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Risoluzione Ministero dello 
Sviluppo Economico del 10/10/2006 
prot. n. 0008791 
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito con Legge 4 agosto 2006, 
n. 248- Art. 3, comma 1, lettera d). 

 

Applicabilità Bersani ai pubblici 
eserczi (limiti numerici) 
Si fa riferimento al quesito di codesto Comune, con 
il quale si chiede un parere circa la corretta 
interpretazione dell’art. 3, comma 1, lett. d) della 
legge in oggetto.  
Detta disposizione stabilisce che “…le attività 
commerciali, come individuate dal decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di 
somministrazione di alimenti e bevande sono svolte 
senza i seguenti limiti e prescrizioni: (…) d) il 
rispetto di limiti riferiti a quote di mercato 
predefinite o calcolate sul volume delle vendite a 
livello territoriale sub regionale; (…)”.  
Nello specifico si domanda se il predetto principio 
si riferisca anche alla determinazione dei parametri 
numerici previsti per il rilascio delle autorizzazioni, 
relative all’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.  
Al riguardo, si richiama il punto 5.1 della circolare 
n. 3603 del 28 settembre u.s., nel quale la scrivente 
ha precisato che il suddetto principio, facendo 
espresso richiamo non solo alle quote di mercato, 
ma anche al volume di vendite non può che riferirsi 
alle attività commerciali disciplinate dal decreto 
legislativo n. 114/98.  
Non solo, nella medesima circolare, al punto 11.1, 
la scrivente ha richiamato espressamente l’attuale 
vigenza della programmazione mediante appositi 
“atti”, per tale intendendo la predisposizione da 
parte dei comuni dei parametri numerici per il 
rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 5, comma 
1, lettere, a). b) c) e d) della legge 287/91.  
A conferma di quanto sopra riferito, interviene, 
inoltre, il punto 9.3 della citata circolare che, nel 
richiamare l’art. 2 della legge n. 25/96, assicura la 
vigenza del metodo di programmazione basato sui 
parametri, in quanto precisa che l’unico effetto 
delle nuove disposizioni sul comma 1 del 
medesimo art. 2 è quello dell’eliminazione del 
“conforme parere delle commissioni previste 
dell’art. 6” (in quanto soppresse dall’art. 11, 
comma 1 della legge in oggetto n. 248).  
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