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Consiglio di Stato 
Adunanza della Terza Sezione del 27 maggio 2003 
N. prot. 1782/03 
OGGETTO: MINISTERO DELLE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE BUSSOLARI SERENA C. 
COMUNE DI PORTOMAGGIORE - RICORSO 
STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 
La Sezione 
VISTA la relazione n. 548844 del 28 febbraio 2003, 
trasmessa con nota n. 551506 del 17 aprile 2003, 
con cui il Ministero delle attività produttive – 
Direzione generale per il commercio, le 
assicurazioni e i servizi ha chiesto il parere di 
competenza sul ricorso straordinario in oggetto; 
ESAMINATI GLI ATTI E UDITO IL RELATORE 
ED ESTENSORE: Cons. Piermaria Piacentini; 

Premesso 
Con relazione n. 548844 del 28 febbraio 2003, 
trasmessa con nota n. 551506 del 17 aprile 2003, il 
Ministero delle attività produttive – Direzione 
generale per il commercio, le as-sicurazioni e i 
servizi ha chiesto il parere di competenza sul 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
proposto, in data 29 maggio 2001, dalla Sig.ra 
Bussolari Serena contro il Comune di 
Portomaggiore, per l’annullamento, previa 
sospensione del provvedimento n. 1726 del 31 
gennaio 2001, con cui il Comune di Portomaggiore 
ha comunicato la reintestazione dell’autorizzazione 
per somministrazione di alimenti e bevande al 
precedente intestatario, sig. Giuseppe Moretti, del 
provvedimento n. 1/01 con cui è stata rilasciata 
l’autorizzazione allo stesso Moretti e del 
provvedimento n. 5611 del 30 aprile 2001, con cui 
si reitera il provvedimento n. 1726 del 31 gennaio 
2001. 
In relazione a tale ricorso, l’Amministrazione, dopo 
aver riferito che il Comune di Portomaggiore, dopo 
aver trasmesso documentazione attinente al ricorso, 
ma non – seppure debi-tamente sollecitato – alcuna 
nota di controdeduzioni, conclude ritenendo il 
ricorso fondato, proponendone l’accoglimento ed 

esprimendo parere favorevole anche 
all’accoglimento della sospensiva. 

Considerato 
Il thema decidendum del ricorso in esame, si 
concreta nello stabilire se possa considerarsi 
legittimo il comportamento di un Comune che 
rilasci un’autorizzazione amministrativa per la 
vendita di alimenti e bevande, ad un soggetto che, 
proprietario dei locali in cui già si svolge l’attività 
in questione, e già titolare dell’azienda abbia ceduto 
all’attuale intestatario la disponibilità dei locali in 
virtù di un contratto di locazione e la titolarità 
dell’azienda in base ad un regolare contratto di 
affitto, in presenza di due comunicazioni di 
disdetta, alle quali non abbia fatto seguito alcuna 
azione per il rilascio dei beni, per di più senza dare 
avviso dell’inizio del procedimento all’attuate 
intestatario 
Il quesito di merito merita una risposta negativa, 
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla vendita, 
occorre che il richiedente abbia la disponibilità 
concreta dei locali in cui dovrebbe svolgersi 
l’attività e questa circostanza non si presenta nel 
caso di specie, atteso che la locazione del locale alla 
ricorrente sarebbe venuta a scadere solo nel 2006. 
Per quanto riguarda poi l’affitto di azienda (ma la 
considerazione vale anche per la locazione), va 
precisato che il semplice invio di una lettera di 
disdetta, non appare sufficiente a considerare risolto 
il contratto in assenza di una pronuncia giudiziale 
che – sia pure avente natura di mero accertamento, 
e con effetto retroattivo – ne accerti la validità. 
Pretermettendo (o, anche, più semplicemente, 
ignorando) tali principi generali il Comune di 
Portomaggiore, pertanto, non poteva procedere al 
rilascio di una nuova licenza al Sig. Moretti, 
precedente intestatario dell’autorizzazione e 
proprietario dei locali, per di più senza dare avviso 
alla ricorrente dell’avvio del procedimento e senza 
fornire una congrua motivazione, violando, in tal 
modo sia il complesso della normativa vigente in 
materia di com-mercio (legge n. 426 del 1971 e 
successive modificazioni) sia la disciplina del 
procedimento espressamente dettata dalla legge n. 
241 del 1990. 
Il ricorso va, conseguentemente, accolto, 
unitamente alla domanda di sospensiva per la quale 
si provvede con separato parere 

P. Q. M. 
Esprime il parere che il ricorso straordinario 
proposto dalla Sig.ra Bussolari Serena sia da ac-
cogliere, unitamente alla richiesta di sospensiva per 
la quale si provvede con separato, conte-stuale 
provvedimento 
L’ESTENSORE 
(Piermaria Piacentini) 
IL PRESIDENTE 
(Roberto Cortese) 
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IL SEGRETARIO 
(Roberto Mustafà) 

note 
Id. 1.393 
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