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Circolare Regione Lombardia Prot. 
1/2007/4486 del 27 marzo 2007 
Chiarimenti sull'applicazione della 
Legge 4 agosto 2006 n. 248 
“Conversione in legge con 
modificazione del Decreto Legge 4 
luglio 2006 n. 223 recante 
disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale" e sulla L.R. 
27 febbraio 2007 n. 5 - Collegato 
Ordinamentale 2007. 

 

 
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 del 
Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito 
con  Legge 4 agosto 2006 n. 248, molti Comuni 
hanno chiesto alla scrivente Direzione di chiarire 
se le Commissioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 
30/2003 debbano considerarsi ancora validamente 
costituite o se, invece, siano state eliminate 
automaticamente dalle nuove disposizioni. 
L’art. 11 delle nuove disposizioni statali stabilisce che 
sono soppresse le Commissioni istituite dall'art. 6 della 
Legge 25 agosto 1991 n. 287 e che le relative funzioni 
sono svolte dalle amministrazione titolari dei relativi 
procedimenti amministrativi. 
La legge sopra indicata disciplina la materia dei 
pubblici esercizi nelle Regioni che non hanno ancora 
emanato leggi proprie, mentre in Lombardia è in 
vigore la Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30 che 
ha superato tout court la disciplina statale. 
In particolar modo l'art. 20 della legge sopra 
indicata prevede che i Comuni o le unioni di 
Comuni istituiscono una Commissione consultiva, 
presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, 
composta da rappresentanti delle associazioni dei 
pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori del settore, delle associazioni dei 
consumatori e degli utenti e della C.C.I.A.A. La 
Commissione esprime parere obbligatorio in merito 
a: 
programmazione dell'attività dei pubblici esercizi; 
definizione dei criteri e delle norme generali per il 
rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici 
esercizi e alle loro modificazioni; 
determinazione degli orari di esercizio dell'attività 
ed ai programmi di apertura durante il periodo 
estivo. 
Si ritiene che le Commissioni di cui all'art. 20 non 
costituiscano un aggravio delle procedure 
autorizzative in quanto tali organismi hanno un 
ruolo completamente diverso da quello delineato 
nell'art. 6 comma 6 della Legge n. 287/91 che 
prevedeva l'espressione di un loro parere su ogni 
singola richiesta dì autorizzazione.  

La L R n 30/2003 ha infatti assegnato alle 
Commissioni in esame un ruolo meramente 
consultivo in ordine a scelte di programmazione 
sulla rete di vendita dei pubblici esercizi che il 
Comune assume liberamente, seguendo le 
indicazioni generali fornite dalla Regione con 
D.G.R. 17 maggio 2004 n VII/17516. 
Se anche le Commissioni di cui all'art 20 fossero 
abolite, per la ratio complessiva della LR. n, 
30/2003 e suoi provvedimenti attuativi, i Comuni 
non potrebbero adottare provvedimenti sulla 
programmazione e sugli orari di apertura e 
chiusura degli esercizi senza, comunque, aver 
preventivamente sentito le associazioni di categoria. 
In relazione a quanto sopra, pertanto, in assenza 
di una abrogazione legislativa di Regione 
Lombardia dell'art. 20 della L.R. 30/2003, le 
Commissioni per i pubblici esercizi continuano ad 
operare e a svolgere la loro attività consultiva in 
ordine alla programmazione comunale sui pubblici 
esercizi. 
Si segnala inoltre che in data 20.02.2007 il 
Consiglio Regionale ha approvato la L.R. n. 5 
del 27 febbraio 2007 ”Interventi normativi per 
l'attuazione della programmazione regionale e 
di modifica e integrazione di disposizioni 
legislative", pubblicata sul BURL del 5 marzo 
2007, nella quale all'art, 2 viene modificato 
l’art. 6 comma 1 nonché la lettera b) dello 
stesso comma della LR. n. 30/2003. 
Le modifiche sopra indicate hanno natura tecnica e 
di semplificazione amministrativa verso le imprese 
che operano nel settore dei pubblici esercizi. 
La modifica dell'art 6 comma 1 della L.R. n. 
30/2003 è volto a chiarire che anche le ditte 
individuali possono nominare dei delegati 
all'esercizio dell'attività ai soli fini del possesso dei 
requisiti professionali richiesti dallo stesso articolo 
e non solo le società, come già indicato dalla 
scrivente Direzione, in via interpretativa, sin 
dall'entrata in vigore della legge. 
Il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 
della L.R. n. 30/2003 deve essere accertato dal 
Comune sia in capo al titolare della ditta 
individuale che in capo all'eventuale 
delegato/preposto. 
Eventuali applicazioni della normativa regionale 
difformi da quanto sopra indicato si pongono in 
contrasto con la ratio dell'art. 5 citato e con 
l'intero impianto di rendere maggiormente 
qualificato il settore dei pubblici esercizi 
perseguito dalla L.R. n. 30/2003. 
La modifica dell'art, 5, comma 1, lettera b) 
invece abolisce gli esami da privatisti presso le 
Camere di Commercio per le persone che 
lavorano nel settore dei pubblici esercizi in qualità 
dì dipendenti e costituisce adeguamento della L.R. 
n. 30/2003 al D,L, n. 223/2006, convertito con 
modificazioni nella Legge 4 agosto 2006 n. 248, 
art 3, comma 1, lettera a). 
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I soggetti sopra indicati, qualora la loro posizione 
lavorativa sia comprovata anche dall'iscrizione 
all’INPS, indipendentemente dal livello 
contrattuale di assunzione e dal fatto che il 
rapporto di lavoro sia stato a tempo pieno o 
parziale, sono automaticamente in possesso del 
requisito professionale di cui all’art. 6 comma 1 e 
non devono frequentare il corso professionale 
riconosciuto da Regione Lombardia e disciplinato 
dalla D.G.R. 23 dicembre 2004 n. VII/20117. 
Distinti saluti. 
IL DIRIGENTE  
(Dr. Paolo Mora)  

note 
Id. 1.576  
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