
 

PARTE IL DIBATTITO 
PUBBLICO SULLE OPERE 
PIU’ RILEVANTI 

Finalmente in vigore (dal 24 agosto 
2018) il decreto del Presidente del 
Consiglio 10 marzo 2018, n° 76 
“regolamento recante modalità di 
svolgimento, tipologie e soglie di-
mensionali delle opere sottoposte a 
dibattito pubblico”.  

Il provvedimento è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale numero 145 
del 25 giugno 2018 ed è stato predi-
sposto in riferimento alle disposizioni 
dell’articolo 22, comma 2 del codice 
dei contratti (D.Lgs. 50/16). 

Il decreto si compone di 10 articoli ed 
è stato adeguato a: 

• parere della conferenza unificata 
del 14 dicembre 2017; 

• parere del Consiglio di Stato n° 
359 12 febbraio 2018; 

• parere dell’ottava commissione 
(ambiente, territorio e lavori pubblici) 
della Camera dei Deputati del 20 
febbraio 2018. 

Il decreto sul dibattito pubblico arriva 
prima della pubblicazione del decreto 
sui livelli di progettazione di cui all’ar-
ticolo 23, comma tre del codice dei 
contratti in cui è previsto che dibattito 
pubblico sia condotto sul progetto 
preliminare o sul progetto di fattibilità 
nelle more che, approvato il citato 
decreto sui livelli di progettazione ci 
si possa riferire al “progetto di fattibi-
lità tecnico-economica” o al “ docu-
mento di fattibilità delle alternative 
progettuali” previsti dall’articolo 23, 
commi 1 e 5 del codice dei contratti. 
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Della massima importanza e l’alle-
gato uno al provvedimento stesso, 
che contiene l’elenco delle opere 
che sono sottoposte, nei casi indivi-
duati dal decreto stesso al dibattito 
pubblico. Le opere previste, con le 
relative soglie dimensionali sono 
due 

 autostrade e strade extraurbane 
principali strade extraurbane a 
quanto più corsie o adeguamen-
to delle strade extraurbane esi-
stenti a due corsie per renderle a 
4+ corsie. 

 Tronchi ferroviari per il traffico a 
grande distanza. 

 Aeroporti. 

 Porti marittimi commerciali, non-
ché vie navigabili e porti per la 
navigazione interna accessibili 
analisi di stazza superiore a 
1350 tonnellate, terminali maritti-
mi, da intendersi quali moli, pon-
tili, Boe galleggianti, isole a mare 
per il carico e lo scarico dei pro-
dotti collegati con la terraferma e 
l’esterno dei porti, che possano 
accogliere navi di stazza oltre 
1150 tonnellate, comprese le 
attrezzature e le opere funzional-
mente connesse. 

 Interventi per la difesa del mare 
e delle coste 

 Piattaforme di lavaggio delle ac-
que di zavorra delle navi. 

 Interporti finalizzati al trasporto 
merci e in favore dell’intermodali-
tà di cui alla legge 4 agosto 
1990,n. 240 e successive modifi-
che, comunque comprendenti 
uno scalo ferroviario idoneo a 
formare o ricevere treni completi 
e in collegamento con porti, ae-
roporti e viabilità di grande comu-
nicazione. 

 Elettrodotti aerei. 

 Impianti destinati a trattenere, 
regolare o accomunare le acque 

 opere che prevedano o possono 
prevedere trasferimento d’acqua 
tra regioni diverse e ciò travalichi 

i comprensori di riferimento dei 
bacini idrografici istituiti a norma 
della legge 18 maggio 1989 n. 
183 

 infrastrutture ad uso sociale, cul-
turale, sportivo, scientifico o turi-
stico. 

 Impianti insediamenti industriali e 
infrastrutture energetiche. 

La durata massima del dibattito pub-
blico è fissata in quattro mesi. 

Entro 15 giorni dalla data di entrata 
in vigore del decreto, quindi entro l’8 
settembre 2018 deve essere istituita 
presso il Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti, con decreto del 
Ministro competente, la commissio-
ne nazionale per il dibattito pubblico, 
composta da 15 componenti 
(rappresentante di governo, comuni 
e regioni e province ed esperti 
esterni). 

Consulta il provvedimento   

 

 

PUBBLICATO IL DL CHE 
ADEGUA LA NORMATIVA 
NAZIONALE AL GDPR 
SULLA PRIVACY  
E' finalmente stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 set-
tembre 2018 il decreto legislativo 10 
agosto 2018, n. 101, che contiene le 
disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale al Regolamen-

to (UE) 2016/679 in materia di pro-
tezione dei dati personali (General 
Data Protection Regulation, GDPR).  

Il decreto legislativo entrerà in vigo-
re il 19 settembre 2018.  

Come è noto, a partire dal 25 mag-
gio 2018 il GDPR è direttamente 
applicabile in tutti gli Stati membri e 
costituisce quindi la principale fonte 
di disciplina del trattamento dei dati 
personali anche nel nostro ordina-
mento.  

Con il decreto legislativo n. 
101/2018 vengono apportate al qua-
dro normativo nazionale le modifi-
che volte ad assicurare il coordina-
mento con la disciplina uniforme 
stabilita a livello europeo. 

Tali modifiche investono essenzial-
mente il Codice in materia di prote-
zione dei dati personali (decreto 
legislativo n. 196/2013) e consistono 
nell'abrogazione di gran parte delle 
sue disposizioni, ormai sostituite da 
quelle del GDPR, e nell'inserimento 
di nuove disposizioni che disciplina-
no gli aspetti non direttamente co-
perti dal Regolamento o per i quali 
quest'ultimo assegna spazi di scelta 
agli Stati membri.  

Un esempio riguarda l'individuazio-
ne dell'età minima alla quale un mi-
nore può prestare il consenso al 
trattamento dei propri dati personali 
in relazione ai servizi della società 
dell'informazione, che il decreto legi-
slativo fissa a quattordici anni 
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(nuovo articolo 2-quinquies del Co-
dice).   

A seguito dell'entrata in vigore del 
decreto legislativo, il Codice per la 
protezione dei dati personali resta 
suddiviso in tre Parti, il cui contenu-
to è sintetizzabile come segue:  

• nella Parte I, gli articoli 1 e 2 stabi-
liscono rispettivamente l'oggetto e le 
finalità del Codice, mentre il nuovo 
articolo 2-bis, confermando la scelta 
già compiuta nel nostro ordinamen-
to, individua nel Garante per la pro-
tezione dei dati personali l'autorità di 
controllo nazionale a norma del 
GDPR. I Capi II, III e IV (articoli da 
2-ter a 2-septiesdecies), di nuova 
introduzione, sono dedicati rispetti-
vamente a 'Principi', 'Disposizioni in 
materia di diritti dell'interessato' e 
'Disposizioni relative al titolare del 
trattamento e al responsabile del 
trattamento'. Si segnala in particola-
re che l'articolo 2-quaterdecies con-
sente al titolare o al responsabile 
del trattamento di prevedere, sotto 
la propria responsabilità e nell'ambi-
to del proprio assetto organizzativo, 
l'attribuzione di specifici compiti e 
funzioni connessi al trattamento a 
persone fisiche, espressamente de-
signate, che operano sotto la loro 
autorità.  

• la Parte II contiene 'disposizioni 
specifiche per i trattamenti necessa-
ri per adempiere ad un obbligo lega-
le o per l'esecuzione di un compito 
di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri non-
ché disposizioni per i trattamenti di 
cui al capo IX del Regolamento. Vi 
rientrano le disposizioni sui tratta-
menti per fini di sicurezza nazionale 
o difesa, sui trattamenti in ambito 
pubblico (accesso a documenti am-
ministrativi e accesso civico; registri 
pubblici e albi professionali), sui trat-
tamenti in ambito sanitario e 
nell'ambito dell'istruzione, sui tratta-
menti a fini di archiviazione nel pub-
blico interesse, di ricerca scientifica 
o storica o a fini statistici, sui tratta-
menti nell'ambito del rapporto di 
lavoro, nonché le disposizioni in ma-
teria di assicurazioni, servizi di co-

municazione elettronica, giornalismo 
e libertà di informazione.  

• la Parte III disciplina la tutela 
dell'interessato, sia amministrativa 
che giurisdizionale, e le sanzioni.  

Sono confermate le procedure di 
tutela dell'interessato basate sul 
principio dell'alternatività delle forme 
di tutela: reclamo al Garante o ricor-
so dinanzi all'autorità giudiziaria. 
Per quanto riguarda la procedura 
del reclamo viene indicato il termine 
di conclusione del procedimento: il 
reclamo è deciso entro nove mesi 
dalla data di presentazione, salvo 
che motivate esigenze istruttorie 
non richiedano la proroga di ulteriori 
tre mesi.  

Nell'ambito delle disposizioni che 
riguardano la composizione del Col-
legio del Garante si segnala l'intro-
duzione di una procedura di selezio-
ne con presentazione spontanea 
delle candidature e pubblicazione 
dei curricula sui siti internet di Ca-
mera, Senato e Garante (articolo 
153, comma 1).  

La durata dell'incarico per i quattro 
componenti viene estesa da quattro 
a sette anni, non rinnovabili.  

I poteri del Garante includono 
espressamente quello di adottare 
linee guida di indirizzo riguardanti le 
misure organizzative e tecniche di 
attuazione dei principi del GDPR; in 
tale contesto, il Garante è chiamato 
a promuovere modalità semplificate 

di adempimento degli obblighi per le 
micro, piccole e medie imprese 
(articolo 154-bis).  

Con riferimento al regime sanziona-
torio, va ricordato che il GDPR sta-
bilisce le sanzioni amministrative 
pecuniarie irrogabili dalle autorità di 
controllo in caso di violazione delle 
norme e dei principi a protezione dei 
dati personali, ma lascia agli Stati 
membri la possibilità di prevedere 
ulteriori sanzioni, anche penali, per 
alcune violazioni, nel rispetto del 
principio del ne bis in idem quale 
interpretato dalla Corte di giustizia.  

Per le sanzioni amministrative, il 
decreto legislativo individua nel Ga-
rante l'organo competente ad adot-
tare i provvedimenti correttivi di cui 
all'articolo 58, paragrafo 2 del Rego-
lamento nonché ad irrogare le san-
zioni amministrative.   

In aggiunta alle ipotesi sanzionate 
dal Regolamento, il decreto legislati-
vo introduce ulteriori condotte che 
danno luogo all'applicazione di san-
zioni amministrative pecuniarie: ad 
esempio, viene punita la violazione 
dell'obbligo di redigere un'informati-
va con linguaggio semplificato per i 
minori e la mancata adozione delle 
misure indicate dal Garante per i 
trattamenti che presentano rischi 
elevati per l'esecuzione di un compi-
to di interesse pubblico (articolo 
166).  

Il procedimento sanzionatorio può 
essere avviato, sia nei confronti di 



soggetti privati sia di autorità pubbli-
che ed organismi pubblici, a seguito 
di reclami o di attività istruttoria d'ini-
ziativa del Garante stesso.  

Entro trenta giorni dalla comunica-
zione del provvedimento, il trasgres-
sore e gli obbligati in solido possono 
definire la controversia adeguandosi 
alle prescrizioni del Garante, ove 
impartite, e mediante il pagamento 
di un importo pari alla metà della 
sanzione irrogata.  

E' previsto che il Garante disciplini 
con proprio regolamento le modalità 
del procedimento sanzionatorio e i 
relativi termini, in conformità ai prin-
cipi della piena conoscenza degli 
atti istruttori, del contraddittorio, del-
la verbalizzazione, nonché della 
distinzione tra funzioni istruttorie e 
decisorie.  

L'insieme degli illeciti penali indivi-
duati dal Codice viene rivisto e con-
sta delle seguenti fattispecie: tratta-
mento illecito di dati (articolo 167), 
comunicazione e diffusione illecita di 
dati personali oggetto di trattamento 
su larga scala (articolo 167-bis), 
acquisizione fraudolenta di dati per-
sonali oggetto di trattamento su lar-
ga scala (articolo 167-ter), falsità 
nelle dichiarazioni al Garante e in-
terruzione dell'esecuzione dei com-
piti o dell'esercizio dei poteri del Ga-
rante (articolo 168), inosservanza di 
provvedimenti del Garante (articolo 
170), violazioni delle disposizioni in 
materia di controlli a distanza e in-
dagini sulle opinioni dei lavoratori 
(articolo 171).  

Nell'ambito delle disposizioni transi-
torie e finali, l'articolo 20 del decreto 
legislativo n. 101/2018 prevede che 
i vigenti Codici di deontologia e buo-
na condotta (allegati al Codice in 
materia di protezione dei dati perso-
nali) continuano a produrre effetti 
fino alla loro revisione, che dovrà 
essere effettuata entro termini pre-
stabiliti e secondo apposite proce-
dure, mentre l'articolo 21 affida al 
Garante il compito di individuare con 
provvedimento di carattere generale 
e previa consultazione pubblica le 
prescrizioni contenute in specifiche 
autorizzazioni generali già adottate 
a norma del Codice che risultano 
compatibili con il nuovo quadro giu-
ridico, eventualmente aggiornando-
le.   

Si segnala inoltre l'articolo 22, com-
ma 13, in base al quale per i primi 
otto mesi dalla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo il Ga-
rante "tiene conto, ai fini dell'appli-
cazione delle sanzioni amministrati-
ve e nei limiti in cui risulti compatibi-
le con le disposizioni del regolamen-
to (UE) 2016/679, della fase di pri-
ma applicazione delle disposizioni 
sanzionatorie".  

 

Consulta il GDPR   

Consulta il D.Lgs    

 

 

 

 

 

NUOVA DIRETTIVA DEL 
MININTERNO SULLA SI-
CUREZZA DELLE MANI-
FESTAZIONI PUBBLICHE 
Il 18 luglio il Ministero dell’Interno ha 
emanato la Direttiva n. 
11001/1/110(10) “Modelli organizza-
tivi procedurali per garantire alti li-
velli di sicurezza in occasione di 
manifestazioni pubbliche - Direttiva” 

Il provvedimento semplifica notevol-
mente le procedure di sicurezza per 
l’organizzazione dei cosiddetti 
“grandi eventi”, introducendo delle 
nuove “Linee guida per l’individua-
zione delle misure di contenimento 
di rischio in manifestazioni pubbli-
che con peculiari condizioni dei criti-
cità”, che sostituiscono quelle, molto 
più restrittive che erano state intro-
dotte dalla precedente circolare mi-
nisteriale del 28 luglio 2017, sull’on-
da emotiva dei numerosi attentati 
terroristici che si erano succeduti in 
tutta Europa nei mesi precedenti.  

Le nuove direttive superano talune 
criticità rilevate nell’applicazione 
pratica e nei contenuti della prece-
dente normativa, che aveva reso 
estremamente complessa e in molti 
casi, specie per gli eventi di minore 
entità, economicamente insostenibi-
le l’organizzazione di feste popolari, 
sagre, feste ed venti tradizionali. 

Per le manifestazioni pubbliche sot-
toposte e regime autorizzatorio, l’ini-
ziativa spetta all’organizzatore, che 
invierà al Comune con congruo anti-
cipo l’istanza corredata dalla docu-
mentazione necessaria, recante 
anche l’indicazione delle misure di 
sicurezza che intende adottare.   

Per gli eventi di pubblico spettacolo 
(Art. 80 TULPS) il Comune chiederà 
il parere della competente commis-
sione provinciale o comunale, altri-
menti rilascerà direttamente l’auto-
rizzazione, indicando le misure di 
sicurezza da adottare.  

Qualora in sede istruttoria il Comu-
ne dovesse rilevare particolari esi-
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genze di analisi coordinata e inte-
grata, o comunque qualora si profili-
no condizioni di particolari criticità, il 
Sindaco o il Presidente della Com-
missione ne informeranno al Prefet-
tura. Il Prefetto, valutata la situazio-
ne, potrà sottoporre l’argomento 
all’esame del Comitato provinciale 
per l’ordine e la sicurezza pubblica, 
allargato alla partecipazione del Co-
mandante Provinciale dei Vigili del 
Fuoco. 

In sede di Conferenza Stato Regio-
ni, è in corso la definizione della 
nuova modulistica, che dovrà indica-
re anche tutta la documentazione da 
allegare.  

L’ultima riunione si è svolta in Luglio 
e i lavori riprenderanno in settem-
bre. 

Consulta il Decreto   

 

IL DECRETO MILLEPRO-
ROGHE BLOCCA  
GLI INVESTIMENTI DEL 
PIANO CITTA? 
Con un comunicato congiunto di 
Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani (Anci), Associazione Nazio-
nale dei Costruttori Edili (Ance), Le-
gambiente, Fondazione Riuso per la 
rigenerazione urbana e Associazio-
ne Aree Urbane Dismesse (Audis) 
hanno chiesto al Parlamento di non 
sospendere i fondi stanziati per il 
Bando Periferie.  

Dopo l’audizione in commissione 
Bilancio della Camera, l’Anci ha te-
nuto una conferenza stampa: "La 
condizione delle periferie dovrebbe 
essere al centro delle politiche so-
ciali, ambientali, energetiche, sulla 
sicurezza e per lo sviluppo economi-
co: non c’è formazione politica che 
non l’abbia affermato in campagna 
elettorale.  

Eppure la Camera nelle prossime 
settimane potrebbe confermare l’e-
mendamento già approvato al Sena-
to che sospende i fondi per la riqua-
lificazione delle periferie in cento 
città italiane, a progetti avviati o ap-
provati, tutti co-finanziati da privati”.  

Si tratta dell’emendamento al DDL 
Milleproroghe che potrebbe togliere 
1 mld di euro destinati a progetti già 
avviati in 96 dei 120 Comuni vincito-
ri del Bando Periferie.  

Sindaci, costruttori, ambientalisti e 
associazioni chiedono anche di de-
stinare nuovi finanziamenti alla vera 
rigenerazione delle città, con proget-
ti innovativi e compatibili con l’am-
biente, con selezioni più rapide che 
premino la qualità, ma soprattutto 
favorendo quei progetti capaci di 
incidere in modo efficace sul tessuto 
urbano delle zone periferiche, in 
particolare con interventi di demoli-
zioni e ricostruzione migliorando la 
qualità della vita di chi ci abita. 

 

 

 

 

PUBBLICITA’ DEI GIOCHI  
NUOVI LIMITI NEL  
DECRETO DIGNITA’ 
Nel D.L. 12 luglio 2018, n. 87 
“Disposizioni urgenti per la dignità 
dei lavoratori e delle  imprese”, con-
vertito con modificazioni dalla L. 9 
agosto 2018, n. 96  il Titolo III è de-
dicato alle “Misure per il contrasto 
del Disturbo da Gioco d’Azzardo”, 
neologismo coniato dal decreto 
stesso e indicato con l’acronimo 
DGA. 

All’articolo 9 “Divieto di pubblicità 
giochi e scommesse”  del Decreto 
Legge originario (anch’esso modifi-
cato), sono stati  aggiunti altri 4 arti-
coli con i seguenti argomenti: 

Art. 9-bis   Formule di avvertimento:   
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I tagliandi delle lotterie istantanee 
devono contenere messaggi in lin-
gua italiana, stampati su entrambi i 
lati in modo da coprire almeno il 20 
per cento della corrispondente su-
perficie, recanti avvertenze relative 
ai rischi connessi al gioco d'azzardo 
e devono in ogni caso riportare, su 
entrambi i lati la dicitura: "Questo 
gioco nuoce alla salute".  

Art. 9-ter Monitoraggio dell'offerta di 
gioco  

Il Ministero dell'economia e delle 
finanze, d'intesa con il Ministero 
della salute, svolge il monitoraggio 
dell'offerta dei giochi, anche attra-
verso una banca di dati sull'anda-
mento del volume di gioco e sulla 
sua distribuzione nel territorio nazio-
nale 

Art. 9-quater Misure a tutela dei mi-
nori   

L'accesso agli apparecchi di intratte-
nimento, di cui all'articolo 110, com-
ma 6, lettere a) e b, del TULPS, è 
consentito esclusivamente mediante 
l'utilizzo della tessera sanitaria al 
fine di impedire l'accesso ai giochi 
da parte dei minori 

Art. 9-quinquies (Logo No Slot) 

E' istituito il logo identificativo "No 
Slot", con modalità che dovranno 
essere definite dal Ministero entro 6 
mesi. 

I comuni possono rilasciare il logo 
identificativo "No Slot" ai titolari di 
pubblici esercizi o di circoli privati 
che eliminano o si impegnano a non 
installare gli apparecchi da intratte-
nimento di cui all'articolo 110, com-
ma 6, lettere a) e b), del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza, di 
cui al regio decreto 18 giugno 1931, 
n. 773. 

Al testo originario dell’Art. 9 sono 
state apportate diverse modifiche in 
senso restrittivo. 

Innanzitutto ai fini del rafforzamento 
della tutela del consumatore e per 
un più efficace contrasto del distur-
bo da gioco d'azzardo, fermo re-
stando quanto previsto dall'articolo 
7, commi 4 e 5, del decreto-legge 

13 settembre 2012, n. 158, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 8 
novembre 2012, n. 189, e in confor-
mità ai divieti contenuti nell'articolo 
1, commi da 937 a 940, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208, a decor-
rere dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto è vietata qual-
siasi forma di pubblicità, anche indi-
retta, relativa a giochi o scommesse 
con vincite di denaro (nonché al 
gioco d'azzardo), comunque effet-
tuata e su qualunque mezzo, inclu-
se le manifestazioni sportive, cultu-
rali o artistiche, le trasmissioni tele-
visive o radiofoniche, la stampa 
quotidiana e periodica, le pubblica-
zioni in genere, le affissioni e i cana-
li informatici, digitali e telematici, 
compresi i social media.  

Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui 
al presente comma si applica anche 
alle sponsorizzazioni di eventi, attivi-
tà, manifestazioni, programmi, pro-
dotti o servizi e a tutte le altre forme 
di comunicazione di contenuto pro-
mozionale, comprese le citazioni 
visive e acustiche e la sovraimpres-
sione del nome, marchio, simboli, 
attività o prodotti la cui pubblicità, ai 
sensi del presente articolo, è vieta-
ta. 

La misura del prelievo erariale unico 
sugli apparecchi di cui all'articolo 
110, comma 6, lettera a) e lettera b), 
del TULPS, è fissata, rispettivamen-
te, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per 
cento a decorrere dal 1° maggio 
2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 
per cento a decorrere dal 1° gen-

naio 2020, nel 19,75 per cento e nel 
6,75 per cento a decorrere dal 1° 
gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e 
nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° 
gennaio 2023.  

Entro sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, il Governo 
propone una riforma complessiva in 
materia di giochi pubblici in modo da 
assicurare l'eliminazione dei rischi 
connessi al disturbo da gioco d'az-
zardo e contrastare il gioco illegale 
e le frodi a danno dell'erario, e co-
munque tale da garantire almeno 
l'invarianza delle corrispondenti en-
trate, ivi comprese le maggiori en-
trate derivanti dal comma 6. 

Si tratta di un passo avanti positivo, 
che attua in parte quanto già discus-
so ma non giunto ad approvazione 
nella precedente legislativa. 

Si tratta comunque di misure abba-
stanza “morbide” che lasciano il pre-
lievo erariale sui giochi a livello infe-
riore a quello applicato ai redditi di 
lavoro, e lasciano tempi abbastanza 
lunghi per l’adagiamento degli appa-
recchi esistenti. Comunque, meglio 
che niente! 

 

Consulta il Decreto   
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BAR ALL’INTERNO DI UN 
CIRCOLO RICREATIVO. 
PER LA CASSAZIONE È 
ATTIVITÀ COMMERCIALE 
ANCHE SE FREQUENTA-
TO SOLO DA SOCI  
L'attività di bar con somministrazio-
ne di bevande verso pagamento di 
corrispettivi specifici, svolta da un 
circolo culturale, anche se effettuata 
ai propri associati, non rientra in 
alcun modo tra le finalità istituzionali 
del circolo e deve, pertanto, ritenersi 
ai fini del trattamento tributario, 
"attività di natura commerciale" ed i 
proventi sono, dunque, soggetti a 
imposizione fiscale. 

A ribadirlo è la Corte di Cassazione 
Civile, con la Ordinanza n. 15475 
del 13 giugno 2018, che ha censu-
rato la sentenza di una CTR che 
aveva sostenuto che il mancato rin-
venimento di estranei nel locale del 
circolo in almeno una serata fosse 
elemento sufficiente per escludere 
la decadenza dalla qualità di "ente 
commerciale", omettendo di valutare 
la circostanza che nei locali del Cir-
colo era esercitato un bar, il che, 
quand'anche fosse stato riservato ai 
soli soci, avrebbe configurato attività 
comunque commerciale non rien-
trante nelle attività istituzionali. 

La Corte ricorda che, ai fini della 
possibilità di usufruire dei vantaggi 
fiscali per i circoli culturali, elemento 
dirimente è la qualificazione dell'atti-
vità di bar ristoro come attività com-
merciale o meno.  

In via generale, sono considerate 
effettuate nell'esercizio di impresa le 
cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi fatte da associazioni che 
hanno per oggetto esclusivo o prin-
cipale l'esercizio di attività commer-
ciale, e per le altre associazioni so-
no invece considerate effettuate 
nell'esercizio di impresa le cessioni 
di beni e le prestazioni di servizi agli 
associati, ove rese verso il paga-
mento di un corrispettivo o di un 

specifico contributo supplementare; 
in via eccezionale, invece, è esclusa 
la qualificazione di prestazione fatta 
nell'esercizio di attività commerciale 
delle cessioni di beni e delle presta-
zioni di servizi a condizione che sia-
no "effettuate in conformità alle fina-
lità istituzionali da associazioni poli-
tiche, sindacali e di categoria, reli-
giose, assistenziali, culturali e spor-
tive".  

La possibilità di usufruire dell'agevo-
lazione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 
633 del 1972 e dell’art. 111 del 
TUIR, anche a seguito della riforma 
introdotta dall'art. 4 della legge 7 
dicembre 2000, n. 383 (recante 
“Disciplina delle associazioni di pro-
mozione sociale”), deriva, infatti, dal 
concorso di due circostanze:  

a) dall'esclusione della qualificazio-
ne dell'attività svolta come attività 
commerciale, in ragione dell'affinità 
e strumentalità della stessa con i fini 
istituzionali (esclusione questa non 
ravvisabile nel caso di specie);  

b) dallo svolgimento dell'attività uni-
camente in favore dei soci.  

Ricordiamo che alla lett. f). del com-
ma 1, dell’art. 4 della legge n. 
383/2000 si stabilisce che le asso-
ciazioni di promozione sociale trag-
gono le risorse economiche per il 
loro funzionamento e per lo svolgi-
mento delle  loro attività da “f) pro-
venti delle cessioni di beni e servizi 
agli associati e a terzi, anche attra-
verso lo svolgimento di attività eco-

nomiche di natura commerciale, 
artigianale o agricola, svolte in ma-
niera ausiliaria e sussidiaria e co-
munque finalizzate al raggiungimen-
to degli obiettivi istituzionali”. 

Essendo questo il quadro di riferi-
mento, è agevole dedurre – si legge 
nell’ordinanza - che “solo le presta-
zioni ed i servizi che realizzano le 
finalità istituzionali, senza specifica 
organizzazione e verso il pagamen-
to di corrispettivi che non eccedano i 
costi di diretta imputazione, non va-
dano considerate come compiute 
nell'esercizio di attività commerciale 
e, quindi, come non imponibili, men-
tre ogni altra attività espletata dagli 
stessi soggetti deve ritenersi rientri 
nel regime impositivo”. 

Pertanto, l'attività di gestione di un 
bar ristoro da parte di un ente non 
lucrativo può essere qualificata co-
me "non commerciale", ai fini 
dell'imposta sul valore aggiunto (art. 
4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e 
di quella sui redditi (art. 111 D.P.R. 
22 dicembre 1986, n. 917), soltanto 
se la suddetta attività sia strumenta-
le rispetto ai fini istituzionali dell'ente 
e sia svolta solo in favore degli as-
sociati. 

 

 

 

 



PIANTE OFFICINALI - 
PUBBLICATO IL NUOVO 
TESTO UNICO  
Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 144 del 23 giugno 2018, il Decre-
to legislativo 21 maggio 2018, n. 75, 
recante “Testo unico in materia di 
coltivazione, raccolta e prima tra-
sformazione delle piante officinali, ai 
sensi dell'articolo 5, della legge 28 
luglio 2016, n. 154”.  

Il testo unico fa proprie le conclusio-
ni del Tavolo di filiera delle piante 
officinali, istituito nel 2013, e, tenen-
do conto delle normative europee, 
adegua la disciplina vigente dando 
un nuovo assetto al settore, in modo 
da favorirne la crescita e lo sviluppo 
e da valorizzare le produzioni nazio-
nali, garantendo al contempo una 
maggiore trasparenza e conoscenza 
al consumatore finale.  

In particolare, il decreto:  

- fornisce una nuova definizione di 
piante officinali. Per “piante officina-
li”, secondo quanto disposto dal 
comma 2 dell’art. 1 del decreto, si 
intendono “le piante cosiddette me-
dicinali, aromatiche e da profumo, 
nonché le alghe, i funghi macrosco-
pici e i licheni destinati ai medesimi 
usi.  

Le piante officinali comprendono 
altresì alcune specie vegetali che in 
considerazione delle loro proprietà e 
delle loro caratteristiche funzionali 
possono essere impiegate, anche in 
seguito a trasformazione, nelle cate-
gorie di prodotti per le quali ciò è 
consentito dalla normativa di setto-
re, previa verifica del rispetto dei 
requisiti di conformità richiesti”;  

- chiarisce in maniera inequivoca 
che la coltivazione, la raccolta e la 
prima trasformazione delle piante 
officinali sono considerate a tutti gli 
effetti attività agricole, ai sensi 
dell'articolo 2135 del Codice civile 
(art. 1, comma 5) e sono consentite 
all’imprenditore agricolo senza ne-
cessità di alcuna autorizzazione (art. 

2, comma 1);  

- disciplina la raccolta spontanea, in 
modo da evitare il depauperamento 
delle aree a questa destinate e da 
favorire una maggiore conoscenza 
delle stesse zone, delle piante e 
dell’ambiente in cui si sviluppano 
(art. 3 commi 1 e 2);  

- stabilisce che, con decreto del Mi-
nistro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, d’intesa con la Con-
ferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, 
deve essere adottato il Piano di set-
tore della filiera delle piante officina-
li, che costituisce lo strumento pro-
grammatico strategico diretto a indi-
viduare gli interventi prioritari per 
migliorare le condizioni di produzio-
ne e di prima trasformazione delle 
piante officinali, al fine di incentivare 
lo sviluppo di una filiera integrata dal 
punto di vista ambientale, di definire 
forme di aggregazione professionale 
e interprofessionale capaci di creare 
condizioni di redditività per l’impresa 
agricola e di realizzare un coordina-
mento della ricerca nel settore (art. 
4);  

- prevede la istituzione di un Tavolo 
tecnico del settore delle piante offici-
nali, con compiti consultivi e di mo-
nitoraggio (art. 5, commi 1, 2 e 3) e, 
nell’ambito di tale tavolo, la costitu-
zione di un Osservatorio economico 
e di mercato permanente, con il 
compito di raccogliere e di analizza-
re le informazioni derivanti dal moni-

toraggio dei dati economici del set-
tore delle piante officinali al fine di 
aggiornare le indicazioni economi-
che, i prezzi e l'andamento del mer-
cato (art. 5, comma 4);  

- prevede la istituzione dei Registri 
varietali delle specie di piante offici-
nali prevedendo inoltre l’istituzione 
dei registri varietali delle specie di 
piante officinali, nei quali sono elen-
cate le piante officinali ammesse 
alla commercializzazione e sono 
stabilite le modalità e le condizioni 
per la certificazione delle sementi 
(art. 6);  

- prevede, per le Regioni, la possibi-
lità di istituire, nel rispetto della nor-
mativa dell’Unione europea, marchi 
finalizzati a certificare il rispetto di 
standard di qualità nella filiera delle 
piante officinali (art. 7).  

Secondo quanto stabilito dal comma 
3 dell’art. 2, il presente decreto reca 
principi fondamentali in materia di 
coltivazione, raccolta e prima tra-
sformazione delle piante officinali, ai 
quali le Regioni dovranno confor-
marsi nell'ambito della rispettiva 
autonomia normativa.  

Alle Regioni e Province autonome di 
Trento e di Bolzano il compito di 
disciplinare:  

- la formazione, l'aggiornamento 
professionale dell'imprenditore agri-
colo (art. 2, comma 3);  

- l'attività di prelievo delle specie di 
piante officinali che crescono spon-
taneamente sui rispettivi territori, in 



coerenza con le esigenze di conser-
vazione della biodiversità locale (art. 
3, comma 1;  

- l'attività di raccolta e prima trasfor-
mazione delle specie di piante offici-
nali spontanee, nel rispetto delle 
specie e delle varietà da conserva-
zione o in via di estinzione (art. 3, 
comma 2).  

Prevista l’emanazione di quattro 
decreti attuativi che dovranno preve-
dere: 1) la definizione dell'elenco 
delle specie di piante officinali colti-
vate ai fini del presente decreto (art. 
1, comma 3) e la disciplina dell'atti-
vità di raccolta e prima trasformazio-
ne delle specie di piante officinali 
spontanee, nel rispetto del regola-
mento (CE) n. 834/2007 del Consi-
glio del 28 giugno 2007 ed, in parti-
colare, dell'articolo 12, paragrafo 2, 
nonché delle specie e delle varietà 
da conservazione o in via di estin-
zione di cui alla legge 1° dicembre 
2015, n. 194 (art. 3, comma 2);  

2) l’adozione del Piano di settore 
della filiera delle piante officinali (art. 
4, comma 1);  

3) la istituzione del Tavolo tecnico 
del settore delle piante officinali, con 
compiti consultivi e di monitoraggio 
in materia di piante officinali e di un 
Osservatorio economico e di merca-
to permanente (art. 5);  

4) la istituzione dei registri varietali 
delle specie di piante officinali allo 
scopo di valorizzare le caratteristi-
che varietali del materiale riprodutti-

vo o di propagazione delle singole 
specie (art. 6).  

Prevista l’abrogazione del R.D. 19 
novembre 1931, n. 1793 (recante 
“Approvazione del regolamento per 
l'applicazione della legge 6 gennaio 
1931, n. 99, portante disposizioni 
sulla disciplina della coltivazione, 
raccolta e commercio delle piante 
officinali”), del R.D. 26 maggio 1932, 
n. 772 (recante “Elenco delle piante 
dichiarate officinali”) e di gran parte 
degli articoli della legge 6 gennaio 
1931, n. 99 (recante “Disciplina del-
la coltivazione, raccolta e commer-
cio delle piante officinali”).  

Fonte: TUTTOCAMERE  

Consulta il Decreto   

 

 

ISTAT. CALO DI FIDUCIA 
DEI CONSUMATORI  
Ad agosto 2018 l’Istat riscontra un 
peggioramento del clima di fiducia 
dei consumatori rispetto al mese 
scorso (da 116,2 a 115,2); anche 
per l’indice composito del clima di 
fiducia delle imprese si stima un 
calo (da 105,3 a 103,8). 

La flessione dell’indice di fiducia dei 
consumatori è dovuta principalmen-
te al deterioramento della compo-
nente economica (da 141,3 a 

136,6), mentre quella personale 
aumenta per il secondo mese con-
secutivo passando da 107,8 a 
108,5.  

Un calo contenuto caratterizza sia il 
clima corrente (da 113,3 a 112,8) 
che quello futuro (da 120,9 a 119,3). 

Il clima di fiducia delle imprese regi-
stra una dinamica negativa più ac-
centuata nel settore manifatturiero 
(da 106,7 a 104,8) e nei servizi (da 
105,9 a 104,7) rispetto alle costru-
zioni (da 139,9 a 139,3); in contro-
tendenza il commercio al dettaglio 
dove l’indice aumenta da 102,7 a 
104,2. 

Sull’andamento economico del no-
stro Paese l’Ocse pubblica alcuni 
dati in generale.  

L’Italia è l’unico Paese del G7 che 
nel secondo trimestre di quest’anno 
rallenta la sua crescita economica. 

L'Ocse rileva che il Pil in questi pae-
si tra aprile e giugno 2018 ha visto 
una crescita dell'area pari allo 0,6% 
contro lo 0,5% del primo trimestre. 

Fonte: UNIONCAMERE 

 

 

COMMERCIO: 1 ATTIVITÀ 
SU 5 È AMBULANTE 
 
Gli operatori dei “mercatini”  

Una impresa commerciale su 5 è 
ambulante.  Questa tipologia di im-
presa, nelle sue diverse forme, rap-
presenta una parte rilevante del pa-
norama dell’offerta distributiva del 
Paese, tanto che a fine giugno scor-
so, secondo i dati del Registro delle 
Imprese, elaborati da Unioncamere 
- InfoCamere, sono quasi 200mila 
gli operatori di questo comparto (il 
95 % dei quali ha scelto la forma di 
impresa individuale), pari al 22% di 
tutte le aziende di commercio al det-
taglio della Penisola. 

Osservando da vicino il profilo ana-
grafico dei protagonisti emergono 
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alcune peculiarità. In primo luogo, la 
spiccata valenza locale, certificata 
dal fatto che in media il 78% dei tito-
lari svolge la propria attività nella 
provincia di nascita.   

Lo stretto legame col territorio che, 
in generale, caratterizza tutto il Mez-
zogiorno, si evidenzia soprattutto a 
Bari, Palermo e Napoli . Il 97,4% 
delle imprese individuali del capo-
luogo pugliese ha infatti un titolare 
nato in uno dei comuni della provin-
cia.  

Seguono Palermo e Napoli - a pari 
merito - dove il 95% degli ambulanti 
proviene dal rispettivo territorio co-
munale.  

Ad accezione di Bolzano in settima 
posizione, con un ragguardevole 
92,6% di ambulanti autoctoni, per 
trovare una provincia del centro-
nord bisogna scorrere la classifica 
fino al 20° posto, dove si colloca 
Padova (83,5%).  

All’opposto, la classifica dei territori 
in cui l’esercizio del commercio am-
bulante appare poco attrattivo per i 
locali vede al primo posto la provin-
cia di Asti, dove solo il 43,8% degli 
operatori vanta radici nella provin-
cia.  

Fra i territori al disotto della soglia 
del 50% di imprenditoria autoctona 
del commercio ambulante si incon-
trano poi le province di Aosta 
(44,2%), Vercelli (46,3%), Alessan-
dria (48%) e Savona (48,8%).  

 

Ambulanti: oltre metà sono  stra-
nieri 

L’altro aspetto che caratterizza il 
settore è quello legato alla forte pre-
senza di operatori stranieri tra gli 
imprenditori (di poco superiore alle 
100mila unità, il 56% del totale).  

L’analisi territoriale svela però un’I-
talia dai profili molto variegati, con 
province in cui la quota di ambulanti 
italiani è assolutamente schiaccian-
te rispetto a quella dei colleghi stra-
nieri.  

Non solo ad Enna (dove i locali so-
no l’86,5%), Brindisi e Bari 
(entrambe oltre il 75%) ma anche a 
Torino, dove gli ambulanti italiani 
sono il 67,3%.  

All’altro estremo, i territori con mino-
re presenza di imprenditori ambu-
lanti nati in Italia sono le province di 
Catanzaro (solo il 20,2% rispetto al 
totale), Reggio Calabria (21,5%) e 
Pisa (23%). 

Tra i paesi di provenienza degli am-
bulanti stranieri, al primo posto tro-
viamo il Marocco (39mila) che as-
somma quasi il 40% degli stranieri 
operanti nel settore a livello nazio-
nale.  

Seguono a distanza Senegal e Ban-
gladesh, con consistenze analoghe 
(circa 15mila imprese). 

 

Il Territorio 

La distribuzione degli ambulanti a 
livello territoriale dimostra che la 
Campania, con 30mila realtà al 30 
giugno scorso, presenta il maggior 
numero di imprese nel comparto, 
ma numerose risultano anche in 
Lombardia (22.429 imprese registra-
te) e in Sicilia (19.726).  

In queste tre regioni  ha sede quasi 
il 40% delle imprese del commercio 
ambulante della Penisola. Calabria, 
Sardegna e Toscana (tutte sopra il 

25%) sono invece le regioni con 
l’incidenza percentuale maggiore di 
imprese ambulanti considerando il 
totale delle realtà appartenenti del 
commercio al dettaglio.  

 

I settori merceologici 

L’articolazione per settore vede un 
peso significativo di quello non ali-
mentare ed in particolare il compar-
to abbigliamento che, nelle sue di-
verse suddivisioni, rappresenta il 
38,4% delle imprese del commercio 
ambulante.  

Al secondo posto, staccata di alcuni 
decimi di punto, viene la categoria 
“altri prodotti” (tra cui fiori, cosmetici, 
detersivi, chincaglieria) con quasi il 
38% delle attività, e solo al terzo 
posto il settore alimentare, il cui 
contributo si ferma al 18,4% di tutti 
gli esercizi ambulanti (con prevalen-
za della componente legata ai pro-
dotti ortofrutticoli). 

 

Fonte: UNIONCAMERE 

 

 

 

 

 

 



REGIONI 

VENETO  

MODIFICA ALLE NORME 
SULLA DISTRIBUZIONE 
DEI CARBURANTI 
Il 27 Luglio 2018 la Regione Veneto 
ha approvato la legge 27 Modifica 
della legge regionale 23 ottobre 
2003, n. 23 "Norme per la raziona-
lizzazione e l'ammodernamento del-
la rete distributiva di carburanti", 
pubblicata sul B.U.R. n° 76 del 
31/07/2018 ed entrata in vigore il 
giorno successivo. 

Il provvedimento si compone di 10 
articoli, che introducono varie modi-
fiche alla legge quadro regionale sui 
carburanti, la N° 23 del 23 ottobre 
2003 “Norme per la razionalizzazio-
ne e l’ammodernamento della rete 
distributiva di carburanti”, che aveva 
già subito diverse modifiche nel cor-
so degli anni. 

Le principali novità sono: 

L’Art. 1 aggiorna le definizioni conte-
nute nell’Art.3 della legge quadro 

L’Art. 2 introduce La nuova fattispe-
cie di “Ristrutturazione totale dell’im-
pianto” 

L’Art. 3 modifica le disposizioni sul 
collaudo degli impianti e l’esercizio 
provvisorio. 

L’Art. 4 modifica l’Art. 14 della legge 
quadro, obbligando gli impianti stra-
dali esistenti al 31 luglio 2018 a do-
tarsi dei prodotti benzine, gasolio e 
possibilmente GPL e metano, ad 
avere installate le apparecchiature 
self service pre e post pagamento e 
ad essere dotati di autonomi servizi 
all’auto e all’automobilista, nonché 
di autonome attività commerciali di 
vicinato.  

L’Art.7 vieta la sospensione dell’atti-
vità senza l’autorizzazione del co-
mune, fatta eccezione per i per o 
periodi di ferie. In caso di sospen-
sione dell’attività non autorizzata, il 
comune diffida a riattivare l’attività 

entro 10 giorni e, in caso di inadem-
pienza, revoca l’autorizzazione. 

 

Consulta la Legge 27/18   

Consulta la Legge quadro 23/03   

 

 

BANDI 

 

BANDO STOREVOLU-
TION” DELLA REGIONE 
LOMBARDIA PER   
INVESTIMENTI PER L'IN-
NOVAZIONE DELLE MI-
CRO, PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE COMMERCIALI 
 

Il bando supporta le micro, piccole e 
medie imprese commerciali al detta-
glio in sede fissa con lo scopo di 
affrontare i cambiamenti legati alla 
rivoluzione digitale che ha cambiato 
le abitudini e i comportamenti di ac-
quisto dei consumatori e di consen-
tire un riposizionamento strutturale 
del modo di fare negozio. 

Sono ammissibili investimenti per 
l’acquisto di soluzioni e sistemi digi-
tali per: 

1. Organizzazione del back-end os-
sia nei processi di interazione retai-
ler-fornitori o processi interni del 
retailer: sistemi ERP, Soluzioni a 

supporto della fatturazione elettroni-
ca,  self scanning, sistemi di busi-
ness intelligence e business analy-
tics, soluzioni per incrementare le 
performance di magazzino, come il 
voice picking, sistemi per il monito-
raggio dei clienti in negozio 
(attraverso telecamere e sensori), 
Sistemi per demand and distribution 
planning, sistemi di tracciamento dei 
prodotti lungo la supply chain attra-
verso RFId, soluzioni di intelligent 
transportation system; 

  
2. Sviluppo di servizi di front-end e 
customer experience nel   punto 
vendita: sistemi per l'accettazione di 
pagamenti innovativi, sistemi per 
l'accettazione di couponing e loyal-
ty, chioschi, light box, totem e tou-
chpoint, sistemi di cassa evoluti e 
Mobile POS, Electronic Shelf Labe-
ling, digital signage, vetrine intelli-
genti, specchi e camerini smart, 
realtà aumentata, sistemi di sales 
force automation, sistemi di in store 
mobility, sistemi CRM, proximity 
marketing, sistemi di self-scanning; 

 

 3. Omnicanalità con integrazione 
con la dimensione del retail online: 
sviluppo di canali digitali per suppor-
tare le fasi di pre-vendita, post-
vendita o per abilitare la vendita, 
sviluppo di app e mobile site per le 
fasi di pre-vendita, post-vendita o 
per abilitare la vendita; siti informati-
vi/e commerce e app/mobile site. 

Nel caso di ristrutturazioni totali del 
punto vendita, a fronte della presen-

http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=4404�
http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=4405�
http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=4404�
http://www.prassicoop.it/RIC/dettaglionorme.asp?ID=702�


tazione di un progetto di riposiziona-
mento strategico del punto vendita 
(store), verso il mercato e i consu-
matori, con modifica del layout, delle 
attrezzature e degli arredi, del tar-
get, del merchandising e dell’offerta 
di servizi resi alla clientela, sono 
ammissibili, nel limite massimo del 
30% delle spese ammissibili, anche 
investimenti per la sostituzione di 
arredi. In tal caso è comunque obbli-
gatorio l’abbinamento di uno dei 
precedenti interventi (1,2 e 3). 

Gli interventi devono essere realiz-
zati unicamente presso il punto ven-
dita (unità locale) ubicato in Lombar-
dia 

Le domande di contributo devono 
essere presentate esclusivamente 
in forma telematica accedendo alla 
piattaforma SiAGE e compilando 
l’apposita modulistica dalle ore 
12.00 del 10 settembre 2018 alle 
ore 12.00 dell'8 ottobre 2018. 

Consulta il sito della Regione Lom-
bardia. 

 

Vai al sito    
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ENGLISH SUMMARY   
 
ITALY 
 
 The “public debate” procedure for 

important public works 

 Published on the Official Gazette 
the Legislative decree to adequate 
the Italian legislation on privacy to 
the new GDPR 

 New directions by the Ministry of 
Interior Affairs for the safety of 
public events 

 Will the “Thousand postponements 
“ decree stop the investments for 
the Cities Development ? 

 New limitations to the advertise-
ment of gambling 

 Bar inside a private club. The court 
says it’s a commercial activity 
even if reserved to the members of 
the club. 

 New general regulation for medici-
anal Plants 

 The confidence of consumers is 
going down according to the Na-
tional Statistical Institute 

 Retailers: one out of five operates 
on public areas 

 
REGIONE 

VENETO 
 New rules for gas stations 

 
TENDERS 
 “Storevolution” a tender by Re-

gione Lombardia for the funding of 
innovation of small retail activities 
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