'art. 666 del codice penale. 
4. Il d.lgs n.507/99 non ha disposto nulla in merito ai proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie applicate per i reati depenalizzati. Dal punto di vista strettamente giuridico, in 
assenza di una diversa disposizione legislativa, per il disposto dell’art.29 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, i proventi dovrebbero essere introitati dallo Stato. Vero è che questa 
interpretazione contrasta con la tendenza legislativa generale che abbina il trasferimento 
delle competenze con il trasferimento delle risorse, come avvenuto ad esempio con il 
decreto legislativo n.112/98. 
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Pubblico spettacolo 

ILLECITO: 

 quale organizzatore dava uno spettacolo (o trattenimento o rappresentazione) per un elevato 
numero di invitati in un circolo privato, a cui si accede da non soci con biglietto di invito, 
senza essere in possesso della licenza rilasciata dal sindaco perché negata o sospesa o 
revocata (1) (2)  

NORMA VIOLATA: 

 art.68 del RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , in 
relazione all'art.118, comma 1, del regolamento d’esecuzione del TULPS e art.666, comma 
2, del codice penale (3)  

TEMPI DELLA NOTIFICAZIONE: 

 90 giorni dalla data di accertamento della violazione (360 giorni per i residenti all'estero) - 
previsto dall'art. 14 della l.n. 689/81 

SANZIONE PECUNIARIA: 

 da € 413,00 a € 2478,00 - prevista da art. 666, comma 2, del codice penale come modificato 
dall'art. 49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 (3)  

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: 

 non ammesso - previsto da art. 666, comma 4, del codice penale aggiunto dall'art. 49 del 
d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 (3)  

SANZIONE ACCESSORIA: 

 cessazione dell'attività abusiva (e qualora l'attività sia volta in locale per il quale è rilasciata 
autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, è disposta altresì la 
chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.) - prevista da art. 666, 
comma 3, del codice penale aggiunto dall'art. 49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507  

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: 

 allo Stato tramite il Concessionario del servizio riscossione dei tributi comunali (4) 

AUTORITA' COMPETENTE (art.17 n.689/81): 

 Sindaco  

ATTI DA REDIGERE: 

 verbale di ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora  
 verbale di accertata violazione amministrativa (pagamento non consentito))  
 nota informativa al Sindaco e trasmissione del verbale (dirigente)  
 ordinanza di cessazione dell'attività 
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NOTE OPERATIVE: 

1. L'art.19 del DPR n.616 del 1977 ha attribuito al sindaco la competenza per il rilascio di 
questa licenza. 

2. La licenza prevista dall'art.68 del TULPS deve essere richiesta anche per i circoli in cui si 
accede da non soci con un biglietto di invito, qualora per il numero elevato delle persone 
invitate o per altre circostanze, si possa escludere il carattere privato della rappresentazione 
o del trattenimento (art.118 del reg. d'es. del TULPS). 

3. L'art.49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507 ha depenalizzato l'art. 666 del codice penale. 
4. Il d.lgs n.507/99 non ha disposto nulla in merito ai proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie applicate per i reati depenalizzati. Dal punto di vista strettamente giuridico, in 
assenza di una diversa disposizione legislativa, per il disposto dell’art.29 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, i proventi dovrebbero essere introitati dallo Stato. Vero è che questa 
interpretazione contrasta con la tendenza legislativa generale che abbina il trasferimento 
delle competenze con il trasferimento delle risorse, come avvenuto ad esempio con il 
decreto legislativo n.112/98. 
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Pubblico spettacolo 

ILLECITO: 

 quale organizzatore dava nel recinto di un'esposizione artistica (o industriale o simile) uno 
spettacolo o rappresentazione al pubblico senza la licenza rilasciata dal sindaco (1)  

NORMA VIOLATA: 

 art.68 del RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in 
relazione all'art.118, comma 2, del regolamento di esecuzione del TULPS e art.666, comma 
1, del codice penale (2)  

TEMPI DELLA NOTIFICAZIONE: 

 90 giorni dalla data di accertamento della violazione (360 giorni per i residenti all'estero) - 
previsto dall'art. 14 della l.n. 689/81 

SANZIONE PECUNIARIA: 

 € da 258,00 a € 1.549,00 - prevista da art. 666, comma 1, del codice penale come modificato 
dall'art. 49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 (2)  

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: 

 non ammesso - previsto da art. 666, comma 4, del codice penale aggiunto dall'art. 49 del 
d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 (2)  

SANZIONE ACCESSORIA: 

 cessazione dell'attività abusiva (qualora l'attività sia volta in locale per il quale è rilasciata 
autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di 
reiterazione della violazione è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non 
superiore a sette giorni.) - prevista da art. 666, comma 3, del codice penale aggiunto dall'art. 
49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507  

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: 

 allo Stato tramite Concessionario del servizio riscossione tributi (3)  

AUTORITA' COMPETENTE (art.17 n.689/81): 

 Sindaco  

ATTI DA REDIGERE: 

 verbale di ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora  
 verbale di accertata violazione amministrativa (pagamento non consentito)  
 nota informativa al Sindaco e trasmissione del verbale (dirigente) 
 ordinanza di cessazione dell'attività  
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NOTE OPERATIVE: 

1. L'art.19 del DPR n.616 del 1977 ha attribuito al sindaco la competenza per il rilascio di 
questa licenza. 

2. L'art.49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507 ha depenalizzato l'art. 666 del codice penale. 
3. Il d.lgs n.507/99 non ha disposto nulla in merito ai proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie applicate per i reati depenalizzati. Dal punto di vista strettamente giuridico, in 
assenza di una diversa disposizione legislativa, per il disposto dell’art.29 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, i proventi dovrebbero essere introitati dallo Stato. Vero è che questa 
interpretazione contrasta con la tendenza legislativa generale che abbina il trasferimento 
delle competenze con il trasferimento delle risorse, come avvenuto ad esempio con il 
decreto legislativo n.112/98. 
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Pubblico spettacolo 

ILLECITO: 

 quale organizzatore dava nel recinto di un'esposizione artistica (o industriale o simile) uno 
spettacolo o rappresentazione al pubblico senza la licenza rilasciata dal sindaco perché 
negata (o sospesa o revocata) (1)  

NORMA VIOLATA: 

 art.68 del RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in 
relazione all'art.118, comma 2, del regolamento d’esecuzione del TULPS e art.666, comma 
2, del codice penale (2)  

TEMPI DELLA NOTIFICAZIONE: 

 90 giorni dalla data di accertamento della violazione (360 giorni per i residenti all'estero) - 
previsto dall'art. 14 della l.n. 689/81 

SANZIONE PECUNIARIA: 

 da € 413,00 a € 2478,00 - prevista da art. 666, comma 2, del codice penale come modificato 
dall'art. 49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 (2)  

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: 

 non ammesso - previsto da art. 666, comma 4, del codice penale aggiunto dall'art. 49 del 
d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 (2)  

SANZIONE ACCESSORIA: 

 cessazione dell'attività abusiva (e qualora l'attività sia volta in locale per il quale è rilasciata 
autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, è disposta altresì la 
chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.) - prevista da art. 666, 
comma 3, del codice penale aggiunto dall'art. 49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507  

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: 

 allo Stato tramite il Concessionario del servizio riscossione dei tributi comunali (3) 

AUTORITA' COMPETENTE (art.17 n.689/81): 

 Sindaco  

ATTI DA REDIGERE: 

 verbale di ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora  
 verbale di accertata violazione amministrativa (pagamento non consentito)  
 nota informativa al Sindaco e trasmissione del verbale (dirigente)  
 ordinanza di cessazione dell'attività 
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NOTE OPERATIVE: 

1. L'art.19 del DPR n.616 del 1977 ha attribuito al sindaco la competenza per il rilascio di 
questa licenza. 

2. L'art.49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507 ha depenalizzato l'art. 666 del codice penale. 
3. Il d.lgs n.507/99 non ha disposto nulla in merito ai proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie applicate per i reati depenalizzati. Dal punto di vista strettamente giuridico, in 
assenza di una diversa disposizione legislativa, per il disposto dell’art.29 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, i proventi dovrebbero essere introitati dallo Stato. Vero è che questa 
interpretazione contrasta con la tendenza legislativa generale che abbina il trasferimento 
delle competenze con il trasferimento delle risorse, come avvenuto ad esempio con il 
decreto legislativo n.112/98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La disciplina degli spettacoli e degli intrattenimenti all’interno dei pubblici esercizi  -  Dr. Domenico Giannetta 16/46 
 

Pubblico spettacolo 

ILLECITO: 

 quale organizzatore dava nel recinto di un'esposizione artistica (o industriale o simile) uno 
spettacolo o rappresentazione al pubblico senza la licenza rilasciata dal sindaco perché 
negata (o sospesa o revocata) (1)  

NORMA VIOLATA: 

 art.68 del RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in 
relazione all'art.118, comma 2, del regolamento d’esecuzione del TULPS e art.666, comma 
2, del codice penale (2)  

TEMPI DELLA NOTIFICAZIONE: 

 90 giorni dalla data di accertamento della violazione (360 giorni per i residenti all'estero) - 
previsto dall'art. 14 della l.n. 689/81 

SANZIONE PECUNIARIA: 

 da € 413,00 a € 2478,00 - prevista da art. 666, comma 2, del codice penale come modificato 
dall'art. 49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 (2)  

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: 

 non ammesso - previsto da art. 666, comma 4, del codice penale aggiunto dall'art. 49 del 
d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 (2)  

SANZIONE ACCESSORIA: 

 cessazione dell'attività abusiva (e qualora l'attività sia volta in locale per il quale è rilasciata 
autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, è disposta altresì la 
chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.) - prevista da art. 666, 
comma 3, del codice penale aggiunto dall'art. 49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507  

DEVOLUZIONE DEI PROVENTI: 

 allo Stato tramite il Concessionario del servizio riscossione dei tributi comunali (3) 

AUTORITA' COMPETENTE (art.17 n.689/81): 

 Sindaco  

ATTI DA REDIGERE: 

 verbale di ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora  
 verbale di accertata violazione amministrativa (pagamento non consentito)  
 nota informativa al Sindaco e trasmissione del verbale (dirigente)  
 ordinanza di cessazione dell'attività 
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NOTE OPERATIVE: 

1. L'art.19 del DPR n.616 del 1977 ha attribuito al sindaco la competenza per il rilascio di 
questa licenza. 

2. L'art.49 del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507 ha depenalizzato l'art. 666 del codice penale. 
3. Il d.lgs n.507/99 non ha disposto nulla in merito ai proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie applicate per i reati depenalizzati. Dal punto di vista strettamente giuridico, in 
assenza di una diversa disposizione legislativa, per il disposto dell’art.29 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, i proventi dovrebbero essere introitati dallo Stato. Vero è che questa 
interpretazione contrasta con la tendenza legislativa generale che abbina il trasferimento 
delle competenze con il trasferimento delle risorse, come avvenuto ad esempio con il 
decreto legislativo n.112/98. 
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Pubblico spettacolo 

ILLECITO: 

 Introduceva (ovvero installava o comunque utilizzare abusivamente) nei luoghi di pubblico 
spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la 
trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in 
parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse  

NORMA VIOLATA: 

 art.85-bis, comma 1, del RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza 

SANZIONE PENALE: 

 arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00- prevista da art.17, comma 1, RD 18 
giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (1)  

OBLAZIONE: 

 ammessa ai sensi dell'art.162-bis del codice penale  

SANZIONE ACCESSORIA: 

 nessuna  

AUTORITA' COMPETENTE: 

 tribunale ordinario  

ATTI DA REDIGERE: 

 verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose  
 verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni  
 comunicazione di reato  
 nota informativa al sindaco  

NOTE OPERATIVE: 

1. Le violazioni all’art.85-bis del t.u.l.p.s sono da considerarsi reati in quanto punibili ai sensi 
dell’art. 17 dello stesso t.u.l.p.s., non avendo il legislatore prevista altra sanzione. Si rammenta 
infatti che il citato art. 17 così dispone “Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle 
disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione 
amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o 
con l'ammenda fino a lire quattrocentomila”. 
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Pubblico spettacolo 

ILLECITO: 

 Quale concessionario (o direttore) del luogo di pubblico spettacolo ometteva di dare avviso 
del divieto di utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od 
apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la 
fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere 
dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse, mediante affissione, all'interno del luogo 
ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a 
tutto il pubblico 

NORMA VIOLATA: 

 art.85-bis, comma 2, del RD 18 giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza 

SANZIONE PENALE: 

 arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00 prevista da art.17, comma 1, RD 18 
giugno 1931, n.773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (1)  

OBLAZIONE: 

 ammessa ai sensi dell'art.162-bis del codice penale  

SANZIONE ACCESSORIA: 

 eventuale revoca o sospensione dell’autorizzazione - prevista da art.10 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza  

AUTORITA' COMPETENTE: 

 tribunale ordinario  

ATTI DA REDIGERE: 

 verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose  
 verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni  
 comunicazione di reato  
 nota informativa al sindaco  

NOTE OPERATIVE: 

1. Le violazioni all’art.85-bis del t.u.l.p.s sono da considerarsi reati in quanto punibili ai sensi 
dell’art. 17 dello stesso t.u.l.p.s., non avendo il legislatore prevista altra sanzione. Si rammenta 
infatti che il citato art. 17 così dispone “Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle 
disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione 
amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o 
con l'ammenda fino a lire quattrocentomila”. 
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Art. 659 Codice Penale - Disturbo delle Occupazioni o del riposo delle persone 

ILLECITO: 

 Per avere, mediante schiamazzi o rumori (ovvero abusando di strumenti sonori o di 
segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepitio di animali) disturbato 
le occupazioni o il riposo delle persone (ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti 
pubblici) (1)  

NORMA VIOLATA: 

 art. 659, comma 1, del Codice Penale  

SANZIONE PENALE: 

 arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 309,00   

OBLAZIONE: 

 ammessa ex art. 162-bis del Codice Penale  

SANZIONE ACCESSORIA: 

 nessuna  

MISURA INTERDITTIVA: 

 cessazione dell'attività adottata dal Sindaco con ordinanza  

AUTORITA' COMPETENTE: 

 tribunale ordinario  

ATTI DA REDIGERE: 

 verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose  
 verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni  
 comunicazione di reato  
 nota informativa al sindaco  
 ordinanza di cessazione dell'attività  

NOTE OPERATIVE: 

1) Art. 162-bis - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative 
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può 
essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma 
corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del 
procedimento. 
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. 
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 
105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. 
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. 
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado. 
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato. 
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ILLECITO: 

 Per non avere rispettato, nell’esercizio di una professione o mestiere rumoroso, le 
disposizioni di legge o le prescrizioni dell’autorità, disturbando il riposo o l’occupazione 
delle persone (1)  

NORMA VIOLATA: 

 art. 659, comma 2, del Codice Penale  

SANZIONE PENALE: 

 ammenda da € 103,00 a € 619,00   

OBLAZIONE: 

 ammessa ex art. 162-bis del Codice Penale  

SANZIONE ACCESSORIA: 

 nessuna  

MISURA INTERDITTIVA: 

 cessazione dell'attività adottata dal Sindaco con ordinanza  

AUTORITA' COMPETENTE: 

 tribunale ordinario  

ATTI DA REDIGERE: 

 verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose  
 verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni  
 comunicazione di reato  
 nota informativa al sindaco  
 ordinanza di cessazione dell'attività  

NOTE OPERATIVE: 

1) Art. 162-bis - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative 
Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il 
contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di 
condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la 
contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. 
Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del 
massimo dell'ammenda. 
L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 
104 o dall'articolo 105, né quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte 
del contravventore. 
In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità 
del fatto. 
La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado. 
Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato. 
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Pubblico spettacolo 

Il Caso 

Durante le festività di fine anno effettuate un sopralluogo sul litorale in un locale di pubblico 
spettacolo, al quale l'amministrazione comunale ha negato l'agibilità dei locali in seguito al parere 
negativo espresso dalla commissione provinciale di vigilanza. 

Accertate che si sta svolgendo una festa da ballo senza la prescritta licenza in quanto negata dal 
sindaco. 

Individuazione della procedura  

I^ Violazione 

Illecito:  quale organizzatore dava una festa da 
ballo, in luogo aperto al pubblico, senza 
la dichiarazione di agibilità  

Norma violata:  art.681, comma 1, del codice penale in 
relazione all'art.80 del RD giugno 1931, 
n.773, TULPS  

Sanzione penale:  arresto fino a sei mesi e ammenda non 
inferiore a € 103,00 - art.681, comma 1, 
del codice penale 

Oblazione:  non ammessa  

Sanzione accessoria:  nessuna  

Misura interdittiva:  chiusura del locale ordinata dal Sindaco 
(dirigente)  

Autorità competente:  tribunale ordinario  

Procedura:  penale  

Atti da redigere:  verbale di accertamenti urgenti sullo stato 
dei luoghi e delle cose in un esercizio 
pubblico  

 verbale di identificazione e di 
dichiarazione o di elezione di domicilio 
per le notificazioni  

 comunicazione di reato  
 nota informativa al Sindaco (dirigente)  
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II^ Violazione 

Illecito:  quale organizzatore dava una festa da 
ballo, in luogo aperto al pubblico, senza 
licenza rilasciata dal sindaco in quanto 
negata.  

Norma violata:  art.68, comma 1, del RD giugno 1931, 
n.773, TULPS  

Sanzione pecuniaria:  da € 413,00 a € 2478,00 - prevista 
dall'art. 666,comma 2, del codice penale 
come modificato dall'art.49 del d.lgs 30 
dicembre 1999, n.507  

Pagamento in misura ridotta:  non ammesso - previsto dall'art. 666, 
comma 4, del codice penale aggiunto 
dall'art. del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507 

Sanzione accessoria:  cessazione dell'attività abusiva (e qualora 
l'attività sia volta in locale per il quale è 
rilasciata autorizzazione o altro titolo 
abilitativo all'esercizio di diversa attività, 
è disposta altresì la chiusura del locale 
per un periodo non superiore a sette 
giorni) - art. 666, comma 3, del codice 
penale aggiunto dall'art.49 del d.lgs 30 
dicembre 1999, n.507  

Devoluzione dei proventi:  allo Stato tramite il Concessionario del 
servizio riscossione dei tributi comunali 

Autorità competente (art.17 n.689/81):  Sindaco  

Procedura:  amministrativa  

Atti da redigere:  verbale di ispezione di cose e di luoghi e 
diversi dalla privata dimora  

 verbale di accertata violazione 
amministrativa (pagamento non 
consentito)  

 nota informativa al Sindaco e 
trasmissione del verbale (dirigente)  

 ordinanza di cessazione dell'attività 
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Svolgimento 

Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose 

COMUNE DI ________________ 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 

Prot.n.__________________ 
del ____________________ 

VERBALE DI ACCERTAMENTI URGENTI SULLO STATO 
DEI LUOGHI E DELLE COSE 

(Art.354, commi 2 e 3, cpp) 

L'anno _______________il giorno______________ del mese di _____________ 
alle ore___________ in località____________________via_______________________ n._______ 
Comune di__________________________________________Provincia di___________________ 
noi sottoscritti ____________________________________________________agg.di P.G. stante il 
pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino o si disperdano o comunque si modifichino prima 
dell'intervento del pubblico ministero abbiamo proceduto a accertamenti e rilievi sullo stato dei 
luoghi e delle cose. 

Si dà atto che al momento dell'accertamento era presente il sig._____________________________ 
nato a _______________________ il________________residente a _________________________ 
via___________________________________________________________n._________________ 
identificato con__________________________________n.________________________________ 
rilasciata da ____________________________________________in data___________________ 
in qualità di titolare del locale di pubblico spettacolo, che, reso edotto della sua facoltà di farsi 
assistere da un difensore di fiducia, ha dichiarato: di non volersene avvalere per il sopralluogo. 
Dagli accertamenti e rilievi si è rilevato quanto segue: 

Ubicazione:______________________________________________________________________ 
Denominazione dell'esercizio pubblico: esercizio pubblico denominato _______________________ 
"______________________________________________________________________________" 
Titolare dell'esercizio pubblico: Sig.__________________________________________________ 
nato a __________________________________________________________il ______________ 
residente a______________________________________________________________________ 
in via_____________________________________________ n.___________________________ 

Al momento dell'ispezione si accertava violazione dell'art.68, comma 1, del RD 18 giugno 1931, 
n.773 TULPS in quanto si stava svolgendo una festa da ballo senza la prescritta licenza rilasciata 
dal sindaco in quanto negata. 

Si dà atto che il diniego del rilascio della licenza era stato notificato al sig.____________________ 
in data___________________________________. Al momento del sopralluogo alla cassa vi era la 
sig.ra___________________________________________________________________________ 
nata a_____________________________________________il ____________________________ 
residente a__________________via________________________________________ n.________. 
identificata con___________________________________________ n.______________________ 
rilasciata da_______________________________________in data__________________________ 
e l'attività di disc-jockey era svolta dal sig.______________________________________________ 
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nato a ____________________________________________il_____________________________ 
residente a_______________________via_________________________________n.___________. 
identificato con_____________________________ n.____________________________________ 
rilasciata da___________________________________________in data______________________ 
All'interno del locale si trovavano circa 70 persone di cui molte intente a ballare sulla pista posta al 
centro del locale. 

Si dà atto che il titolare del locale, dietro nostra richiesta, interrompeva lo spettacolo, considerato 
anche l'orario ormai prossimo alla chiusura. 

Si dà atto inoltre che la commissione tecnica provinciale nella seduta del_______ ha dato parere 
negativo per il rilascio della dichiarazione di agibilità del locale di cui all'art.80 del TULPS, per tale 
motivo si accertava il reato previsto dall'art.681 del c.p.- 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto 
dall'intervenuto e dai verbalizzanti. Chiuso alle ore _______________ del _______________. 

 

 

L'Intervenuto I Verbalizzanti 

__________________ 
Ag. di P.G.__________________ 

Ag. di P.G.__________________ 
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Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni 

COMUNE DI_______________ 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 

Prot. n.________________ 

del___________________ 

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE E DI DICHIARAZIONI O 
DI ELEZIONE DI DOMICILIO PER LE NOTIFICAZIONI 

(art.161 cpp) 

L'anno________________il giorno_____________del mese___________alle ore_______________ 
in località ___________________ via__________________________________ n._____________ 
Comune di _________________________________Provincia di ___________________________ 
noi sottoscritti___________________________________________________________agg. di P.G. 
diamo atto di procedere alla identificazione del sig._______________________________________ 
nato a ___________________________________________________ il _____________________ 
residente a_________________via _____________________________________n.____________ 
con _________________________________________n.________________________________ 
rilasciata da_____________________________________________il ________________________ 
Il sunnominato, per effetto del primo atto di polizia giudiziaria consistente in verbale di 
accertamenti urgenti sui luoghi e sulle cose in esercizio pubblico, viene invitato, ai sensi dell'art.161 
del cpp, a dichiarare o ad eleggere domicilio, nel territorio dello stato, per le notificazioni. 
La parte, avvertita che, nella sua qualità di persona sottoposta ad indagini, ha l'obbligo di 
comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale 
comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno 
eseguite mediante consegna al difensore, ha dichiarato di essere domiciliato 
a_____________________________in via___________________________n.________________. 

Fatto, letto e sottoscritto. 

Aperto ore____________chiuso ore____________ del_____________. 

 

 

La Parte I Verbalizzanti 

____________ 
Ag.di P.G._______________ 

Ag.di P.G._______________ 
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Comunicazione di reato 

COMUNE DI_______________ 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 

Prot. n. _______________ 

del ____________________ 

 

Al Sig. Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di 

_____________________________ 

 

OGGETTO: Comunicazione di reato ai sensi dell'art.347 del cpp 

 

L'anno________________il giorno____________ del mese_____________alle ore _____________ 
noi sottoscritti___________________________________________________________agg. di P.G. 
ai sensi dell'art.347 cpp., comunichiamo la seguente notizia di reato: 

Descrizione sommaria del fatto: festa da ballo in un locale aperto al pubblico privo della 
dichiarazione di agibilità. 

 
Reato ipotizzato: art.681 del codice penale in relazione all'art.80 RD 18 giugno 1931, n.773 

 
Data di acquisizione della notizia:_____________________________________________________ 

 
Data della commissione del fatto: ___________________________________________________ 
Luogo in cui il fatto è avvenuto: ______________________________________________________ 

Persona nei cui confronti vengono svolte indagini: 
1) sig. __________________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________________ il ______________________ 
residente in _______________________ via _________________________________ n. _______ 
in qualità di titolare del locale da ballo 

Altre violazioni accertate: art. 68 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e art. 666, comma 2, del c.p. 

Persone che possono riferire circostanze rilevanti per la ricostruzione del fatto: 
1) sig. ra _______________________________________________________________________ 
nata a _____________________________________________il ___________________________ 
residente in ___________________ via _________________________________ n. ____________ 
in qualità di cassiera 
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2) sig. _________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________il _______________________ 
residente in _____________________ via _________________________________ n. __________ 
in qualità di disc-jockey 

Fonte di prova: verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose. 

Attività compiuta ed elementi raccolti:  

In data_________ alle ore__________, in normale servizio di polizia commerciale, personale del 
Corpo di polizia Municipale di ________________ha effettuato un'ispezione nel locale da ballo, 
denominato "________________" sito a _____________ in via _________________________ 
n._________. Al momento dell'ispezione si accertava violazione dell'art.68, comma 1, del RD 18 
giugno 1931, n.773 TULPS e art.666, comma 2, del codice penale in quanto nel locale si stava 
svolgendo una festa da ballo senza la prescritta licenza rilasciata dal sindaco in quanto negata. 
Al momento del sopralluogo alla cassa vi era la 
sig.ra_________________________________________________________________________ e 
l'attività di disc-jockey era svolta dal sig._______________________________________________ 
entrambi sopra meglio generalizzati. 

All'interno del locale si trovavano circa 70 persone di cui molte intente a ballare sulla pista posta al 
centro del locale. 

Si dà atto che il titolare del locale, dietro nostra richiesta, interrompeva lo spettacolo, considerato 
anche l'orario ormai prossimo alla chiusura. 

Si dà atto inoltre che la commissione tecnica provinciale nella seduta del___________ ha dato 
parere negativo per il rilascio della dichiarazione di agibilità del locale di cui all'art.80 del TULPS e 
l'amministrazione comunale ha emanato provvedimento di diniego al rilascio di tale dichiarazione. 

Attività ed indagini a cura di: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Allegati: 

1. verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose; 
2. verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio; 
3. copia verbale della seduta della commissione tecnica provinciale; 
4. copia comunicazione diniego per rilascio licenza; 
5. nota informativa al sindaco; 
6. copia provvedimento diniego agibilità. 

Ag. di P.G. _________________ 
Ag. di P.G. _________________ 

Visto : 

Il Comandante 

_______________________ 
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Verbale di accertata violazione amministrativa (pagamento non consentito) 

COMUNE DI ______________ Verb.n.________________ 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE Reg.Verb.n.____________ 
  
  

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 

L'anno __________ il giorno ____________ del mese _____________ alle ore ________________ 
in località ______________________ via ______________________________ n. _____________ 
comune di _____________ provincia di __________ noi sottoscritti ________________________ 
abbiamo accertato che il 

TRASGRESSORE 
Cognome e nome ______________________ nato a _________________ in data ______________ 
Residente a ________________ Indirizzo _______________ identificato con ________________ 
n. ____________ rilasciata il ___________ da _________________________________________ 
in qualità di titolare del locale da ballo ha violato l'art.68, comma 1, del RD 18 giugno 1931, n.773, 
Tulps, per il seguente motivo:  

 quale organizzatore dava una festa da ballo, in luogo aperto al pubblico, senza licenza 
rilasciata dal sindaco in quanto negata. Il diniego del rilascio della licenza era stato 
notificato al sig. ___________________________ in data __________________________.  

La violazione è stata contestata immediatamente a ____________________________________ 

DICHIARAZIONI 
Il trasgressore dichiara ____________________________________________________________ 

MODALITA' DI ESTINZIONE 

Il pagamento in misura ridotta non è ammesso. Il presente verbale vieni trasmesso al Sindaco di 
____________________________ per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria. 
Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può presentare 
scritti difensivi al Sindaco di ________________________________________________________. 

Fatto, letto e sottoscritto 

 

Il Trasgressore Gli Accertatori 

_____________ 
_______________ 

_______________ 

 

 



La disciplina degli spettacoli e degli intrattenimenti all’interno dei pubblici esercizi  -  Dr. Domenico Giannetta 30/46 
 

Nota informativa al Sindaco (dirigente) 

COMUNE DI__________________ 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

Prot. n._______________  
Data ___________________ 

  

OGGETTO: Nota informativa in merito a festa da ballo senza la prescritta licenza in quanto negata 
attivata da: 

sig._____________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________________________ il___________________ 
residente a ______________________via_____________________________________________ 

Al Dirigente Comunale 
s e d e 

L'anno _____________ il giorno ________________del mese di ___________alle ore _________ 
noi sottoscritti ________________________________________________________ in merito a 
quanto indicato in oggetto, riferiamo quanto segue: in data ________________ alle ore _________, 
in normale servizio di polizia commerciale, abbiamo effettuato un'ispezione nel locale da ballo, 
denominato "______________" sito a ____________ in via ____________________ n.________. 
Al momento dell'ispezione nel locale si stava svolgendo una festa da ballo senza la prescritta 
licenza. All'interno del locale si trovavano circa 70 persone di cui molte intente a ballare sulla pista 
posta al centro del locale. Si dà atto che il titolare del locale, dietro nostra richiesta, interrompeva lo 
spettacolo, considerato anche l'orario ormai prossimo alla chiusura. Si dà atto inoltre che la 
commissione tecnica provinciale nella seduta del______________________ ha dato parere 
negativo per il rilascio della dichiarazione di agibilità del locale e che l'ufficio comunale 
competente ha emanato provvedimento di diniego al rilascio di tale dichiarazione con prot. n. 
______ del __________. 

Avendo accertato l'illecito di cui all'art.681 del codice penale in relazione all'art.80 RD 18 giugno 
1931, n.773 si procede a notiziare l'autorità giudiziaria competente. 

Si trasmette inoltre il verbale di accertata violazione n. _____________ redatto ai sensi dell'art.68 
del TULPS per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione accessoria, 
prevista dall'art. 666 del codice penale, come modificato dal d.lgs n.507/99. 

Di quanto sopra si dà atto per doverosa conoscenza e per quanto di competenza. 

Allegati: 

 verbale di accertata violazione n. ______________. 

Gli accertatori 
______________________ 

______________________ 
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Ordinanza di cessazione dell’attività 

COMUNE DI __________________ 

Prot. n.______ del _________ 

I L D I R I G E N T E 

Visto il rapporto prot. n.______ presentato in data_________ dalla Polizia Municipale di ________ 
nel quale si riferisce che in data____________ alle ore________in località___________________ 
via _________________________n. ______ è stata effettuata un'ispezione accertando violazione 
all’art.68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, RD 18 giugno 1931, n.773; 

Visto il verbale di accertata violazione n._ reg.verb.n._____ del_________ redatto a carico: 

- sig.___________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________ il___________________________________ 
residente a ________________________ in via _____________n.__________________________ 
poiché, quale organizzatore, dava una festa da ballo, in luogo aperto al pubblico, senza licenza 
rilasciata dal sindaco in quanto negata; 

Visto il parere negativo espresso dalla commissione tecnica provinciale nella seduta del _________ 
per il rilascio della licenza di agibilità per pubblico spettacolo; 

Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione 
accessoria prevista dall’ art.666, comma 3, del codice penale aggiunto dall’art. 49 del d.lvo 30 
dicembre 1999 n. 507; 

Constatata la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento; 
Visto l’art.68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, RD 18 giugno 1931, n.773; 
Visto l'art.666 del codice penale modificato dall’art. 49 del d.lvo 30 dicembre 1999 n. 507; 

O R D I N A 

al sig.________________________ in premessa meglio generalizzato, la cessazione immediata 
dell’attività di pubblico spettacolo (festa da ballo) svolta in questo Comune in via _________ n.___. 
Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 

 entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo 
regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, 
n.1034; 

 entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, 
nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n.1199. 

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento. 

Dalla residenza municipale, lì_____________________ 

IL DIRIGENTE 
_____________ 
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COMUNE DI _____________ 

 

RELAZIONE DI NOTIFICA (1) 
(art. 138 c.p.c.) 

 

L'anno _____________ il giorno ______ del mese di ______________________ alle ore ______ in 
località _______________________ via _______________________ n. ____ il sottoscritto messo 
notificatore del Comune di _____________________________ dà atto di aver notificato copia del 
presente atto al sig. ________________________ nel modo appresso indicato: 

 consegnato copia a mani proprie nella casa di abitazione in via _________________ n. ___; 
 lasciato avviso ed eseguito successiva consegna a mani proprie in luogo libero; 
 effettuato consegna, in busta chiusa e sigillata recante numero cronologico ______ a norma 

dell’ art. 139 c.p.c. a soggetto atto a ricevere che firma ricevuta a parte; 
 di essersi recato in via ___________________________________ n. ___ presso la 

residenza del sig. __________________________ e di avere 
  in assenza 
 per rifiuto 
 per irreperibilità del destinatario e in mancanza di persone atte a ricevere copia, a 

norma di legge, depositato la stessa nella Casa Comunale di ____________________ 
ed affisso avviso in busta chiusa e sigillata, recante il numero cronologico_________ 
alla porta 

  dell’abitazione  
 dell’ufficio  
 dell’azienda 

ai sensi dell’art. 140 del c.p.c. dandogliene notizia a mezzo raccomandata A.R. 

 

Il ricevente 
________________ 

 
Il messo notificatore 

______________________ 
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Pubblico spettacolo 

Il Caso  

Ad un locale da ballo viene rilasciata licenza di pubblico spettacolo , ai sensi dell'art.68 del TULPS, 
con la prescrizione di non utilizzare altoparlanti per la diffusione di musica all'esterno del locale. 
Effettuate un sopralluogo ed accertate che durante lo spettacolo viene diffusa all’esterno musica da 
alcuni altoparlanti posti all'ingresso principale del locale  

Individuazione della procedura 

I^ Violazione 

Illecito:  quale titolare del locale da ballo non 
ottemperava ad una prescrizione inserita 
nella licenza rilasciatagli dal sindaco  

Norma violata:  art.9, del RD giugno 1931, n.773, TULPS  

Sanzione penale:  arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 
€ 206,00 - art.17, comma 1, RD 18 
giugno 1931, n.773, TULPS  

Oblazione:  ammessa ai sensi dell’art. 162-bis del 
codice penale  

Sanzione accessoria:  nessuna  

Misura interdittiva:  eventuale sospensione o revoca della 
licenza - art.10 del RD 18 giugno 1931, 
n.773, TULPS  

Autorità competente:  tribunale ordinario  

Procedura:  penale  

Atti da redigere:  verbale di accertamenti urgenti sullo stato 
dei luoghi e delle cose in un esercizio 
pubblico  

 verbale di identificazione e di 
dichiarazione o di elezione di domicilio 
per le notificazioni  

 comunicazione di reato  
 nota informativa al Sindaco (Dirigente)  

 

 



La disciplina degli spettacoli e degli intrattenimenti all’interno dei pubblici esercizi  -  Dr. Domenico Giannetta 34/46 
 

Nota informativa 
 

COMUNE DI__________________ 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
Prot. n._______________ Data _____________

 
 

 
OGGETTO: Nota informativa in merito a (1)__________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

  
 

Al Sig.(2)________________ 
 

 
 
L'anno____________ il giorno_______________ del mese di____________________ alle ore____ 
noi sottoscritti____________________________________________ in merito a quanto indicato in  
oggetto, riferiamo quanto segue(3): __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Di quanto sopra si dà atto per doverosa conoscenza e per quanto di competenza. 
 
Allegati: 
1)______________________________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________________________ 
 

 
Gli accertatori 

___(4)______________ 
___(4)______________ 

 
 
 
 
OSSERVAZIONI E NOTE OPERATIVE: 
 
(1) Descrivere, in sintesi, l'oggetto della relazione. 
(2) Indicare a quale autorità o ufficio si invia la nota informativa. 
(3) Descrivere dettagliatamente i fatti accertati e le operazioni compiute. 
(4) Indicare la qualifica. 
 



La disciplina degli spettacoli e degli intrattenimenti all’interno dei pubblici esercizi  -  Dr. Domenico Giannetta 35/46 
 

Ordinanza di cessazione dell’attività 

 
 

COMUNE DI __________________ 
 
Prot. n.______ 
del _________ 
 

I L D I R I G E N T E 
 

Visto il rapporto prot. n.________ presentato in data________________ dalla Polizia Municipale di 
____________nel quale si riferisce che in data_________ alle ore____________in 
località__________________ via _________________________n. ______ è stata effettuata 
un'ispezione accertando violazione all'art.68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, RD 18 
giugno 1931, n.773; 
 
Visto il verbale di accertata violazione n._ reg.verb.n._____ del_________ redatto a carico: 
- sig.___________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________ il___________________________________ 
residente a ________________________ in via _____________n.__________________________ 
poiché, quale organizzatore, dava una festa da ballo, in luogo aperto al pubblico, senza licenza 
rilasciata dal sindaco in quanto ______________________________________________________; 
 
Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione 
accessoria prevista dall'art.666, comma 3, del codice penale aggiunto dall' art. 49 del d.lvo 30 
dicembre 1999 n. 507 
 
Constatata la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento; 
 
Visto l'art.68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, RD 18 giugno 1931, n.773; 
 
Visto l'art.666 del codice penale modificato dall'art.49 del d.lvo 30 dicembre 1999 n. 507; 
 

O R D I N A 
 

al sig.________________________ in premessa meglio generalizzato, la cessazione immediata 
dell'attività di pubblico spettacolo (festa da ballo) svolta in questo Comune in via _________ n.___. 
 
Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 
 entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo 

regionale nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, 
n.1034; 

 entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, 
nei termini e nei modi previsti dall'art.8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n.1199. 

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento. 
 
Dalla residenza municipale, lì_________________________ 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
________________________________ 
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COMUNE__________________ 

 
 

RELAZIONE DI NOTIFICA (1) 
(art. 138 c.p.c.) 

 
 
 
L'anno _____________ il giorno ______ del mese di ______________________ alle ore ______ in 
località _______________________ via _______________________ n. ____ il sottoscritto messo 
notificatore del Comune di _____________________________ dà atto di aver notificato copia del 
presente atto al sig. ________________________ nel modo appresso indicato: 
 

 consegnato copia a mani proprie nella casa di abitazione in via _________________ n. ___; 
 lasciato avviso ed eseguito successiva consegna a mani proprie in luogo libero; 
 effettuato consegna, in busta chiusa e sigillata recante numero cronologico ______ a norma 

dell' art. 139 c.p.c. a soggetto atto a ricevere che firma ricevuta a parte; 
 di essersi recato in via ___________________________________ n. ___ presso la 

residenza del sig. ________________________________________________ e di avere: 
  in assenza  
 per rifiuto 
 per irreperibilità del destinatario e in mancanza di persone atte a ricevere copia, a 

norma di legge, depositato la stessa nella Casa Comunale di ____________________ 
ed affisso avviso in busta chiusa e sigillata, recante il numero cronologico 
__________ alla porta: 

 dell'abitazione  
 dell'ufficio 
 dell'azienda  

ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. dandogliene notizia a mezzo raccomandata A.R. 
 
 
 

IL RICEVENTE 
 

MESSO NOTIFICATORE 

______________________ __________________________ 
  
 
 
OSSERVAZIONI E NOTE OPERATIVE: 
 
Per la corretta esecuzione della notifica, è necessario tenere conto che le procedure che la 
disciplinano sono state modificate, con decorrenza 1° gennaio 2004, dal decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati Personali". Le nuove disposizioni 
stabiliscono, in particolare, che se non è possibile consegnare materialmente l'atto a mani del 
destinatario, occorre consegnarlo o depositarlo in busta chiusa e sigillata su cui sarà trascritto il 
numero cronologico della notificazione. Sull'atto così consegnato o depositato non sarà apposto 
alcun timbro di notifica (che sarà invece riportato all'esterno del plico), mentre sull'atto originale 
sarà apposto il timbro con l'indicazione delle procedure seguite. 
Verbale di accertata violazione amministrativa (pagamento non consentito) 
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COMUNE DI _____________  
CORPO POLIZIA MUNICIPALE Verb.n.____________

 Reg.Verb.n.________
  

 
VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (*) 

 
L'anno _____________ il giorno ________ del mese ________________ alle ore ______________ 
in località ____________________ via _______________________________ n.______ Comune di 
_____________ Provincia di _____________ noi sottoscritti (4) ____________________________ 
abbiamo accertato che il 
 
TRASGRESSORE 
Cognome e nome ___________________________ nato a _________________ in data _________ 
residente a ________________ via _______________ n.______ identificato con (5) ____________ 
n._______________ rilasciata il _________________ da _________________________________ 
in qualità di (6) __________________________________________________________________ 
 
OBBLIGATO IN SOLIDO 
Cognome e nome ____________________________ nato a ________________ in data _________ 
residente a ________________ via ______________________________ n.___ identificato con (5) 
_________________________________ n.___________________ rilasciata il ______________ da 
______________________________ in qualità di (7) ___________________________________ 
 
VIOLAZIONE 
ha violato l'art. (8)____________________ per il seguente motivo (9) _______________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
La violazione è stata contestata immediatamente a (10) ___________________________________ 
 
DICHIARAZIONI 
Il trasgressore dichiara (11) ________________________________________________________ 
 
MODALITÀ DI ESTINZIONE 
(art.16, 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n.689) 
 
Il pagamento in misura ridotta non è ammesso (12). Il presente verbale viene trasmesso a: 
_____________ di _________________ per la determinazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria. 
Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono 
presentare scritti difensivi a ___________ (13) _________________________ 
 
Fatto, letto e sottoscritto (14) 
 
 

Il Trasgressore (15) L'Obbligato in solido (16) Gli Accertatori 
_________________ ___________________ __ (17) __________ 

  __ (17) __________ 
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OSSERVAZIONI E NOTE OPERATIVE: 
 
(*) Il verbale può essere definito, nei termini più generali, come un documento scritto con il quale la 
persona che lo compila - il verbalizzante - registra e attesta fatti accaduti, atti compiuti o 
dichiarazioni ricevute. La categoria così delimitata è, a sua volta, punto di partenza di molteplici 
classificazioni. I verbali si distinguono infatti a seconda del fatto, dell'atto o della dichiarazione 
attestata e vengono utilizzati nella procedura sanzionatoria amministrativa e nella procedura penale. 
I verbali utilizzati nella procedura sanzionatoria amministrativa rientrano nella più generale 
categoria degli atti amministrativi non negoziali, aventi per contenuto una manifestazione di 
conoscenza. Il verbale presenta quindi una realtà oggettiva e formale costituita da quegli elementi e 
requisiti tipici di ogni atto amministrativo ed espressamente previsti dall'art.126 del codice di 
procedura civile e dall'art.46 delle norme di attuazione dello stesso codice. Il verbale, da utilizzarsi 
per l'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative, fatta esclusione per le 
violazioni al codice della strada, non è soggetto a una forma prestabilita dalla legislazione vigente, 
tenuto conto del fatto che neppure la Legge n.689 del 1981 ha provveduto a regolamentarla. 
Il verbale proposto può essere utilizzato per tutte le violazioni amministrative (violazioni alle norme 
sul commercio, sulla sanità ecc.) ad esclusione delle violazioni al codice della strada e ai 
regolamenti comunali che non consentono il pagamento in misura ridotta. 
In questo particolare modello si presuppone che il trasgressore e l'obbligato in solido siano presenti 
alla contestazione dell'illecito. 
(1) L'intestazione dell'ufficio o comando dell'organo accertatore è elemento indispensabile per la 
validità dell'atto. 
(2) Numero progressivo del verbale. 
(3) Numero progressivo di registrazione; i verbali sono registrati cronologicamente in un apposito 
registro. 
(4) Viene utilizzata la formula "noi sottoscritti" perché sovente gli accertamenti vengono effettuati 
da una pattuglia composta almeno da due persone; può essere sostituita con "il sottoscritto". 
(5) Per l'identificazione si può fare riferimento alla carta di identità o alla patente di guida. 
(6) Indicare se il trasgressore è un dipendente, il proprietario, il legale rappresentante ecc... 
(7) Questa parte del verbale deve essere compilata solo se il trasgressore è persona diversa dal 
proprietario, dall'usufruttuario o dal titolare di un diritto personale di godimento, dall'imprenditore, 
dal legale rappresentante ecc.. 
(8) Indicare l'articolo, il comma e la legge violata. 
(9) Descrivere l'atto o l'omissione che costituisce l'illecito e controllare che vi sia correlazione fra la 
norma violata e il fatto descritto. 
(10) La violazione deve essere immediatamente contestata sia al trasgressore che agli obbligati in 
solido, se presenti; diversamente si dovrà procedere alla notifica del verbale, entro i termini 
temporali di Legge e, pertanto, in calce al verbale verrà apposta, in luogo degli spazi per le firme 
degli intervenuti, la relazione di notifica. 
Se non vi è stata contestazione immediata occorre sostituire con: 
"La violazione non è stata immediatamente contestata a ______ per il seguente motivo: (indicare il 
motivo)". 
(11) Utilizzare la forma del discorso diretto, in quanto le dichiarazioni del trasgressore vanno 
riportate integralmente. 
(12) In casi espressamente indicati dalla legge il pagamento in misura ridotta non è consentito: il 
verbale deve essere trasmesso all'autorità amministrativa competente per la determinazione della 
somma da pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria. 
(13) Le autorità amministrative competenti a ricevere gli scritti difensivi sono quelle competenti a 
ricevere il rapporto ai sensi dell'art.17 della Legge n.689 del 1981 e sono così individuate: 
- il prefetto per le violazioni al codice della strada e, ai sensi dell'art.2 del DPR 29 luglio 1982, 
n.571, per tutte quelle violazioni relative a materie di competenza statale "...quando l'ordinamento 
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dei rispettivi Ministeri, alle cui attribuzioni siano comunque riconducibili le materie inerenti alle 
violazioni stesse, non preveda uffici periferici"; 
- il sindaco per i regolamenti comunali, le ordinanze, la legge sul commercio su aree private e su 
aree pubbliche; 
- il presidente della giunta provinciale per i regolamenti provinciali. 
- la Regione per le materie di sua competenza, se non delegate ai Comuni. 
- la camera di commercio per disposizioni in materia commerciale (ad es. etichettatura dei prodotti, 
vendita di giocattoli, ecc.). Si segnala che con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 26 maggio 2000 sono stati soppressi gli uffici provinciali dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) e le loro funzioni, comprese quelle sanzionatorie, sono state 
trasferite alle camere di commercio. Le competenze per le violazioni alla disciplina della 
somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287/91, invece, a seguito 
dell'abrogazione dell'art. 10, comma 4, di questa legge, sono assegnate alle regioni (o enti da queste 
delegate). 
E' doveroso comunque segnalare che il Ministero delle Attività Produttive, con circolare n. 3522/C 
del 9 agosto 2001, ha fornito chiarimenti in merito alla competenza sanzionatoria per le violazioni 
alla legge 25 agosto 1991 n. 287, recante l'aggiornamento della normativa sull'insediamento e 
sull'attività dei pubblici esercizi. 
Dall'analisi delle disposizioni contenute nel d.lgs n. 112/98 il Ministero, richiamando il parere 
fornito dall'Ufficio legislativo con nota del 26 aprile 201 n. 14917/L3F/103, conclude che per il 
settore commercio : 
allo Stato è riservata la competenza normativa a livello regolamentare ; 
alle Regioni competenze di ordine generale in relazione a specifici settori del commercio ; 
alle Camere di Commercio la funzione di concreto controllo del rispetto della normativa da parte 
dei singoli esercenti del settore commercio, tra cui rientra l'attività di somministrazione di alimenti e 
bevande. 
Forse l'Ufficio legislativo, che ha firmato questo parere, non ricorda che "le funzioni di concreto 
controllo del rispetto della normativa" in materia di commercio sono state attribuite dal d.lgs n. 
114/98 ai comuni / vedi art. 22 e 29). 
In questo parere n. 3522/C il Ministero delle attività produttive non chiarisce comunque i motivi per 
ii quali il legislatore del d.lgs n. 112/98 abbia esplicitamente abrogato l'art. 10, comma 4, della 
legge n.287/98, che attribuiva la competenza sanzionatoria agli UU.P.I.C.A.: senza questa 
abrogazione le competenze sanzionatorie della legge n. 287/91 sarebbero di fatto passate alle 
Camere di commercio. Chi scrive è del parere che, come già precisato dal Minuistero dell'Industria, 
del Commercio e dell'Artigianato nella circolare n. 3446, la competenza sanzionatoria per la legge 
n. 287/91 sia stata trasferita, anche se in modo implicito, alle regioni e la circolare n. 3522/C del 
Ministero dell'attività produttive non presenta argomentazioni valide per sostenere la competenza 
delle Camere di Commercio. Si consiglia quindi agli operatori della Polizia Municipale, qualora la 
regione non abbia già legiferato in materia (come è il caso dell' Emilia Romagna), di porre un 
quesito scritto alla propria regione e di regolarsi di conseguenza. 
(14) Quando alla verbalizzazione sono presenti altre persone, oltre agli accertatori, questi devono 
dare loro lettura del testo del verbale prima di invitarli a sottoscriverlo. È questo il momento in cui 
termina la redazione del verbale, sovente indicato con la sigla "F.L.S." (fatto, letto e sottoscritto). 
Le aggiunte, le soppressioni o le modificazioni eventuali devono essere fatte in calce al verbale, con 
una nota di richiamo, indicando la data e l'ora e i motivi della riapertura, senza cancellare la parte 
soppressa o modificata. 
(15) Se qualcuno degli intervenuti non può, o non vuole sottoscrivere il verbale, ne è fatta espressa 
menzione. 
(16) Il richiamo alla firma dell'obbligato in solido deve essere fatto quando presente ai fatti vi è 
persona, diversa dal trasgressore, obbligata in solido al pagamento della somma da questi dovuta. 
(17) Indicare la qualifica degli accertatori. 
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Comunicazione di notizia di reato (art. 347 c.p.p.) 
 

COMUNE DI________________ 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
Prot. n. ___________ del ______________ 
 

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI (1) 
___________________________ 

 
 
OGGETTO: Comunicazione di reato ai sensi dell'art. 347 del c.p.p. (2) 
 
 
L'anno ______________ il giorno _________ del mese di ___________________ alle ore _______ 
noi sottoscritti ______________________________________________, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., 
comunichiamo la seguente notizia di reato: 
Descrizione sommaria del fatto: _____________________________________________________ 
Reato ipotizzato: __________________________________________________________________ 
Data di acquisizione della notizia: ___________________________________________________ 
Data della commissione del fatto: ____________________________________________________ 
Luogo in cui il fatto è avvenuto: _____________________________________________________ 
Persone nei cui confronti vengono svolte indagini: 
Sig. _________________________________ nato a ________________ il _________ e residente a 
___________________________ in via ________________________ n. ________ identificato con 
________________________ n. ________ rilasciata il _________________________________ da 
_______________________________ in qualità ________________________________________. 
Sig. _________________________________ nato a ________________ il _________ e residente a 
___________________________ in via ________________________ n. ________ identificato con 
________________________ n. ________ rilasciata il _________________________________ da 
_______________________________ in qualità ________________________________________. 
 
Persone che possono riferire circostanze utili ai fini dell'indagine: 
Sig. _________________________________ nato a ________________ il _________ e residente a 
___________________________ in via ________________________ n. ________ identificato con 
________________________ n. ________ rilasciata il _________________________________ da 
_______________________________ in qualità ________________________________________. 
 
Altre violazioni accertate: __________________________________________________________. 
Fonte di prova:  __________________________________________________________________. 
Attività compiuta ed elementi raccolti: ______________________________________________. 

 
Attività ed indagini a cura di: 

__________ di P.G. _____________________ 
__________ di P.G. _____________________ 

 
______________ (2) di P.G. __________________ 
______________ (2) di P.G. __________________ 

 
Visto: Il Comandante 
________________ 
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OSSERVAZIONI E NOTE OPERATIVE: 
 
Indicare l'Autorità giudiziaria competente a ricevere la notizia di reato. Con il decreto legislativo 19 
febbraio 1998, n. 51, è stato istituito il giudice unico per i processi di primo grado. Vengono 
pertanto soppresse le Preture circondariali, le relative sezioni distaccate e gli uffici del pubblico 
ministero presso le Preture circondariali. Tutti gli atti di polizia giudiziaria dovranno essere pertanto 
indirizzati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, anche per i reati attribuiti alla 
competenza del Giudice di pace. 
La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo per iscritto al pubblico ministero gli elementi essenziali 
del fatto e ogni altro elemento raccolto, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali 
deve trasmettere la relativa documentazione. Se sono stati compiuti atti per i quali è prevista 
l'assistenza del difensore, come ad esempio un sequestro, indipendentemente dalla necessaria 
convalida di quest'ultimo, anche per la trasmissione della notizia di reato, resta fermo il termine di 
48 ore, decorrente non dalla sua acquisizione, ma dal compimento dell'atto stesso (art. 347, comma 
2bis c.p.p.). 
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Verbale di ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora 
 

COMUNE DI _____________ 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
Prot.N._________________ 
del ____________________ 
 
 

VERBALE DI ISPEZIONE DI COSE E LUOGHI DIVERSI 
DALLA PRIVATA DIMORA 

(art.13, comma 1, legge 24 novembre 1981, n.689)(*) 
 
 
L'anno_______ il giorno___________ del mese di_____________ alle ore ___________________  
in localita'________________________________________________________________________  
via_________________________ n.___ Comune di___________________ Provincia di________ 
noi sottoscritti____________________________________________________________________ 
abbiamo eseguito ispezione di _______________ per il seguente motivo: _____________________ 
________________________________________________________________________________ 
Durante l'ispezione, eseguita alla presenza del sig. :_______________________________________ 
nato a _______________________________________________________il__________________ 
residente a ___________________________________via _______________________n.________ 
identificato con ____________________________________________n._____________________ 
rilasciata da ________________________________________________in data________________ 
in qualità di ____________________________________________, abbiamo rilevato quanto segue: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto 
dall'intervenuto e dai verbalizzanti.  
 
Chiuso alle ore ______ del________ 
 
 
 

L'INTERVENUTO I VERBALIZZANTI 
______________________ ag.di P.M.______________ 

 ag.di P.M.______________ 
 
 
OSSERVAZIONI E NOTE OPERATIVE: 
 
(*) La Legge n.689 del 1981 disciplina, all'art.13, le modalità per accertare l'illecito amministrativo 
e i poteri spettanti agli addetti al controllo per la concreta individuazione delle violazioni. 
Il primo comma dell'art.13 infatti prevede che gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle 
disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma di denaro possono procedere all'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza. 
Durante l'accertamento possono effettuare ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora. 
Verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose 
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COMUNE DI ______________ 

CORPO POLIZIA MUNICIPALE 
Prot.n. ___________________ 
del ______________________ 
 

VERBALE DI ACCERTAMENTI URGENTI SULLO STATO 
DEI LUOGHI E DELLE COSE (*) 

(Art.354, commi 2 e 3, cpp) 
 
L'anno __________ il giorno ______________ del mese di ________________ alle ____________ 
in località ___________________________via __________________________________n._____ 
Comune di ________________________________Provincia di ___________________________ 
noi sottoscritti _________________________________________________________ (_1_) di P.G. 
stante il pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino o si disperdano o comunque si 
modifichino prima 
dell'intervento del pubblico ministero, abbiamo proceduto a accertamenti e rilievi sullo stato dei 
luoghi e delle cose.  
Si dà atto che al momento dell'accertamento era presente il sig. _____________________________ 
nato a ______________________ il_________ residente a ________________________________ 
via _________________________ n.______ identificato con ______________________________ 
n. _______________ cat.____________ rilasciata da ____________________________________ 
in data________________ in qualità di(2) _____________________________________________ 
il quale, reso edotto della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ha dichiarato (3):  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Dagli accertamenti e rilievi si è rilevato quanto segue: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Al momento dell'ispezione si accertava pertanto il reato di cui 
all'art. ______________, comma __________ della Legge _____________________ in quanto (4): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto 
dall'intervenuto e dai verbalizzanti. Chiuso alle ore ________ del _________. 
 

L'intervenuto     I verbalizzanti 
_____________________   __(5)___________________ 

__(5)___________________ 
OSSERVAZIONI E NOTE OPERATIVE: 
(*) La polizia giudiziaria deve curare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi 
e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. 
Per questo motivo, quando il pubblico ministero non può tempestivamente intervenire e vi è il pericolo che le cose, le 
tracce e i luoghi si alterino, compie i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. 
(1) Specificare se trattasi di agente o ufficiale di polizia giudiziaria. 
(2) Specificare il ruolo della persona presente all'ispezione (es.: titolare dell'esercizio pubblico, dipendente ecc.). 
(3) La parte può nominare un difensore di fiducia che ha facoltà di assistere agli accertamenti senza il diritto di essere 
preventivamente avvisato. 
(4) Descrivere dettagliatamente i fatti accertati che costituiscono l'illecito. 
(5) Indicare la qualifica dei verbalizzanti. 
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Verbale di accertamenti sullo stato dei luoghi e delle cose in esercizio pubblico 
 

COMUNE DI ______________ 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
Prot.n.____________________ del ______________________ 
 

VERBALE DI ACCERTAMENTI URGENTI SULLO STATO 
DEI LUOGHI E DELLE COSE IN ESERCIZIO PUBBLICO(*) 

(Art.354, commi 2 e 3, cpp) 
 
L'anno _____________il giorno ____________ del mese di ______________ alle ______________ 
in località _________________________________via _____________________________ n.____ 
Comune di _____________________________Provincia di ______________________________ 
noi sottoscritti _________________________________________________________ (_1_) di P.G. 
stante il pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino o si disperdano o comunque si 
modifichino prima dell'intervento del pubblico ministero, abbiamo proceduto a accertamenti e 
rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. 
Si dà atto che al momento dell'accertamento era presente il sig. ____________________________ 
nato a ___________________ il __________ residente a _________________________________ 
via ____________________n.______ identificato con ____________________________________ 
n. ___________ cat.________ rilasciata da _____________________________________________ 
in data___________ in qualità di (2) _________________________________________________ 
il quale, reso edotto della sua facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ha dichiarato (3):  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 
Dagli accertamenti e rilievi si è rilevato quanto segue: 
Ubicazione:______________________________________________________________________ 
Denominazione dell'esercizio pubblico:_______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Titolare dell'esercizio pubblico: Sig.___________________________________________________ 
nato a ______________________ il____________ residente a _____________________________ 
via ________________________________________________________ n.__________________ 
Requisito Professionale _________________________________________del_________________ 
Autorizzazione: n. ______________________________________rilasciata il__________________ 
per la seguente tipologia di esercizio: 

 a) esercizio di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle 
aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte; 

 b) esercizio per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi 
gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di 
prodotti di gastronomia; 

 c) esercizio per la somministrazione di alimenti e/o bevande ove la somministrazione viene 
effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago; 

 d) esercizio per la somministrazione di bevande, ad esclusione di bevande alcoliche di 
qualsiasi gradazione. 

Giorno di chiusura:_______________________________________________________________ 
Orario dell'esercizio:______________________________________________________________ 
Certificato Alimentarista : 

a) titolare sig. ___________________________  n. _______________ valido al ___________; 
b) titolare sig. ___________________________  n. _______________ valido al ___________; 
c) titolare sig. ___________________________  n. _______________ valido al ___________; 
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Altre autorizzazioni rilasciate (4):_____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Al momento dell'ispezione inoltre si accertava il reato di cui all'art. ________, comma ______ della  
Legge ___________ in quanto (5):___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto 
dall'intervenuto e dai verbalizzanti.  
 
Chiuso alle ore ________ del _________. 
 
 
 

L'intervenuto      I verbalizzanti 
______________________    __(6)___________________ 

__(6)___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSSERVAZIONI E NOTE OPERATIVE: 
(*) La polizia giudiziaria deve curare che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e 
che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. 
Per questo motivo, quando il pubblico ministero non può tempestivamente intervenire e vi è il 
pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino, compie i necessari accertamenti e rilievi sullo 
stato dei luoghi e delle cose. Questo modello deve essere  
utilizzato per l'accertamento sullo stato dei luoghi e delle cose in un esercizio pubblico. 
(1) Specificare se trattasi di agente o ufficiale di polizia giudiziaria. 
(2) Specificare il ruolo della persona presente all'ispezione (es.: titolare dell'esercizio pubblico, 
dipendente ecc.). 
(3) La parte può nominare un difensore di fiducia che ha facoltà di assistere agli accertamenti senza 
il diritto di essere preventivamente avvisato. 
(4) Indicare eventuali altre autorizzazioni rilasciate per l'esercizio pubblico ispezionato 
(5) Descrivere dettagliatamente i fatti accertati che costituiscono l'illecito. 
(6) Indicare la qualifica dei verbalizzanti. 
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Verbale di identificazione e di dichiarazione o di elezione di domicilio per le notificazioni 
 

COMUNE DI______________ 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

Prot. n._______________ 
del___________________ 
 
 
VERBALE DI IDENTIFICAZIONE E DI DICHIARAZIONE E DI ELEZIONE DI DOMICILIO 

PER LE NOTIFICAZIONI  
(art.349 e 161 C.P.P.) 

 
L'anno_____________________ il giorno ______________ del mese _________________ alle ore 
______________ in località ___________ via ____________________________________ nr.____ 
Comune di _____________ Provincia di ___________________________________ noi sottoscritti 
_______________________________________________ agg. di P.G. diamo atto di procedere alla 
identificazione del sig.________________________________________________________ nato a 
_______________________ il _______________________ residente a ______________________ 
via ___________________________________________ nr.______ con _____________________ 
n.________________ rilasciata da _____________________________________ il_____________. 
Il sunnominato, per effetto del primo atto di polizia giudiziaria consistente in sequestro penale di 
camice con marchio mendace viene invitato, ai sensi dell'art.161 del c.p.p. a dichiarare o ad 
eleggere domicilio, nel territorio dello stato, per le notificazioni. 
La parte, avvertita che, nella sua qualità di persona sottoposta ad indagini, ha l'obbligo di 
comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale 
comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno 
eseguite mediante consegna al difensore, ha dichiarato di eleggere domicilio presso: 
l'avvocato dott.___________________________ del foro di ___________________ con sede legale 
a_________________________________ via_________________________________ n._______. 
 
Fatto, letto e sottoscritto.  
 
Aperto ore_______ chiuso ore__________ del________. 
 
 
 

LA PARTE     I VERBALIZZANTI 

__________________  Ag. di P.G.______________ 

Ag.di P.G._______________ 
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I Circoli Privati 
 
 
 
Il Caso 
Effettuate un sopralluogo in un circolo privato aderente a un ente a carattere nazionale, con finalità assistenziali 
riconosciute dal Ministero dell’Interno, e accertate che viene effettuata la somministrazione di bevande anche a 
persone che non sono socie del circolo. 
Individuazione della procedura  
 

 
I^ Violazione  

 

  

Illecito: quale titolare di esercizio per la somministrazione in un circolo privato 
effettuava l’attività di somministrazione di bevande a persone non 
aventi titolo ad usufruire del servizio di somministrazione in quanto non 
socie del circolo 

Norma violata: art. 64, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 
Sanzione pecuniaria: da € 2.500 a € 15.000 - art.10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, 

n.287 
Pagamento in misura ridotta: € 5.000 
Devoluzione dei proventi:  regione (o ente delegato)  
Sanzione accessoria nessuna 
Autorità competente  
(art. 17 della legge n. 689/81): 

regione (o ente delegato)  

Misure interdittive (art. 17 ter 
tulps): 

cessazione immediata dell’attività limitatamente alla somministrazione 
di bevande ai non soci - art. 10, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 
287 e art. 17-ter del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, T.u.l.p.s. 

Autorità competente (art. 17 ter 
tulps): 

sindaco  

Procedura:  amministrativa 
Atti da redigere:  verbale di ispezione di esercizio pubblico 

 verbale di accertata violazione amministrativa (legge n. 287/91)  
 rapporto autorità amministrativa competente (art. 17-ter tulps) 
 ordinanza di cessazione dell’attività di somministrazione (a 

persone non socie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Circoli Privati 
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Verbale di ispezione di esercizio pubblico  
 

COMUNE DI 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
 
 

Prot.n. 
del 

 
 

VERBALE DI ISPEZIONE DI ESERCIZIO PUBBLICO 
(art. 13, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689) 

 
L'anno ______________ il giorno _______________ del mese di _______________ alle ore _____________ in 
località __________ via ____________________________ n. __________ Comune di ___________________ 
Provincia di ___________________ noi sottoscritti _________________________________________________ 
abbiamo eseguito ispezione di un circolo privato con attività di somministrazione riservata ai soci per il seguente 
motivo: controllo di polizia commerciale. 
Durante l’ispezione eseguita alla presenza del sig. :__________________________ nato a _______________ il 
_______ residente a __________________ via _________________________ n.________ identificato con 
________________ n.__________________ rilasciata da ____________________________________________ in 
data _______________ in qualità di persona preposta alla somministrazione, abbiamo rilevato quanto segue: 
Ubicazione: Località________________________________________ via ____________________ n._________ 
Denominazione del circolo: "__________________________________________________________________" 
Presidente del circolo: Sig.___________________________________________ nato a ____________________ il 
________________ residente a _________________________ in via _______________________ n.________  
Persona preposta alla somministrazione: Sig.________________________________ nato a ________________ il 
_________ residente a _________________________ in via ______________________________ n.________ in 
possesso di requisiti professionali per la somministrazione. 
Autorizzazione per la somministrazione: denuncia inizio attività prot. n. _________________ del ____________ 
per somministrazione di bevande ai soci del circolo. 
Altre autorizzazioni rilasciate : n. ________________________________________________________________ 
Al momento dell’ispezione si accertava che a n. _____ clienti, seduti ai tavolini del bar, venivano somministrate 
bevande. A richiesta gli stessi dichiaravano di non essere soci del circolo. 
I clienti non soci intenti a consumare bevande sono stati identificati per : 

1. Sig. _________________________________________ nato a ____________________ il ____________ 
residente a _____________________________ in via ______________________________ n. ________ 

2. Sig. _________________________________________ nato a ____________________ il ____________ 
residente a _____________________________ in via ______________________________ n. ________ 

Si dà atto che le _____ persone non avevano rapporti di parentela con soci del circolo né erano state da questi 
invitate. 
All'interno dell'esercizio era presente il sig. _________________________________ al quale è stata contestata 
violazione all’art. 64, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in quanto somministrava a persone non socie 
bevande senza autorizzazione per la somministrazione al pubblico. 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto 
dall'intervenuto e dai verbalizzanti. Chiuso alle ore ______________________ del _______________________. 
 
 

L'INTERVENUTO 
 
 

____________________________ 

I VERBALIZZANTI  
 

___________________________ 
                                                                                                              

___________________________ 
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Verbale di accertata violazione amministrativa (legge n. 287/91)  
 

COMUNE DI 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
 

Prot.n. 
del 

 
 

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
(legge 25 agosto 1991, n. 287) 

 
L'anno ______________ il giorno _____________ del mese _______________ alle ore ________________ in 
località __________ via ___________________________________ n. ______ Comune di _______________ 
Provincia di _________________ noi sottoscritti ______________________________ abbiamo accertato che il  
TRASGRESSORE 
Cognome e nome _________________________________________ nato a _______________________ in data 
____________________ Residente a _______________________ in via ________________________________ 
identificato con carta d'identità n. _________________ rilasciata il _______________da __________________ in 
qualità di persona preposta alla somministrazione 
OBBLIGATO IN SOLIDO 
circolo _________________________________ con sede a ________________ in via _____________________ n. 
_______ di cui è presidente il sig. ____________________________________ nato a ___________________ il 
_____________ residente a _________________________ in via ____________________ n.______________ 
VIOLAZIONE 
ha violato l’art. 64, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e l’art. 10, commi 1 e 3, della legge 25 agosto 1991, 
n. 287, per il seguente motivo:  
all’interno del circolo privato denominato ______________________________________ effettuava l’attività di 
somministrazione di bevande a persone non aventi titolo ad usufruire del servizio di somministrazione in quanto 
non socie del circolo, senza essere in possesso di autorizzazione per la somministrazione al pubblico. 
Al momento dell’accertamento due persone, non socie del circolo, sedute ai tavolini del bar, erano intente a 
consumare bevande. Si dà atto che le due persone non avevano rapporti di parentela con soci del circolo né erano 
state da questi invitate. 
Il presente verbale viene trasmesso senza ritardo al Sindaco come disposto dall'art.10, comma 3, della legge 25 
agosto 1991, n. 287, e dall'art. 17-ter, commi 1 e 2, del TULPS, per l'adozione del provvedimento di cessazione 
dell’attività di somministrazione di bevande al pubblico. 
DICHIARAZIONI 
Il trasgressore dichiara: nulla 
MODALITA' DI ESTINZIONE 
Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 
5.000 per sanzione amministrativa e € _______________ //_______________________________________ per 
spese di notifica, presso la Regione ______________________________________ (o ente da questa delegato). 
Entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono presentare scritti difensivi 
alla Regione __________________________________________________(o ente da questa delegato). 
Qualora entro i predetti termini non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento in 
misura ridotta, il presente verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni verrà inviato 
all'autorità amministrativa competente per le determinazioni di competenza. 
Fatto, letto e sottoscritto 
 

L'INTERVENUTO 
 
 

____________________________ 

I VERBALIZZANTI  
 

___________________________ 
                                                                                                              

___________________________ 
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Rapporto all’autorità amministrativa competente (art. 17-ter tulps)  
 

COMUNE DI 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
 

Prot.n. 
del 

 
 
 

Al Dirigente Ufficio Comunale Competente 
di__________________________ 

 
 

OGGETTO: Rapporto ai sensi dell'art. 17-ter, commi primo e secondo, del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza. 
 

 
Per quanto di competenza si trasmette il verbale n. _________________ - Reg. Verb. n. _______________ redatto 
a carico del sig. ______________________________ nato a ____________________ il __________ residente a 
______________ via ______________________ n.________ per violazione all'art. 64, comma 1, del d.lgs. 26 
marzo 2010, n. 59 per il seguente motivo: 
all’interno del circolo privato denominato ________________________________________ effettuava l’attività di 
somministrazione di bevande a persone non aventi titolo ad usufruire del servizio di somministrazione in quanto 
non socie del circolo, senza essere in possesso di autorizzazione per la somministrazione al pubblico. 
Di quanto sopra si dà atto alla S.V. e si rimane in attesa delle disposizioni che verranno adottate per la definizione 
del provvedimento. 
 
Allegati: 
 Verbale n. __________ - Reg. Verb. n. _______ alle norme del TULPS 

 
 
 
 

I Verbalizzanti 
 

_________________________ 
 

_________________________ 
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Ordinanza di cessazione dell’attività  
 

COMUNE DI 
 

Prot.n. 
del 

 
 

I L   D I R I G E N T E 
 
Visto il rapporto prot. n.________ presentato in data __________ dalla Polizia Municipale di _______________ 
nel quale si riferisce che in data _____________ alle ore__________ in località _______________________ via 
_________________________ n. ______ presso il circolo privato denominato "_________________________" è 
stata effettuata un'ispezione accertando violazione all’art. 64, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59; 
Visto il verbale di accertata violazione n._______ reg. verb. n.________ del _________ redatto a carico di: 
sig._____________________________________________ nato a _____________________________________ il 
_________ residente a __________________ in via _______________________________ n.____________ in 
qualità di persona preposta alla somministrazione; 
circolo _______________________________ con sede a _________________ in via ___________________ 
n._________ di cui è presidente il sig._______________________________ nato a ______________________ 
il_______________ residente a ________________________ in via _____________ n.__________ in qualità di 
obbligato in solido per la violazione per la suddetta violazione in quanto all’interno del circolo privato denominato 
_____________________________ effettuava l’attività di somministrazione di bevande a persone non aventi 
titolo ad usufruire del servizio di somministrazione in quanto non socie del circolo, senza essere in possesso di 
autorizzazione per la somministrazione al pubblico; 
Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista 
dall'art. 10, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e dall'art. 17-ter, comma 3, del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 
Constatata la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento; 
Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287 e successive modificazioni; 
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
Visto l'art. 17-ter, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive 
modificazioni; 
 

O R D I N A 
 
al sig.__________________________________ in qualità di persona preposta alla somministrazione e al circolo 
_________________________________ nella persona del presidente sig._______________________________ in 
premessa meglio generalizzati, la cessazione immediata dell'attività di somministrazione di bevande a persone 
non socie del circolo sito in questo Comune in via ________________________________ n.________. 
Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice 
penale e i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità 
previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 
Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 
 entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei 

termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
 entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e 

nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 
La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento. 
Dalla residenza municipale, lì ________________________ 
 

Il Dirigente 
__________________________ 
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COMUNE DI _______________________________ 
 

RELAZIONE DI NOTIFICA 
(art. 138 c.p.c.) 

 
L'anno _____________ il giorno ______ del mese di ______________________ alle ore ______ in località 
_______________________ via _______________________ n. ____ il sottoscritto messo notificatore del Comune 
di _____________________________ dà atto di aver notificato copia del presente atto al sig. 
________________________ nel modo appresso indicato: 

� consegnato copia a mani proprie nella casa di abitazione in via _________________ n. ___; 
� lasciato avviso ed eseguito successiva consegna a mani proprie in luogo libero; 
� effettuato consegna, in busta chiusa e sigillata recante numero cronologico ______ a norma dell’ art. 139 

c.p.c. a soggetto atto a ricevere che firma ricevuta a parte; 
� di essersi recato in via ___________________________________ n. ___ presso la residenza del sig. 

__________________________ e di avere  in assenza  per rifiuto  per irreperibilità del des natario e 
in mancanza di persone atte a ricevere copia, a norma di legge, depositato la stessa nella Casa Comunale 
di _________________________ ed affisso avviso in busta chiusa e sigillata, recante il numero 
cronologico __________ alla porta  dell’abitazione  dell’ufficio  dell’azienda ai sensi dell’art. 140 del 
c.p.c. dandogliene notizia a mezzo raccomandata A.R. 

 
 

IL Ricevente  
 
 

____________________________ 

Il Notificatore  
 
 

___________________________ 
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Il Caso 
Effettuate un’ispezione in uno spaccio aziendale autorizzato alla vendita di prodotti alimentari a favore degli 
aderenti di un circolo privato e accertate che lo stesso ha i locali con accesso diretto dalla pubblica via ed inoltre 
al suo interno vi sono due persone, intente a fare acquisti, che non sono socie del circolo privato. 
 
Individuazione della procedura  
 
 

I^ Violazione    
Illecito: apriva uno spaccio per la vendita a favore degli aderenti di un 

circolo privato in locali aventi l’accesso dalla pubblica via 
Norma violata: art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59     
Sanzione pecuniaria: da € 2.582,00 a € 15.493,00 - art. 22, comma 1, del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n.114  
Pagamento in misura ridotta: € 5.164,00 
Devoluzione dei proventi:  al comune 
Sanzione accessoria: art. 22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - 

chiusura immediata dell’esercizio di vendita 
Autorità competente 
(art. 17 della legge n. 689/81): 

sindaco 

Procedura:  amministrativa 
Atti da redigere:  verbale di ispezione di esercizio commerciale  

 verbale di accertata violazione amministrativa  
 rapporto all’autorità amministrativa per chiusura 

immediata esercizio di vendita  
 ordinanza di chiusura immediata dell’esercizio di vendita  

 
 

II^ Violazione    
Illecito: quale titolare di uno spaccio interno esercitava la vendita a favore 

di persone prive della qualità di aderenti al circolo privato 
Norma violata: art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59     
Sanzione pecuniaria: da € 2.582,00 a € 15.493,00 - art. 22, comma 1, del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 114 
Pagamento in misura ridotta: € 5.164,00 
Devoluzione dei proventi:  al comune 
Sanzione accessoria art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - 

eventuale sospensione dell’attività di vendita per un periodo non 
superiore a 20 giorni (In questo caso lo spaccio deve chiudere per 
effetto della prima violazione contestata) 

Autorità competente  
(art. 17 della legge n. 689/81): 

sindaco 

Procedura:  amministrativa 
Atti da redigere:  verbale di ispezione di esercizio commerciale  

 verbale di accertata violazione amministrativa  
 rapporto all’autorità amministrativa per eventuale 

sospensione attività di vendita (In questo caso lo spaccio 
deve chiudere per effetto della prima violazione 
contestata) 
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Verbale di accertata violazione amministrativa 
 

COMUNE DI 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
Prot.n. 
del 

 
 

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (*) 
 
L'anno _________________il giorno ____________del mese _________________alle ore _____________ in 
località________________________________via____________________________________ n.______ comune 
di _________________________________________ provincia di ___________________________ noi sottoscritti 
(4)___________________________________________________________abbiamo accertato che il 
TRASGRESSORE 
Cognome e nome _______________________________________________________________________ nato a 
_____________________________________________________________in data_______________________ 
residente a_____________________________________________________________________________ 
via______________________________________________________________________ n. ___ identificato con 
(5) ________________________________________________________________ n. _______________ rilasciata 
il ____________________________________________ da ___________________________________________ 
in qualità di (6) ______________________________________________________________________________ 
OBBLIGATO IN SOLIDO 
Cognome e nome _______________________________________________________________________ nato a 
__________________________________________________________in data_________________ residente 
a__________________________ via ___________________________________________n.___ identificato con 
(5) ______________________________________________________________n._________________ rilasciata 
il_____________________ da__________________________________________________________ in qualità di 
(7) ___________________________________________________________________________________ 
VIOLAZIONE 
ha violato l'art. (8) ________________________________________________________________________ per il 
seguente motivo (9) ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
La violazione è stata contestata immediatamente a (10) ____________________________________________ 
DICHIARAZIONI 
Il trasgressore dichiara (11) ____________________________________________________________________ 
MODALITÀ DI ESTINZIONE 
(art. 16, 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689) 
Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 
_______________ di cui € ___________________ per sanzione amministrativa e € __________________ per 
spese di notifica e di procedimento (12), presso (13) __________________ sito in via__________________ 
n.______ o a mezzo di (14) _____________________ intestato a _____________________________________.  
Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono presentare scritti 
difensivi a _____________________ di (15) ______________________________________________________. 
Qualora entro il predetto termine non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento in 
misura ridotta, il presente verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato 
all'autorità amministrativa competente per le determinazioni di competenza. 
Fatto, letto e sottoscritto (16) 
 

Il Trasgressore (17) L'Obbligato in solido (18) Gli Accertatori (19) 
  ___________________ 

_________________ ___________________ ___________________ 
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OSSERVAZIONI E NOTE OPERATIVE: 
(*) Il verbale può essere definito, nei termini più generali, come un documento scritto con il quale la persona che lo compila - 
il verbalizzante- registra e attesta fatti accaduti, atti compiuti o dichiarazioni ricevute. 
La categoria così delimitata è, a sua volta, punto di partenza di molteplici classificazioni. 
I verbali si distinguono infatti a seconda del fatto, dell'atto o della dichiarazione attestata e vengono utilizzati nella procedura 
sanzionatoria amministrativa e nella procedura penale. 
I verbali utilizzati nella procedura sanzionatoria amministrativa rientrano nella più generale categoria degli atti amministrativi 
non negoziali, aventi per contenuto una manifestazione di conoscenza. 
Il verbale presenta quindi una realtà oggettiva e formale costituita da quegli elementi e requisiti tipici di ogni atto 
amministrativo ed espressamente previsti dall'art. 126 del codice di procedura civile e dall'art. 46 delle norme di attuazione 
dello stesso codice. 
Il verbale, da utilizzarsi per l'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative, fatta esclusione per le violazioni 
al codice della strada, non è soggetto a una forma prestabilita dalla legislazione vigente, tenuto conto del fatto che neppure 
la Legge n.689 del 1981 ha provveduto a regolamentarla. 
Il verbale proposto può essere utilizzato per tutte le violazioni amministrative (violazioni alle norme sul commercio, sulla 
sanità ecc.) ad esclusione delle violazioni al codice della strada e ai regolamenti comunali che non consentono il pagamento 
in misura ridotta. 
In questo particolare modello si presuppone che il trasgressore e l'obbligato in solido siano presenti alla contestazione 
dell'illecito. 
(1) L'intestazione dell'ufficio o comando dell'organo accertatore è elemento indispensabile per la validità dell'atto. 
(2) Numero progressivo del verbale. 
(3) Numero progressivo di registrazione; i verbali sono registrati cronologicamente in un apposito registro. 
(4) Viene utilizzata la formula "noi sottoscritti" perché sovente gli accertamenti vengono effettuati da una pattuglia composta 
almeno da due persone; può essere sostituita con "il sottoscritto". 
(5) Per l'identificazione si può fare riferimento alla carta di identità o alla patente di guida. 
(6) Indicare se il trasgressore è un dipendente, il proprietario, il legale rappresentante ecc... 
(7) Questa parte del verbale deve essere compilata solo se il trasgressore è persona diversa dal proprietario, 
dall'usufruttuario o dal titolare di un diritto personale di godimento, dall'imprenditore, dal legale rappresentante ecc.. 
(8) Indicare l'articolo, il comma e la legge violata. 
(9) Descrivere l'atto o l'omissione che costituisce l'illecito e controllare che vi sia correlazione fra la norma violata e il fatto 
descritto. 
(10) La violazione deve essere immediatamente contestata sia al trasgressore che agli obbligati in solido, se presenti; 
diversamente si dovrà procedere alla notifica del verbale, entro i termini temporali di Legge e, pertanto, in calce al verbale 
verrà apposta, in luogo degli spazi per le firme degli intervenuti, la relazione di notifica. 
Se non vi è stata contestazione immediata occorre sostituire con: 
"La violazione non è stata immediatamente contestata a______________ per il seguente motivo: (indicare il motivo)". 
(11) Utilizzare la forma del discorso diretto, in quanto le dichiarazioni del trasgressore vanno riportate integralmente. 
(12) Il trasgressore è tenuto al pagamento non solo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione commessa, ma anche 
delle spese sostenute per concludere l'accertamento (spese per modulistica utilizzata nella verbalizzazione, spese di notifica 
se questa avviene tramite posta, spese per rilievi fotografici, planimetrici, ecc.). 
(13) Per la devoluzione dei proventi la Legge n.689 del 1981 contiene, all'art.29, una espressa disposizione che rimanda ai 
criteri di ripartizione già vigenti prima della sua entrata in vigore e improntati al criterio secondo il quale i proventi sono 
devoluti a favore del servizio per il quale la Legge stessa è prevista ed in particolare: 
 - allo Stato, per regola generale, tranne che la stessa norma non disponga una diversa destinazione; i pagamenti quindi 
andranno effettuati presso il Concessionario del Servizio riscossione dei tributi comunali; 
 - alle Regioni (o enti da queste delegate) per le materie di sua competenza ; 
 - al comune per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e alle leggi sul commercio su aree private e 
pubbliche; 
 - alla provincia per i regolamenti provinciali; 
Una particolare destinazione dei proventi invece è indicata dall'art.298 del codice della strada, che stabilisce che questi sono 
devoluti allo Stato quando le violazioni sono accertate da funzionari dello Stato o dell'ente Ferrovie dello Stato o delle 
ferrovie e tramvie in concessione e alle regioni, province e comuni quando le violazioni sono accertate rispettivamente da 
funzionari delle regioni, delle province e dei comuni. 
(14) Se il pagamento deve essere effettuato al Concessionario del Servizio riscossione deve essere utilizzato il Modello 23 - 
Modulario F23 - 1999, (allegato al verbale) su cui sono riportati gli estremi del verbale, previa esibizione del verbale 
medesimo, mediante una delle seguenti modalità: 

 presso Concessionario del servizio riscossione dei tributi sito a ______________________________in via 
___________________ n. _________ ovvero presso qualsiasi altro concessionario della riscossione dei tributi 
presenti sul territorio nazionale; 
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 presso un’agenzia postale presente sul territorio nazionale; 
  presso qualsiasi istituto di credito con delega al Concessionario del servizio riscossione dei tributi. 

Se il pagamento viene effettuato a favore del comune, dalla Regione o della provincia, potrà essere utilizzato per il 
versamento il conto corrente postale intestato all'ente interessato. 
(15) Le autorità amministrative competenti a ricevere gli scritti difensivi sono quelle competenti a ricevere il rapporto ai sensi 
dell'art. 17 della Legge n. 689 del 1981 e sono così individuate: 
 - il prefetto per le violazioni al codice della strada e, ai sensi dell'art. 2 del DPR 29 luglio 1982, n. 571, per tutte quelle 
violazioni relative a materie di competenza statale "...quando l'ordinamento dei rispettivi Ministeri, alle cui attribuzioni siano 
comunque riconducibili le materie inerenti alle violazioni stesse, non preveda uffici periferici"; 
 - il sindaco per i regolamenti comunali, le ordinanze, la legge sul commercio su aree private e su aree pubbliche; 
 - il presidente della giunta provinciale per i regolamenti provinciali. 
 - la Regione per le materie di sua competenza, se non delegate ai Comuni.                                                                                                                                                              
 - la camera di commercio per disposizioni in materia commerciale (ad es. etichettatura dei prodotti, vendita di giocattoli, 
ecc.). Si segnala che con l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono stati 
soppressi gli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato (UU.PP.I.C.A.) e le loro funzioni, comprese quelle 
sanzionatorie, sono state trasferite alle camere di commercio. Le competenze per le violazioni alla disciplina della 
somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287/91, invece, a seguito dell’abrogazione dell’art. 10, comma 4, 
di questa legge, sono assegnate alle regioni (o enti da queste delegate). 
E’ doveroso comunque segnalare che il Ministero delle Attività Produttive, con circolare n. 3522/C del 9 agosto 2001, ha 
fornito chiarimenti in merito alla competenza sanzionatoria per le violazioni alla legge 25 agosto 1991 n. 287, recante 
l’aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi. 
Dall’analisi delle disposizioni contenute nel d.lgs n. 112/98 il Ministero, richiamando il parere fornito dall’Ufficio legislativo 
con nota del 26 aprile 2001 n. 14917/L3F/103, conclude che per il settore commercio : 
allo Stato è riservata la competenza normativa a livello regolamentare ; 
alle Regioni competenze di ordine generale in relazione a specifici settori del commercio ; 
alle Camere di Commercio la funzione di concreto controllo del rispetto della normativa da parte dei singoli esercenti del 
settore commercio, tra cui rientra l’attività  di somministrazione di alimenti e bevande. 
Forse l’Ufficio legislativo, che ha firmato questo parere, non ricorda che, “le funzioni di concreto controllo del rispetto della 
normativa” in materia di commercio sono state attribuite dal d.lsg n. 114/98 ai comuni ( vedi art. 22 e 29). 
In questo parere n. 3522/C il Ministero delle attività produttive non chiarisce comunque i motivi per i quali il legislatore del 
d.lsg n. 112/98 abbia esplicitamente abrogato l’art. 10, comma 4 della legge n. 287/98, che attribuiva la competenza 
sanzionatoria agli UU.P.I.C.A.: senza questa abrogazione le competenze sanzionatorie della legge n. 287/91 sarebbero di fatto 
passate alle Camere di commercio. 
(16) Quando alla verbalizzazione sono presenti altre persone, oltre agli accertatori, questi devono dare loro lettura del testo 
del verbale prima di invitarli a sottoscriverlo. È questo il momento in cui termina la redazione del verbale, sovente indicato 
con la sigla "F.L.S." (fatto, letto e sottoscritto). Le aggiunte, le soppressioni o le modificazioni eventuali devono essere fatte in 
calce al verbale, con una nota di richiamo, indicando la data e l'ora e i motivi della riapertura, senza cancellare la parte 
soppressa o modificata. 
(17) Se qualcuno degli intervenuti non può, o non vuole sottoscrivere il verbale, ne è fatta espressa menzione. 
(18) Il richiamo alla firma dell'obbligato in solido deve essere fatto quando presente ai fatti vi è persona, diversa dal 
trasgressore, obbligata in solido al pagamento della somma da questi dovuta. 
(19) Indicare la qualifica degli accertatori. 
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Trasmissione verbale 
 

COMUNE DI 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
Prot.n. 
del 

 
Al Sig.________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 
 
 
OGGETTO: Trasmissione verbale n._______________________ del ______________________  
 
 
 
Per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, non essendo consentito il pagamento in misura 
ridotta, si trasmette il verbale n.________________ del ______________________ redatto per violazione dell’art. 
__________ a carico di ________________________________ in quanto: ______________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Distinti saluti. 
 
 
Allegati: 
1) ___________________________ 
2) ___________________________ 
 
 

Gli accertatori 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
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Verbale di accertata violazione amministrativa (pagamento non consentito) 
 

COMUNE DI 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
Prot.n. 
del 

 
 

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (*) 
 
L'anno _____________ il giorno _______________ del mese ________________ alle ore ______________ in 
località ____________________ via ________________________ n.______ Comune di _____________ Provincia 
di _______________ noi sottoscritti (4) ______________________________ abbiamo accertato che il 
 
TRASGRESSORE 
Cognome e nome _________________________________ nato a _________________ in data _____________ 
residente a ________________ via ______________________ n.______ identificato con (5) _______________ 
n._______________ rilasciata il _________________ da ___________________________________________ in 
qualità di (6) __________________________________________________________________________________ 
 
OBBLIGATO IN SOLIDO 
Cognome e nome __________________________________ nato a ________________ in data ___________ 
residente a ________________ via ________________________ n.___ identificato con (5) _____________ 
n.________________ rilasciata il _________________ da ________________________________ in qualità di (7) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
VIOLAZIONE 
ha violato l'art. (8)____________________________ per il seguente motivo (9) _______________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
La violazione è stata contestata immediatamente a (10) _____________________________________________ 
 
DICHIARAZIONI 
Il trasgressore dichiara (11) ________________________________________________________________ 
 
MODALITÀ DI ESTINZIONE 
(art.16, 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n.689) 
Il pagamento in misura ridotta non è ammesso (12). Il presente verbale viene trasmesso a: _________________ di 
_________________ per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria. 
Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono presentare scritti 
difensivi a ___________ (13) ___________________________________________________________________ 
 
Fatto, letto e sottoscritto (14) 
 
 
 
 

Il Trasgressore (15) L'Obbligato in solido (16) Gli Accertatori (17) 
  ___________________ 

_________________ ___________________ ___________________ 
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OSSERVAZIONI E NOTE OPERATIVE: 
(*) Il verbale può essere definito, nei termini più generali, come un documento scritto con il quale la persona che 
lo compila - il verbalizzante - registra e attesta fatti accaduti, atti compiuti o dichiarazioni ricevute. 
La categoria così delimitata è, a sua volta, punto di partenza di molteplici classificazioni. 
I verbali si distinguono infatti a seconda del fatto, dell'atto o della dichiarazione attestata e vengono utilizzati nella 
procedura sanzionatoria amministrativa e nella procedura penale. 
I verbali utilizzati nella procedura sanzionatoria amministrativa rientrano nella più generale categoria degli atti 
amministrativi non negoziali, aventi per contenuto una manifestazione di conoscenza. 
Il verbale presenta quindi una realtà oggettiva e formale costituita da quegli elementi e requisiti tipici di ogni atto 
amministrativo ed espressamente previsti dall'art. 126 del codice di procedura civile e dall'art. 46 delle norme di 
attuazione dello stesso codice. 
Il verbale, da utilizzarsi per l'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative, fatta esclusione per 
le violazioni al codice della strada, non è soggetto a una forma prestabilita dalla legislazione vigente, tenuto conto 
del fatto che neppure la Legge n. 689 del 1981 ha provveduto a regolamentarla. 
Il verbale proposto può essere utilizzato per tutte le violazioni amministrative (violazioni alle norme sul 
commercio, sulla sanità ecc.) ad esclusione delle violazioni al codice della strada e ai regolamenti comunali che 
non consentono il pagamento in misura ridotta. 
In questo particolare modello si presuppone che il trasgressore e l'obbligato in solido siano presenti alla 
contestazione dell'illecito. 
(1) L'intestazione dell'ufficio o comando dell'organo accertatore è elemento indispensabile per la validità 
dell'atto. 
(2) Numero progressivo del verbale. 
(3) Numero progressivo di registrazione; i verbali sono registrati cronologicamente in un apposito registro. 
(4) Viene utilizzata la formula "noi sottoscritti" perché sovente gli accertamenti vengono effettuati da una 
pattuglia composta almeno da due persone; può essere sostituita con "il sottoscritto". 
(5) Per l'identificazione si può fare riferimento alla carta di identità o alla patente di guida. 
(6) Indicare se il trasgressore è un dipendente, il proprietario, il legale rappresentante ecc... 
(7) Questa parte del verbale deve essere compilata solo se il trasgressore è persona diversa dal proprietario, 
dall'usufruttuario o dal titolare di un diritto personale di godimento, dall'imprenditore, dal legale rappresentante 
ecc.. 
(8) Indicare l'articolo, il comma e la legge violata. 
(9) Descrivere l'atto o l'omissione che costituisce l'illecito e controllare che vi sia correlazione fra la norma violata 
e il fatto descritto. 
(10) La violazione deve essere immediatamente contestata sia al trasgressore che agli obbligati in solido, se 
presenti; diversamente si dovrà procedere alla notifica del verbale, entro i termini temporali di Legge e, pertanto, 
in calce al verbale verrà apposta, in luogo degli spazi per le firme degli intervenuti, la relazione di notifica. 
Se non vi è stata contestazione immediata occorre sostituire con: 
"La violazione non è stata immediatamente contestata a ______ per il seguente motivo: (indicare il motivo)". 
(11) Utilizzare la forma del discorso diretto, in quanto le dichiarazioni del trasgressore vanno riportate 
integralmente. 
(12) In casi espressamente indicati dalla legge il pagamento in misura ridotta non è consentito: il verbale deve 
essere trasmesso all’autorità amministrativa competente per la determinazione della somma da pagare quale 
sanzione amministrativa pecuniaria. 
(13) Le autorità amministrative competenti a ricevere gli scritti difensivi sono quelle competenti a ricevere il 
rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689 del 1981 e sono così individuate: 
 - il prefetto per le violazioni al codice della strada e, ai sensi dell'art. 2 del DPR 29 luglio 1982, n. 571, per tutte 
quelle violazioni relative a materie di competenza statale "...quando l'ordinamento dei rispettivi Ministeri, alle cui 
attribuzioni siano comunque riconducibili le materie inerenti alle violazioni stesse, non preveda uffici periferici"; 
 - il sindaco per i regolamenti comunali, le ordinanze, la legge sul commercio su aree private e su aree pubbliche; 
 - il presidente della giunta provinciale per i regolamenti provinciali. 
 - la Regione per le materie di sua competenza, se non delegate ai Comuni. 
 - la camera di commercio per disposizioni in materia commerciale (ad es. etichettatura dei prodotti, vendita di 
giocattoli, ecc.). Si segnala che con l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 
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2000 sono stati soppressi gli uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato (UU.PP.I.C.A.) e le 
loro funzioni, comprese quelle sanzionatorie, sono state trasferite alle camere di commercio. Le competenze per 
le violazioni alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287/91, invece, a 
seguito dell’abrogazione dell’art. 10, comma 4, di questa legge, sono assegnate alle regioni (o enti da queste 
delegate). 
E’ doveroso comunque segnalare che il Ministero delle Attività Produttive, con circolare n. 3522/C del 9 agosto 
2001, ha fornito chiarimenti in merito alla competenza sanzionatoria per le violazioni alla legge 25 agosto 1991 n. 
287, recante l’aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi. 
Dall’analisi delle disposizioni contenute nel d.lgs n. 112/98 il Ministero, richiamando il parere fornito dall’Ufficio 
legislativo con nota del 26 aprile 201 n. 14917/L3F/103, conclude che per il settore commercio : 
allo Stato è riservata la competenza normativa a livello regolamentare ; 
alle Regioni competenze di ordine generale in relazione a specifici settori del commercio ; 
alle Camere di Commercio la funzione di concreto controllo del rispetto della normativa da parte dei singoli 
esercenti del settore commercio, tra cui rientra l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 
Forse l’Ufficio legislativo, che ha firmato questo parere, non ricorda che “le funzioni di concreto controllo del 
rispetto della normativa” in materia di commercio sono state attribuite dal d.lgs  n. 114/98 ai comuni / vedi art. 
22 e 29). 
In questo parere n. 3522/C il Ministero delle attività produttive non chiarisce comunque i motivi per ii quali il 
legislatore del d.lgs n. 112/98 abbia esplicitamente abrogato l’art. 10, comma 4, della legge n.287/98, che 
attribuiva la competenza sanzionatoria agli UU.P.I.C.A.:  senza questa abrogazione le competenze sanzionatorie 
della legge n. 287/91 sarebbero di fatto passate alle Camere di commercio. 
(14) Quando alla verbalizzazione sono presenti altre persone, oltre agli accertatori, questi devono dare loro 
lettura del testo del verbale prima di invitarli a sottoscriverlo. È questo il momento in cui termina la redazione del 
verbale, sovente indicato con la sigla "F.L.S." (fatto, letto e sottoscritto). Le aggiunte, le soppressioni o le 
modificazioni eventuali devono essere fatte in calce al verbale, con una nota di richiamo, indicando la data e l'ora 
e i motivi della riapertura, senza cancellare la parte soppressa o modificata. 
(15) Se qualcuno degli intervenuti non può, o non vuole sottoscrivere il verbale, ne è fatta espressa menzione. 
(16) Il richiamo alla firma dell'obbligato in solido deve essere fatto quando presente ai fatti vi è persona, diversa 
dal trasgressore, obbligata in solido al pagamento della somma da questi dovuta. 
(17) Indicare la qualifica degli accertatori. 
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Ordinanza di sospensione dell'attività commerciale 
 

COMUNE DI 
 
 

Prot.n. 
del 

 
 

I L    D I R I G E N T E 
 
 
Visto il rapporto prot. nr.________ presentato in data__________________ dalla Polizia Municipale di 
__________________nel quale si riferisce che in data_____________________ alle ore ____________in 
località_________________________________ via ____________________________nr. ________, presso 
l'esercizio commerciale denominato "________________________________________ " è stato effettuata 
un'ispezione, accertando violazione all’art.___, comma ____, del decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 114; 
Visto il verbale di accertata violazione n.___ reg. verb. n.___ del_________ redatto a carico di: 
- sig.___________________________________ nato a _________________ il________________ e residente a 
________________________________ in via _________________________n.____, in qualità di ____________ 
__________________________________________________________________________________________; 
in quanto ______________________________________________________________________________; 
Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria 
prevista dall'art.22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 in quanto _____________________ 
__________________________________________________________________________________________; 
Constatata la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento; 
Visto il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed in particolare gli artt.___ e 22; 
 

O R D I N A 
 
al sig._______________________________________________________________________, in premessa meglio 
generalizzato, di sospendere l’attività di vendita dell'esercizio commerciale "denominato ___________________"  
sito in questo Comune in via_____________________________ n._______, dal ___________ al_______________ 
con diffida che in difetto si procederà a termini di legge mediante l'apposizione di sigilli. 
 
Si avverte che contro la presente ordinanza l'interessato può presentare ricorso: 
 entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei 

modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
 entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi 

previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n. 1199. 
La presente ordinanza è immediatamente eseguibile. 
La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento. 
 
Dalla residenza municipale, lì _________________________ 
 
 

Il Dirigente 
__________________________ 
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COMUNE DI _______________________________ 

 
RELAZIONE DI NOTIFICA 

(art. 138 c.p.c.) 
 
L'anno _____________ il giorno ______ del mese di ______________________ alle ore ______ in località 
_______________________ via _______________________ n. ____ il sottoscritto messo notificatore del Comune 
di _____________________________ dà atto di aver notificato copia del presente atto al sig. 
________________________ nel modo appresso indicato: 

� consegnato copia a mani proprie nella casa di abitazione in via _________________ n. ___; 
� lasciato avviso ed eseguito successiva consegna a mani proprie in luogo libero; 
� effettuato consegna, in busta chiusa e sigillata recante numero cronologico ______ a norma dell’ art. 139 

c.p.c. a soggetto atto a ricevere che firma ricevuta a parte; 
� di essersi recato in via ___________________________________ n. ___ presso la residenza del sig. 

__________________________ e di avere  in assenza  per rifiuto  per irreperibilità del des natario e 
in mancanza di persone atte a ricevere copia, a norma di legge, depositato la stessa nella Casa Comunale 
di _________________________ ed affisso avviso in busta chiusa e sigillata, recante il numero 
cronologico __________ alla porta  dell’abitazione  dell’ufficio  dell’azienda ai sensi dell’art. 140 del 
c.p.c. dandogliene notizia a mezzo raccomandata A.R. 

 
 

IL Ricevente  
 
 

____________________________ 

Il Notificatore  
 
 

___________________________ 
                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
OSSERVAZIONI E NOTE OPERATIVE: 
Per la corretta esecuzione della notifica, è necessario tenere conto che le procedure che la disciplinano sono state 
modificate, con decorrenza 1° gennaio 2004, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati Personali". Le nuove disposizioni stabiliscono, in particolare, che se non è possibile consegnare 
materialmente l’atto a mani del destinatario, occorre consegnarlo o depositarlo in busta chiusa e sigillata su cui 
sarà trascritto il numero cronologico della notificazione. Sull’atto così consegnato o depositato non sarà apposto 
alcun timbro di notifica (che sarà invece riportato all’esterno del plico), mentre sull’atto originale sarà apposto il 
timbro con l’indicazione delle procedure seguite. 
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Verbale di accertata violazione amministrativa (art. 17-bis, comma 1, tulps) 
 

COMUNE DI 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
Prot.n. 
del 

 
 

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 
(art. 17-bis, comma 1, tulps) (*) 

 
L'anno ________il giorno _______________________del mese_______________________ alle ore _______ in 
località___________________________________via______________________________ n._____ Comune 
di___________________________________________  Provincia di ________________________________ noi 
sottoscritti_____________________________________________________________ abbiamo accertato che il 
TRASGRESSORE 
Cognome   e  nome  ________________________________ nato  a __________________________________ in 
data _________________ residente a ___________________________ via __________________________ n. ___ 
identificato con  ________________________________________ n.______________________ rilasciata il 
_________________ da ____________________________ in qualità di _______________________________ 
OBBLIGATO IN SOLIDO 
Cognome   e  nome  ________________________________ nato  a __________________________________ in 
data _________________ residente a ___________________________ via __________________________ n. ___ 
identificato con  ________________________________________ n.______________________ rilasciata il 
_________________ da ____________________________ in qualità di _______________________________ 
VIOLAZIONE 
ha violato l'art. ____________e l'art. 17-bis, comma 1, del RD 18 giugno 1931, n. 773 Testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, per il seguente motivo:_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
Il presente verbale viene trasmesso senza ritardo (1) _______, come disposto  dall'art. 17-ter,  commi 1 e 2, del 
TULPS, per l'adozione del provvedimento di (2): ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
La violazione è stata contestata immediatamente a _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
DICHIARAZIONI 
Il trasgressore dichiara_______________________________________________________________________ 
MODALITÀ DI ESTINZIONE 
(art. 16, 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689) 
Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di 
€_________________, di cui € 1.032,00 per sanzione amministrativa e € ___________ per spese di notifica e di 
procedimento, presso l'Ufficio (3) ___________________ sito in via ______________________ n._________ o a 
mezzo vaglia postale ordinario a favore del medesimo ufficio, citando gli estremi del presente verbale. 
Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono presentare scritti 
difensivi a (4) _____________________________________________________________________________. 
Qualora entro il predetto termine non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento in 
misura ridotta, il presente verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato 
all'autorità amministrativa competente per le determinazioni di competenza. 
Fatto, letto e sottoscritto 
 

Il Trasgressore L'Obbligato in solido Gli Accertatori 
  ___________________ 

_________________ ___________________ ___________________ 
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OSSERVAZIONI E NOTE OPERATIVE: 
 
(*) Questo modello di verbale deve essere utilizzato quando l'illecito depenalizzato è sanzionato dall'art. 17-bis, 
comma 1, del TULPS. 
Per una corretta compilazione del verbale vedi anche le note al modello "verbale di accertata violazione 
amministrativa" 
(1) Indicare l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17-ter del TULPS (autorità competente al 
rilascio dell'autorizzazione, o qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazioni, al questore). 
(2) Specificare se il provvedimento da adottare è la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione 
ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività stessa. 
(3) Indicare l'ufficio competente a riscuotere il pagamento in misura ridotta: Concessionario del Servizio di 
riscossione dei tributi ovvero ufficio regionale competente. 
(4) Indicare l'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689 del 
1981: Prefetto ovvero ufficio regionale competente. 
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Ordinanza di chiusura immediata di esercizio commerciale 
 
 

COMUNE DI 
 

Prot.n. 
del 

 
 
 

I L    D I R I G E N T E 
 
 
Visto il rapporto prot. nr._________ presentato in data_____________________ dalla Polizia Municipale di 
______________________nel quale si riferisce che in data________________ alle ore ____________in 
località_____________________________ via ______________________nr. ____, presso l'esercizio commerciale 
denominato "______________________________________ " è stato effettuata un'ispezione, accertando 
violazione all’art.___, comma ____, del decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 114; 
Visto il verbale di accertata violazione n.___ reg. verb. n.________ del______________________ redatto a carico 
di: sig.___________________________________ nato a _______________________ il_____________ e 
residente a _____________________________ in via _____________________________n._______, in qualità di 
_____________________________________________________________________________________;  
in quanto _______________________________________________________________________________; 
Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della disposizione prevista 
dall'art. 22, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 
Constatata la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento; 
Visto il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ed in particolare gli artt.___ e 22; 
 

O R D I N A 
 
al sig.__________________________________________________________________________, in premessa 
meglio generalizzato, di provvedere alla chiusura immediata dell'esercizio commerciale "denominato 
________________"  sito in questo Comune in via _____________________________ n._______,  con diffida che 
in difetto si procederà a termini di legge mediante l'apposizione di sigilli. 
 
Si avverte che contro la presente ordinanza l'interessato può presentare ricorso: 
 entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei termini e nei 

modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
 entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi 

previsti dall'art.8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n. 1199. 
La presente ordinanza è immediatamente eseguibile. 
La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento. 
 
Dalla residenza municipale, lì _________________________ 
 
 

Il Dirigente 
__________________________ 
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COMUNE DI _______________________________ 
 

RELAZIONE DI NOTIFICA 
(art. 138 c.p.c.) 

 
L'anno _____________ il giorno ______ del mese di ______________________ alle ore ______ in località 
_______________________ via _______________________ n. ____ il sottoscritto messo notificatore del Comune 
di _____________________________ dà atto di aver notificato copia del presente atto al sig. 
________________________ nel modo appresso indicato: 

� consegnato copia a mani proprie nella casa di abitazione in via _________________ n. ___; 
� lasciato avviso ed eseguito successiva consegna a mani proprie in luogo libero; 
� effettuato consegna, in busta chiusa e sigillata recante numero cronologico ______ a norma dell’ art. 139 

c.p.c. a soggetto atto a ricevere che firma ricevuta a parte; 
� di essersi recato in via ___________________________________ n. ___ presso la residenza del sig. 

__________________________ e di avere  in assenza  per rifiuto  per irreperibilità del des natario e 
in mancanza di persone atte a ricevere copia, a norma di legge, depositato la stessa nella Casa Comunale 
di _________________________ ed affisso avviso in busta chiusa e sigillata, recante il numero 
cronologico __________ alla porta  dell’abitazione  dell’ufficio  dell’azienda ai sensi dell’art. 140 del 
c.p.c. dandogliene notizia a mezzo raccomandata A.R. 

 
 

IL Ricevente  
 
 

____________________________ 

Il Notificatore  
 
 

___________________________ 
                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
OSSERVAZIONI E NOTE OPERATIVE: 
Per la corretta esecuzione della notifica, è necessario tenere conto che le procedure che la disciplinano sono state 
modificate, con decorrenza 1° gennaio 2004, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati Personali". Le nuove disposizioni stabiliscono, in particolare, che se non è possibile consegnare 
materialmente l’atto a mani del destinatario, occorre consegnarlo o depositarlo in busta chiusa e sigillata su cui 
sarà trascritto il numero cronologico della notificazione. Sull’atto così consegnato o depositato non sarà apposto 
alcun timbro di notifica (che sarà invece riportato all’esterno del plico), mentre sull’atto originale sarà apposto il 
timbro con l’indicazione delle procedure seguite. 
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Rapporto all'autorità amministrativa per sospensione dell'attività di vendita 
 

COMUNE DI 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
Prot.n. 
del 

 
 

Al dirigente Comunale competente 
sede 

 
OGGETTO: rapporto per eventuale adozione della sanzione accessoria della sospensione attività di vendita 
 
 
Si comunica, per l'adozione degli eventuali  provvedimenti di competenza, quanto segue:  
in data _______________, è stato effettuato un sopralluogo presso l'esercizio commerciale di ______________ 
denominato "______________________________", sito in località ______________________________ via 
______________________________ nr.____ di cui è titolare il sig._______________________________ nato a 
__________________________il______________ e residente a ____________________________________ in 
via______________________________________________________________________________ n.______ . 
Al momento dell'accertamento si verificava che il commerciante, _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Considerato che il sig_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ si è contestata al medesimo 
violazione dell’art._____ , comma ______, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con verb.n. ___________ 
reg. verb.n. ______________ che si trasmette in allegato alla presente. 
 
Di quanto sopra si dà atto alla S.V e si rimane in attesa delle determinazioni che saranno eventualmente adottate 
per la definizione del caso. 
 
 

I VERBALIZZANTI 
 

_____ _____________ 
_____ _____________ 

 
 
 
Allegati: 
 
 copia verb.n. _____ reg. verb. n. ____ 
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Rapporto all'autorità amministrativa (dirigente comunale) per la chiusura immediata dell'esercizio di vendita 
 
 
 

COMUNE DI 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
Prot.n. 
del 

 
 

Al dirigente Comunale competente 
sede 

 
OGGETTO: Richiesta ordinanza per chiusura immediata di esercizio di vendita. 
 
 
Si comunica, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, quanto segue: 
in data _______________________, è stato effettuato un sopralluogo presso l'esercizio commerciale di 
____________________ denominato "______________________________", sito in località________________ 
via____________________ nr.____ di cui è titolare il sig._______________________________________ nato a 
_____________________ il ______________ e residente a ________________________________________ in 
via______________________________________________________________________________ n. _______ . 
Al momento dell'accertamento si verificava che il commerciante, _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Considerato che il sig. _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ si è contestata al medesimo 
violazione dell’art._____ , comma ______, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con verb. n. _________ 
reg. verb. n. ____ che si trasmette in allegato alla presente. 
Di quanto sopra si dà atto alla S.V e si rimane in attesa delle determinazioni che saranno adottate per la 
definizione del caso. 
 

I VERBALIZZANTI 
 

_____ _____________ 
_____ _____________ 

 
 
 
Allegati: 
 
 copia verb.n. _____ reg. verb. n. ____ 
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Ordinanza di cessazione dell'attività di somministrazione in circolo privato 
 
 

COMUNE DI 
 

Prot.n. 
del 

 
I L   D I R I G E N T E (*) 

  
 Visto il rapporto prot. n.________ presentato in data________ dalla Polizia Municipale di 
______________________ nel quale si riferisce che in data ___________ alle ore __________ in località 
____________________________ via____________________________ n. ______ presso l'esercizio pubblico 
denominato ____________________________________________________________________________ è stata 
effettuata un'ispezione accertando violazione all'art.____ comma_______ d.p.r. 235/2001; 
Visto il verbale di accertata violazione n.________ reg. verb.n._________ del________________ redatto a carico: 
 - sig.______________________________________________________________________________________ 
 nato a _____________________________________________________________ il___________________ 
 e residente a ________________________ in via _________________________________________n._____ 
 in qualità di______________________________________________________________________________ 
 - sig.____________________________________________________________________________________ 
 nato a ______________________________________________________________ il___________________ 
 e residente a ________________________ in via ______________________________________n. _______ 
 quale responsabile solidale nella sua qualità di___________________________________________________ 
 per la suddetta violazione in quanto(1):__________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________ 
Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della cessazione dell’attività 
prevista dall'art. 4, comma 3, del d.p.r. 4 aprile 2001, n. 235; 
 Constatata la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento; 
Visto il d.p.r. 4 aprile 2001, n. 235; 
Vista la Legge 25 agosto 1991, n. 287 
  

O R D I N A 
  
 al sig.___________________________________ in premessa meglio generalizzato, la cessazione dell'attività 
dell'esercizio pubblico denominato __________________________________________ sito in questo Comune in 
via____________________________________________________________________________ n._______ 
Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice 
penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità 
previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 
Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 
 entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei 

termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
 entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e 

nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 
La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento. 
 
Dalla residenza municipale, lì _________________________ 
 

Il Dirigente 
__________________________ 
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COMUNE DI _______________________________ 
 

RELAZIONE DI NOTIFICA 
(art. 138 c.p.c.) 

 
L'anno _____________ il giorno ______ del mese di ______________________ alle ore ______ in località 
_______________________ via _______________________ n. ____ il sottoscritto messo notificatore del Comune 
di _____________________________ dà atto di aver notificato copia del presente atto al sig. 
________________________ nel modo appresso indicato: 

� consegnato copia a mani proprie nella casa di abitazione in via _________________ n. ___; 
� lasciato avviso ed eseguito successiva consegna a mani proprie in luogo libero; 
� effettuato consegna, in busta chiusa e sigillata recante numero cronologico ______ a norma dell’ art. 139 

c.p.c. a soggetto atto a ricevere che firma ricevuta a parte; 
� di essersi recato in via ___________________________________ n. ___ presso la residenza del sig. 

__________________________ e di avere  in assenza  per rifiuto  per irreperibilità del des natario e 
in mancanza di persone atte a ricevere copia, a norma di legge, depositato la stessa nella Casa Comunale 
di _________________________ ed affisso avviso in busta chiusa e sigillata, recante il numero 
cronologico __________ alla porta  dell’abitazione  dell’ufficio  dell’azienda ai sensi dell’art. 140 del 
c.p.c. dandogliene notizia a mezzo raccomandata A.R. 

 
 

IL Ricevente  
 
 

____________________________ 

Il Notificatore  
 
 

___________________________ 
                                                                                                              

 
 
 
 
OSSERVAZIONI E NOTE OPERATIVE: 
  
 (*) L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto ordina la cessazione dell'attività che, per il 
disposto dell’art.4, comma 3, del d.p.r. n.235/2001, deve essere adottata sia nell’ipotesi di attività di 
somministrazione abusiva sia in caso di inottemperanza alle prescrizioni. 
 
Per la corretta esecuzione della notifica, è necessario tenere conto che le procedure che la disciplinano sono state 
modificate, con decorrenza 1° gennaio 2004, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati Personali". Le nuove disposizioni stabiliscono, in particolare, che se non è possibile consegnare 
materialmente l’atto a mani del destinatario, occorre consegnarlo o depositarlo in busta chiusa e sigillata su cui 
sarà trascritto il numero cronologico della notificazione. Sull’atto così consegnato o depositato non sarà apposto 
alcun timbro di notifica (che sarà invece riportato all’esterno del plico), mentre sull’atto originale sarà apposto il 
timbro con l’indicazione delle procedure seguite. 
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Ordinanza di cessazione dell'attività (art. 17-ter, tulps) 
 

COMUNE DI 
 

Prot.n. 
del 

 
 

I L    D I R I G E N T E (*) 
  
Visto il rapporto prot.n. ______________ presentato in data _____________________ dalla Polizia Municipale di 
____________________ nel quale si riferisce che in data ___________________ alle ore _______ in località 
___________________ via _________________________n. ______ presso _______________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
è stata effettuata un'ispezione accertando violazione: 
  all'art. ____ comma ________ del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, RD 18 giugno 1931, n. 773; 
  all'art. ____ comma _______ del reg. d'es. del TULPS, RD 06/05/1940, n. 635; 
 Visto il verbale di accertata violazione n. ________ reg.verb.n. ________ del ________________ redatto a carico: 
 - sig._______________________________________ nato a _________________________________________ 
il ______________ e residente a _________________________ in via ____________________________n.____ 
in qualità di_________________________________________________________________________________ 
 - sig._______________________________________ nato a _________________________________________ 
il ____________ e residente a ___________________________ in via _____________________________n.___ 
quale responsabile solidale nella sua qualità di______________________________________________________ 
in quanto (1): ______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 Considerato che nel caso in esame si riscontrano i presupposti per l'applicazione della misura interdittiva prevista 
dall'art. 17-ter, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, RD 18 giugno 1931, n. 773. 
 Constatata la regolarità degli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento; 
 Visto l'art.__________del RD________________________________; 
 Visto l'art. 17-ter, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, RD 18 giugno 1931, n. 773; 
 

O R D I N A 
 al sig.__________________________________________________________________ in premessa meglio 
generalizzati, la cessazione immediata dell'attività di _______________________________________ in località 
_________________________________ via ______________________________________________n._____ 
Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice 
penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità 
previste dall'art. 5 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. 
Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso: 
 entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei 

termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
 entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e 

nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 
 La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento. 
  
Dalla residenza municipale, lì _________________________ 
 

Il Dirigente 
__________________________ 
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COMUNE DI _______________________________ 
 

RELAZIONE DI NOTIFICA 
(art. 138 c.p.c.) 

 
L'anno _____________ il giorno ______ del mese di ______________________ alle ore ______ in località 
_______________________ via _______________________ n. ____ il sottoscritto messo notificatore del Comune 
di _____________________________ dà atto di aver notificato copia del presente atto al sig. 
________________________ nel modo appresso indicato: 

� consegnato copia a mani proprie nella casa di abitazione in via _________________ n. ___; 
� lasciato avviso ed eseguito successiva consegna a mani proprie in luogo libero; 
� effettuato consegna, in busta chiusa e sigillata recante numero cronologico ______ a norma dell’ art. 139 

c.p.c. a soggetto atto a ricevere che firma ricevuta a parte; 
� di essersi recato in via ___________________________________ n. ___ presso la residenza del sig. 

__________________________ e di avere  in assenza  per rifiuto  per irreperibilità del des natario e 
in mancanza di persone atte a ricevere copia, a norma di legge, depositato la stessa nella Casa Comunale 
di _________________________ ed affisso avviso in busta chiusa e sigillata, recante il numero 
cronologico __________ alla porta  dell’abitazione  dell’ufficio  dell’azienda ai sensi dell’art. 140 del 
c.p.c. dandogliene notizia a mezzo raccomandata A.R. 

 
 

IL Ricevente  
 
 

____________________________ 

Il Notificatore  
 
 

___________________________ 
                                                                                                              

 
 
 
 
OSSERVAZIONI E NOTE OPERATIVE: 
  
 (*) L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto ordina la cessazione dell'attività che, per il 
disposto dell’art. 4, comma 3, del d.p.r. n.235/2001, deve essere adottata sia nell’ipotesi di attività di 
somministrazione abusiva sia in caso di inottemperanza alle prescrizioni. 
 
Per la corretta esecuzione della notifica, è necessario tenere conto che le procedure che la disciplinano sono state 
modificate, con decorrenza 1° gennaio 2004, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati Personali". Le nuove disposizioni stabiliscono, in particolare, che se non è possibile consegnare 
materialmente l’atto a mani del destinatario, occorre consegnarlo o depositarlo in busta chiusa e sigillata su cui 
sarà trascritto il numero cronologico della notificazione. Sull’atto così consegnato o depositato non sarà apposto 
alcun timbro di notifica (che sarà invece riportato all’esterno del plico), mentre sull’atto originale sarà apposto il 
timbro con l’indicazione delle procedure seguite. 
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Verbale di accertata violazione amministrativa (Dlgs n. 114/98) 
 

COMUNE DI 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
Prot.n. 
del 

 
 

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) 

 
L'anno _____________ il giorno _____________ del mese __________________ alle ore _________________ in 
località ______________ via ________________________________________________ n.______ Comune di 
______________________ Provincia di ______________ noi sottoscritti _____________________________ 
abbiamo accertato che il  
 
TRASGRESSORE 
Cognome e nome __________________________________ nato a _______________________ in 
data__________ residente a _______________________ in via _____________________________ n._________ 
identificato con carta d'identità n._________________ rilasciata il _____________ da 
___________________________ in qualità di titolare dell’esercizio commerciale 
 
OBBLIGATO IN SOLIDO 
medesimo 
 
VIOLAZIONE 
 ha violato l’art. 14, comma 1, e l’art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e l’art.22, comma 

3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, per il seguente motivo:  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONI 
Il trasgressore dichiara: nulla 
 
MODALITA' DI ESTINZIONE 
Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 
________ per sanzione amministrativa e € _________ //_________ per spese di notifica, presso il Corpo di P.M. di 
__________________ sito in via ____________________ n._______ o a mezzo di c.c.p. n._________ intestato al 
Corpo di P.M. di _______________________________________________________________________________. 
Entro 30 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può presentare scritti difensivi al 
Sindaco di_____________________________________________________________________________. 
Qualora entro i predetti termini non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento in 
misura ridotta, il presente verbale, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni verrà inviato 
all'autorità amministrativa competente per le determinazioni di competenza. 
Fatto, letto e sottoscritto 
 
 

Il Trasgressore 
_________________________ 

Gli Accertatori 
_______________________________ 
_______________________________ 
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Verbale di ispezione di attività ricettiva 
 

COMUNE DI 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
Prot.n. 
del 

 
 
 

VERBALE DI ISPEZIONE DI ATTIVITA’ RICETTIVA 
(art. 13, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689) 

  
 L'anno ______________ il giorno _______________ del mese di ______________ alle ore _____________ in 
località _______________________________ via ___________________________________________n._____ 
 comune di  ______________________________________ provincia di ________________________________ 
 noi sottoscritti ______________________________________________________________________________ 
 abbiamo eseguito ispezione di ___________________ per il seguente motivo: ____________________________. 
 Durante l'ispezione, eseguita alla presenza del sig.  __________________________________________________ 
 nato a ________________________ il _____________ residente a  ___________________________________ 
 via ______________________________ n._________ identificato con _______________________ n._______ 
 rilasciata il _____________ da_______________________ in qualità di titolare __________________ abbiamo  
 rilevato quanto segue: 
 Ubicazione:_______________________________________________________________________________ 
 Denominazione dell’attività ricettiva____________________________________________________________ 
 Titolare dell’attività ricettiva: Sig.________________________________________________________________ 
 nato a _______________________ il _____________ residente a  _____________________________________ 
 in via _________________________________________________________ n.__________________________ 
 Iscrizione al R.E.C.:___________________________________________________________________________ 
 Autorizzazione: ____________________________________________________________________________ 
 Altre autorizzazioni rilasciate: _________________________________________________________________ 
 Numero camere: n._________________________________________________________________________ 
 Attività di somministrazione di alimenti e bevande: __________________________________________________ 
 Verifica movimentazione clienti (art. 109 tulps) : ____________________________________________________ 
 Al momento dell'ispezione si accertava che: 
 ____________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________________ 
 Si dà atto pertanto di aver accertato violazione all'art. _______________________________________ del TULPS . 
 Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto  
dall'intervenuto e dai verbalizzanti. Chiuso alle ore ________ del _________. 
 
 
 

L’Intervenuto 
_________________________ 

I Verbalizzanti 
_______________________________ 
_______________________________ 
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Rapporto autorità amministrativa competente 
 
 

COMUNE DI 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
Prot.n. 
del 

 
Al ___________________________ 

di__________________________ 
 
 
OGGETTO: Rapporto (*) per violazione d.p.r. 4 aprile 2001, n. 235. 
 
 
Per quanto di competenza si trasmette il verb.n.____________ reg. verb. n. ___________ redatto a carico del 
sig.________________________________ nato a ______________________ il _____________________ 
residente a __________________________ via__________________ n.______ per violazione all'art._______, 
comma____ , del d.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 per il seguente motivo: _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Di quanto sopra si dà atto alla S.V. e si rimane in attesa delle disposizioni che verranno adottate per la definizione 
del provvedimento. 
  
  
Allegati: 
 
- verb. n. __________ reg. verb. n. ______________ 
- relazione di servizio degli agenti accertatori 
- ____________________________________________________ 
- ____________________________________________________ 
 
 

Il Verbalizzante 
 

_____________________ 
 
 
Visto : 
Il Comandante 
 
________________________ 
 
 
 
OSSERVAZIONI E NOTE OPERATIVE: 
(*) Quando viene accertata una violazione prevista dal d.p.r. n. 235/2001 il pubblico ufficiale che vi ha proceduto 
deve darne notizia al dirigente comunale competente per l’adozione dell’ordinanza di cessazione dell’attività che, 
per il disposto dell’art. 4, comma 3, del citato d.p.r., deve essere adottata sia nell’ipotesi di attività di 
somministrazione abusiva sia in caso di inottemperanza alle prescrizioni. 
 
 



I Circoli Privati : Casi Pratici – Dr. Domenico Giannetta 30/32 

Verbale di ispezione di esercizio commerciale 
 

COMUNE DI _______________ 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
 

VERBALE DI ISPEZIONE DI ESERCIZIO COMMERCIALE 
(Art. 13, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689) 

 

 
L'anno ________ il giorno ___________ del mese di __________________ alle ore _________________ in località 
_____________________________________________________________________ via _________________ n. 
___ Comune di ____________________________ Provincia di _____________________________ noi sottoscritti 
________________________________ Agenti e Ufficiali di P.M. per ________________________________ 
abbiamo eseguito ispezione all’esercizio commerciale: 
Ubicazione:_________________________________________________________________________________ 
Denominazione dell'esercizio commerciale : ________________________________________________________ 
Tipologia dell'esercizio: vendita settore __________________________________________________________ 
Superficie di vendita: __________________________________________________________________________ 
Titolare dell'esercizio commerciale: sig. __________________________________ nato a _________________ il 
________________ residente a _________________ in via _______________________ n. ___, identificato con 
_____________________________ n. ________ rilasciata il _____________ da __________________________ 
Comunicazione n. _________ del _______________ pervenuta al Comune il ______________________________ 
Autorizzazione amministrativa: ________________________________________________________________ 
Giorno di chiusura infrasettimanale: _____________________________________________________________ 
Orario adottato: ____________________________________________________________________________ 
Altre autorizzazioni possedute: ___________________________________________________________________ 
Durante l’ispezione, eseguita alla presenza del sig. ___________________________________________________, 
nato a ___________________________________________ il ________________________________________ 
residente a ______________________________ via _________________________________ n. ____________ 
identificato con _______________________________________ n. _____________________________________ 
rilasciata da ____________________________________________ in data ______________________________ 
in qualità di ____________________________, abbiamo accertato quanto segue: __________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto 
dall'intervenuto e dai verbalizzanti. Chiuso alle ore _______ del _________________________________________ 
 
 

L’Intervenuto 
 

_________________________ 

I Verbalizzanti 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

 

OSSERVAZIONI E NOTE OPERATIVE: 
Per accertare gli illeciti amministrativi, gli organi addetti al controllo possono effettuare, ai sensi dell'articolo 13 
della legge n. 689 del 1981, ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora. Questo atto di accertamento, 
che è teso a rilevare dati obiettivi, utili alla ricostruzione del fatto, presuppone la percezione immediata e diretta 
del dato da rilevare e non prevede un'attività di ricerca volta a rintracciare elementi di prova occulti e non 
facilmente acquisibili. In questo l'ispezione si differenzia dalla perquisizione, prevista dal comma 4 del citato 
articolo 13, che, tra l’altro, può essere effettuata solo da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed esclusivamente 
quando non siano acquisibili diversamente gli elementi di prova. E’ sempre necessaria l’autorizzazione motivata 
del Tribunale del luogo ove la perquisizione stessa dovrà essere effettuata. 
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Sorvegliabilità dei locali di somministrazione 
 
L’art. 64, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59  stabilisce che l'esercizio dell'attività è subordinato alla 
conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di 
ampliamento della superficie. Il comma  Il comma 8, lettera c) del citato art. 64 inoltre prevede la decadenza 
dell’autorizzazione quando viene meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro 
dell'interno, salvo che il titolare, espressamente diffidato dall'amministrazione competente, non ripristini entro il 
termine assegnato il regolare stato dei locali. 
Da queste disposizioni appare evidente l’importanza che il legislatore riserva alla sorvegliabilità dei locali adibiti 
all’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande in quanto la sorvegliabilità:  
 è un requisito indispensabile per l’apertura e il trasferimento di sede dell’esercizio e requisito necessario 

per l’ampliamento della superficie di somministrazione;  
 deve essere verificata anche qualora non sia possibile accertarla in via preventiva in quanto il sindaco 

deve riservarsi di verificarne la sussistenza qualora l’interessato non sia in possesso dei locali al momento 
della richiesta di eventuale autorizzazione alla somministrazione;  

 deve sussistere durante l’esercizio dell’attività in quanto, nell’ipotesi che venga meno la rispondenza dei 
locali a questo requisito, è prevista la decadenza del titolo abilitativo, salvo possibilità di ripristino 
concessa dall’amministrazione comunale competente .  

 
I criteri di sorvegliabilità sono stati individuati dal decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato 
dal decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. 534, che li ha così suddivisi: 
 
A) sorvegliabilità esterna :  
 
 i locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la 

somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non 
impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita;  

 le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e 
non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private;  

 in caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza 
o altro luogo pubblico;  

 in caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico 
d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che 
può prescrivere l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura 
di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.  

 
B) caratteristiche delle vie di accesso :  
 
 nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura 

dell'esercizio;  
 la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.  

 
C) sorvegliabilità interna :  
 
 le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non 

possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non 
consentano un immediato accesso;  

 gli eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati nella richiesta di autorizzazione e 
non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai 
sensi di legge;  

 in ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando 
prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.  
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D) sorvegliabilità interna nei circoli privati con somministrazione :  
 
 i locali dei circoli privati (o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande) devono essere ubicati 

all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo;  
 detti locali non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici;  
 all'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che 

pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.  
 Il decreto n. 564/92, modificato dal d.m. n. 534/94 prevede anche disposizioni transitorie per i locali per i 

quali era già autorizzata, alla data di entrata in vigore del decreto stesso (27 febbraio 1993), la 
somministrazione di alimenti e/o bevande, ed in particolare : 

 i locali già autorizzati alla somministrazione alla data del 27 febbraio 1993 dovevano essere resi conformi 
entro il 31 ottobre 1994 alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto relativamente alle caratteristiche 
delle vie d'accesso e alla sorvegliabilità interna (vedi sopra ai punti B e C).  

 i circoli privati (o enti)che siano stati autorizzati alla data del 27 febbraio 1993 a somministrare alimenti 
e/o bevande, entro la data del 31 ottobre 1994, dovevano ottemperare al divieto di apporre all'esterno 
dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata 
all'interno ;  

 le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, 
esistenti alla data del 27 febbraio 1993, debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del 
pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.  

Da ultimo si segnala che il Ministero dell'interno con parere n. 557/PAS.2641.12000A(17)4(3) del 25 febbraio 
2009 ha precisato che l'unica fattispecie per la quale non è applicabile il D.M. n. 564/1992 è quella relativa alla 
somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle strutture ricettive, limitatamente però al caso in cui 
l'attività sia riservata esclusivamente ai clienti della struttura ricettiva non invece  ad un pubblico indiscriminato. 
A parere del Ministero le finestre, configurabili come accessi secondari, devono essere ostruite ermeticamente al 
fine di impedire vie di fuga a chi si trovi all’interno del locale. D’altro canto – osserva il Ministero – “gli artt. 86 e 
segg. del T.U.L.P.S. e le disposizioni del relativo regolamento di esecuzione pongono una disciplina all’attività di 
prevenzione di polizia per gli esercizi pubblici, protesa a tutelare le implicazioni che l’esercizio dell’attività stessa 
ha con l’ordine pubblico da un lato e la sicurezza dei cittadini dall’altro. 
La ratio di tali disposizioni per quel che concerne il secondo dei due aspetti sopra citati va ricercata nell’interesso 
pubblico di tutelare tutti i cittadini che servendosi delle prestazioni dei pubblici esercizi affidano la loro salute e la 
loro incolumità ai conduttori di questi. Relativamente all’ordine pubblico le disposizioni di pubblica sicurezza 
tendono invece ad evitare che tali locali divengano abituale ritrovo di persone pregiudicate o sospette. 
Infatti, la concessione della licenza di cui all’art. 86 T.U.L.P.S. è subordinata all’ottemperanza delle condizioni 
dell’art. 153 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. secondo cui “la licenza può essere rifiutata per ragioni di 
igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate”, proprio al fine di 
consentire che gli agenti e gli ufficiali di P.S. possano in qualsiasi momento controllare i soggetti che si 
intrattengono all’interno del locale. 
E’ parimenti noto che la legge 25.8.1991, n. 287 che ha ridisciplinato l’attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande, all’art. 3 impone ai fini del rilascio dell’autorizzazione, che il Sindaco accerti la conformità del 
locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell’Interno. 
Consegue, allora, che le non abrogate disposizioni del T.U.L.P.S. e del Regolamento di esecuzione sopra 
richiamate (art. 86 T.U.L.P.S. e 153 del Regolamento di esecuzione), riferite agli esercizi pubblici e non 
espressamente abrogate dalla legge n.287/1991, vanno integrate con la disposizione di cui all’art. 3 della stessa 
legge e con i contenuti dei provvedimenti attuativi del Ministro dell’Interno (D.M. 17.12.1992, n. 564 e D.M. 
5.8.1996, n. 534) che appunto pongono particolari prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a 
somministrazione di alimenti e bevande.” 
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Sorvegliabilità dei locali di somministrazione 
 
L’art. 64, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59  stabilisce che l'esercizio dell'attività è subordinato alla 
conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di 
ampliamento della superficie. Il comma  Il comma 8, lettera c) del citato art. 64 inoltre prevede la decadenza 
dell’autorizzazione quando viene meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro 
dell'interno, salvo che il titolare, espressamente diffidato dall'amministrazione competente, non ripristini entro il 
termine assegnato il regolare stato dei locali. 
Da queste disposizioni appare evidente l’importanza che il legislatore riserva alla sorvegliabilità dei locali adibiti 
all’attività di somministrazione di alimenti e/o bevande in quanto la sorvegliabilità:  
 è un requisito indispensabile per l’apertura e il trasferimento di sede dell’esercizio e requisito necessario 

per l’ampliamento della superficie di somministrazione;  
 deve essere verificata anche qualora non sia possibile accertarla in via preventiva in quanto il sindaco 

deve riservarsi di verificarne la sussistenza qualora l’interessato non sia in possesso dei locali al momento 
della richiesta di eventuale autorizzazione alla somministrazione;  

 deve sussistere durante l’esercizio dell’attività in quanto, nell’ipotesi che venga meno la rispondenza dei 
locali a questo requisito, è prevista la decadenza del titolo abilitativo, salvo possibilità di ripristino 
concessa dall’amministrazione comunale competente .  

 
I criteri di sorvegliabilità sono stati individuati dal decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato 
dal decreto ministeriale 5 agosto 1994, n. 534, che li ha così suddivisi: 
 
A) sorvegliabilità esterna :  
 
 i locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la 

somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non 
impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita;  

 le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e 
non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private;  

 in caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza 
o altro luogo pubblico;  

 in caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico 
d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica sicurezza, che 
può prescrivere l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura 
di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.  

 
B) caratteristiche delle vie di accesso :  
 
 nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura 

dell'esercizio;  
 la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.  

 
C) sorvegliabilità interna :  
 
 le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non 

possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non 
consentano un immediato accesso;  
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 gli eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati nella richiesta di autorizzazione e 
non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai 
sensi di legge;  

 in ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando 
prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.  

 
D) sorvegliabilità interna nei circoli privati con somministrazione :  
 
 i locali dei circoli privati (o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande) devono essere ubicati 

all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo;  
 detti locali non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici;  
 all'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che 

pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.  
 Il decreto n. 564/92, modificato dal d.m. n. 534/94 prevede anche disposizioni transitorie per i locali per i 

quali era già autorizzata, alla data di entrata in vigore del decreto stesso (27 febbraio 1993), la 
somministrazione di alimenti e/o bevande, ed in particolare : 

 i locali già autorizzati alla somministrazione alla data del 27 febbraio 1993 dovevano essere resi conformi 
entro il 31 ottobre 1994 alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto relativamente alle caratteristiche 
delle vie d'accesso e alla sorvegliabilità interna (vedi sopra ai punti B e C).  

 i circoli privati (o enti)che siano stati autorizzati alla data del 27 febbraio 1993 a somministrare alimenti 
e/o bevande, entro la data del 31 ottobre 1994, dovevano ottemperare al divieto di apporre all'esterno 
dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata 
all'interno ;  

 le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, 
esistenti alla data del 27 febbraio 1993, debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del 
pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.  

Da ultimo si segnala che il Ministero dell'interno con parere n. 557/PAS.2641.12000A(17)4(3) del 25 febbraio 
2009 ha precisato che l'unica fattispecie per la quale non è applicabile il D.M. n. 564/1992 è quella relativa alla 
somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle strutture ricettive, limitatamente però al caso in cui 
l'attività sia riservata esclusivamente ai clienti della struttura ricettiva non invece  ad un pubblico indiscriminato. 
A parere del Ministero le finestre, configurabili come accessi secondari, devono essere ostruite ermeticamente al 
fine di impedire vie di fuga a chi si trovi all’interno del locale. D’altro canto – osserva il Ministero – “gli artt. 86 e 
segg. del T.U.L.P.S. e le disposizioni del relativo regolamento di esecuzione pongono una disciplina all’attività di 
prevenzione di polizia per gli esercizi pubblici, protesa a tutelare le implicazioni che l’esercizio dell’attività stessa 
ha con l’ordine pubblico da un lato e la sicurezza dei cittadini dall’altro. 
La ratio di tali disposizioni per quel che concerne il secondo dei due aspetti sopra citati va ricercata nell’interesso 
pubblico di tutelare tutti i cittadini che servendosi delle prestazioni dei pubblici esercizi affidano la loro salute e la 
loro incolumità ai conduttori di questi. Relativamente all’ordine pubblico le disposizioni di pubblica sicurezza 
tendono invece ad evitare che tali locali divengano abituale ritrovo di persone pregiudicate o sospette. 
Infatti, la concessione della licenza di cui all’art. 86 T.U.L.P.S. è subordinata all’ottemperanza delle condizioni 
dell’art. 153 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. secondo cui “la licenza può essere rifiutata per ragioni di 
igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate”, proprio al fine di 
consentire che gli agenti e gli ufficiali di P.S. possano in qualsiasi momento controllare i soggetti che si 
intrattengono all’interno del locale. 
E’ parimenti noto che la legge 25.8.1991, n. 287 che ha ridisciplinato l’attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande, all’art. 3 impone ai fini del rilascio dell’autorizzazione, che il Sindaco accerti la conformità del 
locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministero dell’Interno. 
Consegue, allora, che le non abrogate disposizioni del T.U.L.P.S. e del Regolamento di esecuzione sopra 
richiamate (art. 86 T.U.L.P.S. e 153 del Regolamento di esecuzione), riferite agli esercizi pubblici e non 
espressamente abrogate dalla legge n.287/1991, vanno integrate con la disposizione di cui all’art. 3 della stessa 
legge e con i contenuti dei provvedimenti attuativi del Ministro dell’Interno (D.M. 17.12.1992, n. 564 e D.M. 
5.8.1996, n. 534) che appunto pongono particolari prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a 
somministrazione di alimenti e bevande.” 
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Sorvegliabilità dei locali di somministrazione 
 
 
ILLECITO: esercitava l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza rispettare i criteri di sorvegliabilità 
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno n. 564/92 in quanto il locale aveva accesso diretto dalla via pubblica 
sulla quale apposita insegna ne pubblicizzata l’attività esercitata all’interno 
 
NORMA VIOLATA: art. 64, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e art. 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 
1992, n. 564  
 
TEMPI DELLA NOTIFICAZIONE:   n.n. (*)  
 
SANZIONE PECUNIARIA:   n.n. (*)  
 
PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA:  n.n. (*)  
 
SANZIONE ACCESSORIA: decadenza dell’autorizzazione o del titolo abilitativo alla somministrazione - prevista 
dall’art. 64, comma 8, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59; in tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato 
dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali 
 
AUTORITA’ COMPETENTE: sindaco  
 
ATTI DA REDIGERE:  
 verbale di ispezione di esercizio pubblico per sorvegliabilità  
 nota informativa al dirigente ufficio commercio  

 
NOTE OPERATIVE: 
(*) All’esercizio dell’attività di somministrazione senza rispettare i criteri di sorvegliabilità non sono applicabili le 
sanzioni previste dall’art. 10 della legge n. 287/91, in quanto il legislatore non ha istituito un obbligo diretto a 
carico dell’esercente l’attività ma un obbligo a carico del sindaco, che deve verificare la sussistenza dei requisiti di 
sorvegliabilità al momento del rilascio dell’autorizzazione e procedere, ai sensi dell’art. 64, comma 8, del d.lgs. n. 
59/2010 alla decadenza della stessa quando viene meno la rispondenza dei locali ai detti requisiti.  
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Il Caso  
Durante un controllo di polizia commerciale verificate che un circolo privato, con somministrazione di alimenti e 
bevande riservata solo ai soci, espone all'esterno del locali un’insegna che pubblicizza l'attività di 
somministrazione. Redigete gli atti relativi.  
Individuazione della procedura  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I^ Violazione    
Illecito: quale presidente del Circolo ____________________ esercitava l’attività di 

somministrazione alimenti e bevande riservata ai soci del circolo senza 
rispettare i criteri di sorvegliabilità, stabiliti con decreto del Ministro 
dell'interno n. 564/92, in quanto all'esterno del locali è apposta un’insegna 
che pubblicizza l'attività di somministrazione  

Norma violata: art. 64 , comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e art. 4 del decreto 
ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564  

Sanzione pecuniaria: n.n.  
Pagamento in misura ridotta: n.n.  
Devoluzione dei proventi:  n.n.  
Sanzione accessoria: decadenza dell’autorizzazione alla somministrazione - art. 64, comma 8, del 

d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.  
Autorità competente: sindaco  
Procedura:  amministrativa  
Atti da redigere:  verbale di ispezione di esercizio pubblico per sorvegliabilità  

 nota informativa al dirigente ufficio commercio  
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COMUNE DI ______________________ 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
 

Prot.n. 
del 

 
Al Sig.________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 
 
 
OGGETTO: Nota informativa in merito a ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
L'anno ____________ il giorno ___________________ del mese di ____________________ alle ore ___________ 
noi sottoscritti______________________________________________________ in merito a quanto indicato in  
oggetto, riferiamo quanto segue : _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Di quanto sopra si dà atto per doverosa conoscenza e per quanto di competenza. 
 
 
Allegati: 
 
1) _________________________________________________________________________________________ 
2)_________________________________________________________________________________________ 
 

 
Gli accertatori 

 
 

______________________ 
 

______________________ 
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Verbale di Ispezione di esercizio per attività di somministrazione per sorvegliabilità  
 

COMUNE DI 
CORPO POLIZIA MUNICIPALE 

 
Prot.n. 
del 

 
 
 

VERBALE DI ISPEZIONE DI ESERCIZIO PER ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE PER SORVEGLIABILITA’ 
(D.M. 17 dicembre 1992, n. 564) 

 
 
L'anno ____________ il giorno ________________ del mese di ________________ alle ore ______________ in 
località _________________ via _____________________ n.__________ Comune di _______________ Provincia 
di ________________ noi sottoscritti __________________________________ abbiamo eseguito ispezione di un 
esercizio pubblico per il seguente motivo: controllo dei criteri di sorvegliabilità. 
Durante l’ispezione eseguita alla presenza del sig. : _____________________________________________ nato a 
_________________ il _____________ residente a _______________ via _____________________ n.________ 
identificato con __________________ n. ____________ rilasciata da _____________________ in data 
________________ in qualità di _________________________________, abbiamo rilevato quanto segue: 
Ubicazione: Località____________________ via ___________________________________________ n.______ 
Denominazione dell'esercizio pubblico: “_________________________________________________________” 
Titolare dell'esercizio pubblico: Sig.___________________________________ nato a _________________ il 
_____________ residente a ___________________ in via _________________________________ n.________. 
Requisito professionale : ______________________________________________________________________ 
Autorizzazione / SCIA : ______________________________________________________________________: 
___________________________________________________________________________________________ 
Giorno di chiusura: ____________________________________________________________________________ 
Orario dell'esercizio: _________________________________________________________________________ 
Registrazione Sanitaria: _________________________________________________________________________ 
Corso Alimentaristi: _________________________________________________________________________ 
Altre autorizzazioni rilasciate: ___________________________________________________________________ 
 

CRITERI SORVEGLIABILITA’ 
 
Sorvegliabilità esterna ( art. 2 d.m. n. 562/92): 
Vie d’accesso e d’uscita: ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Accesso da luogo pubblico: ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Accesso ad abitazioni private: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Visibilità accesso per locali seminterrati: ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Visibilità esterna per locali sopraelevati: ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Caratteristiche delle vie di accesso ( art. 2 d.m. n. 562/92): 
Impedimenti all’ingresso o all’uscita: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Apertura all’esterno porte di accesso: ______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
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Sorvegliabilità interna ( art.3 d.m. 562/92): 
Accessibilità immediata locali interni: ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Individuabilità locali interni non aperti al pubblico: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Identificabilità accessi a vani interni: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Identificabilità vie d’uscita: ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Circoli privati - Enti (art. 4 d.m. 562/92): 
Ubicazione all’interno della struttura adibita a sede: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Accesso dall’esterno: ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
Apposizione targhe, insegne o altre indicazioni all’esterno della struttura: _________________________________ 
 
All'interno dell'esercizio era presente il titolare sig. _____________________________________, proprietario dei 
locali al quale è stata contestata violazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 287/91, e all’art. _____________ 
del d.m. n. 564/92 per esercizio di attività di somministrazione in locali non rispondenti ai criteri di sorvegliabilità 
in quanto _________________________________________________________________________________. 
Il sig. ______________________________________ è stato reso edotto che la non rispondenza dei locali di 
somministrazione ai criteri di sorvegliabilità comporta la revoca dell’autorizzazione. 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto 
dall'intervenuto e dai verbalizzanti.  
Chiuso alle ore _______________________ del _______________________ 
 
 
 
 
 

L’Intervenuto  
 
 

____________________________ 

I Verbalizzanti  
 
 

___________________________ 
 
 

___________________________ 
                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


