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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, 
Sezione Quinta ha pronunciato la seguente 

DECISIONE 
sul ricorso in appello n. 2216 del 1997 proposto da 
s.r.l. APR, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio 
Campagnola, con domicilio eletto presso il dottor 
Pietro Marsili in Roma, via Frattina n. 14;  
CONTRO 
la Società BSE, in persona del legale rappresentante 
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. 
Mario Sanino e Fabrizio Paoletti, con domicilio 
eletto presso il secondo in Roma, via G. Bazzoni n. 
3;  
e nei confronti delComune di Poggio Moiano, non 
costituito in giudizio; 
per l'annullamentodella sentenza del TAR del 
Lazio, sez. II ter, 17 febbraio  1997,  n. 329; 
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte 
appellata; 
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a 
sostegno delle rispettive difese; 
Visti tutti gli atti di causa; 
Relatore alla pubblica udienza del 2  dicembre  
2003  il  Consigliere Aldo Fera; 
Uditi per le parti gli avv.ti Campagnola, Paoletti e 
Sanino; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto 
quanto segue: 
Il TAR del Lazio, con la sentenza specificata in 
rubrica ha accolto due ricorsi riuniti, proposti dalla 
Società BSE, per l'annullamento delle ordinanze 
sindacali n. 16 del 20 giugno 1995, con la quale era 
stata disposta la cessazione dell'attività 

commerciale esercitata dalla ricorrente nel locale 
sito in via Salaria Vecchia n. 35, e n. 36 dell' 8 
luglio 1995, con la quale l'amministrazione aveva 
nuovamente disposto la cessazione dell'attività 
commerciale in questione, dopo aver comunicato 
che l'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio 
commerciale poteva essere assentita solo a seguito 
del rilascio del certificato di agibilità per il 
fabbricato interessato. 
Secondo il primo giudice, che ha qualificato 
l'iniziativa procedimentale della società ricorrente 
come comunicazione del trasferimento dell'attività 
in altro locale, nell'ambito della stessa zona 
commerciale, ai sensi dell'articolo 42, secondo 
comma, del DM n. 375 del 4 agosto 1988, i motivi 
addotti dall'amministrazione erano illegittimi, in 
quanto il sindaco, oltre ad aver travisato il 
contenuto dell'istanza, interpretandola come 
richiesta di autorizzazione per ampliamento, aveva 
fondato il provvedimento su di un impedimento, 
mancato rilascio del certificato di agibilità, che 
dipendeva dall'inerzia dell'amministrazione ed era 
sprovvisto di ragioni sostanziali, posto che l'azienda 
unità sanitaria locale di Rieti, con nota pervenuta al 
comune il 18 maggio 1995 aveva comunicato il 
parere favorevole dal punto di vista igienico 
sanitario. 
L'appello è proposto dalla s.r.l. APR, che era 
intervenuta ad opponendum nel giudizio di primo 
grado ed ha un interesse a contrastare l'iniziativa 
avendo chiesto rilascio di analoga autorizzazione 
commerciale a poca distanza dai locali in questione. 
Motivi di appello: 
1) travisamento dei fatti, per quanto attiene alla 
ricostruzione della fattispecie, ed errata 
applicazione dell'articolo 42, secondo comma, delle 
DM n. 375 del 4 agosto 1988, in quanto la norma 
sarebbe stata abrogata dal d.p.r. 18 aprile 1994, n. 
384, il cui articolo 3 assoggetta ad autorizzazione 
anche le domande di trasferimento delle 
autorizzazioni; 
2) falsa applicazione dell'articolo 35 della legge n. 
47 del 1985, in quanto di rilascio del certificato di 
agibilità è subordinato all'intervento del 
provvedimento di sanatoria edilizia che nel caso di 
specie non era possibile; 
3) riproposizione di censure prospettate in primo 
grado, sulle quali il Tar ha omesso ogni pronuncia. 
L'appellante conclude chiedendo, in riforma della 
sentenza di cui all'epigrafe, il rigetto del ricorso di 
primo grado. 
Resiste all'appello la Società BSE, che controbatte 
le tesi avversarie e conclude per il rigetto 
dell'appello. 
L'appello proposto dalla s.r.l. APR è 
infondato. 
Il TAR del Lazio, in accoglimento di due ricorsi 
proposti dalla Società BSE, ha annullato le 
ordinanze sindacali n. 16 del 20 giugno 1995, con 
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la quale era stata disposta la cessazione dell'attività 
commerciale esercitata dalla ricorrente nel locale 
sito in via Salaria Vecchia n. 35, e n. 36 dell'8 
luglio 1995, con la quale l'amministrazione aveva 
nuovamente disposto la cessazione dell'attività 
commerciale in questione, dopo aver comunicato 
che l'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio 
commerciale poteva essere assentita solo a seguito 
del rilascio del certificato di agibilità per il 
fabbricato interessato. 
Il giudice di primo grado ha ritenuto che 
l'amministrazione aveva travisato il contenuto 
dell'istanza presentata dalla ricorrente, che andava 
qualificata come comunicazione del trasferimento 
dell'attività in altro locale nell'ambito della stessa 
zona commerciale, e che il mancato rilascio del 
certificato di agibilità dipendeva dall'inerzia 
dell'amministrazione e non da ragioni sostanziali, 
posto che l'azienda unità sanitaria locale di Rieti, 
con nota pervenuta al comune il 18 maggio 1995, 
aveva già comunicato il parere favorevole dal punto 
di vista igienico sanitario. 
La sentenza è contestata dall'appellante Società 
s.r.l. APR, che prospetta una serie di motivi.  
In primo luogo, l'appellante sostiene che, ai fini 
procedimentali, la distinzione tra nuova 
autorizzazione e trasferimento dell'esercizio non ha 
ragion d'essere, in quanto l'articolo 3 del d.p.r. 18 
aprile 1994, n. 384, assoggetta ad autorizzazione 
entrambe le iniziative. 
La tesi non ha fondamento, in quanto la norma 
richiamata dall'appellante non è diretta a 
ridisciplinare la materia sotto il profilo sostanziale 
dei rapporti tra l'amministrazione e gli operatori 
commerciali, ma solo a definire gli strumenti di 
semplificazione amministrativa introdotti dalla 
legge 24 dicembre 1993 n. 537. Ne è ulteriore 
riprova il fatto che il regolamento del 1994 (articolo 
4 del d.p.r. 18 aprile 1994, n. 384) ha esplicitamente 
abrogato solo l'articolo 4, comma 4, della legge 11 
giugno 1971, n. 246, lasciando così intendere come 
la semplificazione non intendeva incidere sul 
successivo articolo 24, comma 1, della legge 11 
giugno 1971, n. 246, che all'epoca disciplinava la 
materia nel senso che l'autorizzazione era richiesta 
solo per il trasferimento dell'esercizio in altra zona 
commerciale. In altri termini, posto che la 
disciplina previgente al d.p.r. 18 aprile 1994 n. 384 
richiedeva l'autorizzazione solo per il trasferimento 
in un'altra zona commerciale, in quanto in tal caso 
l'attività del privato veniva ad incidere sulla 
pianificazione commerciale, è poco credibile che in 
sede di semplificazione il legislatore abbia voluto 
introdurre un'ulteriore vincolo del quale sfugge la 
ragione sostanziale. 
Quanto poi al fatto che l'appellante ritiene 
discutibili le ragioni addotte dal primo giudice per 
ricostruire la posizione procedimentale 
dell'appellata, appare abbastanza chiaro come, con 
la comunicazione del 16 maggio 1995 l'istante 
avesse rinunciato al progetto di ampliamento per 

concentrarsi sul mero trasferimento dell'esercizio. 
D'altro canto, non è dubbio che, alla stregua 
dell'accertamento contenuto nella sentenza 
appellata, il ricorrente di primo grado non è affatto 
legittimato a procedere all'ampliamento senza 
l'autorizzazione all'amministrazione, ma vede 
riconosciuta solo la sua pretesa ad effettuare il 
trasferimento progettato nell'ambito della superficie 
già autorizzata. 
Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la 
falsa applicazione dell'articolo 35 della legge n. 47 
del 1985, sostenendo che il certificato di agibilità 
dei locali non poteva comunque essere rilasciato 
fino alla rilascio della concessione edilizia in 
sanatoria, che nel caso di specie non sarebbe stata 
possibile. 
L'assunto non ha pregio, in quanto, a tacer d'altro, 
sta per certo che "sotto la vigenza dell'art. 24 l. 11 
giugno 1971 n. 426, l'autorizzazione commerciale 
poteva essere negata solo ove il nuovo esercizio o 
l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio 
esistente risultino in contrasto con le disposizioni 
del piano della viabilità o della stessa legge, mentre 
la verifica di funzionalità dei locali va effettuata 
nella fase di rilascio dei necessari titoli edificatori e 
di verifica di agibilità dei locali" (Consiglio di 
Stato, sezione quinta, 19 febbraio 2003, n. 901). Il 
che vuol dire come l'eventuale mancanza di 
certificato di agibilità e le questioni di carattere 
edilizio possono avere rilievo in altri ambiti 
dell'attività amministrativa ma non in quello 
strettamente commerciale, che costituisce il 
margine entro cui si muove la presente 
controversia. 
Con l'ultimo motivo, l'appellante solleva una serie 
di questioni che ritiene non siano state valutate nel 
giudizio di primo grado. Anche questo assunto non 
ha pregio, in quanto si tratta di argomentazioni 
difensive che in realtà esorbitano dall'ambito del 
giudizio che è costituito unicamente 
dall'impugnazione dei provvedimenti 
dell'amministrazione specificati in motivazione. 
Per questi motivi il ricorso in appello deve 
essere respinto. 
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate 
nel dispositivo. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, 
Sezione quinta, respinge l'appello. 
Condanna l'appellante al rimborso nei confronti 
della controparte delle spese del giudizio, che 
liquida, unitamente agli onorari in complessivi 
5000. 
Ordina che la presente decisione sia eseguita 
dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 
dicembre 2003, con l'intervento dei signori: 
Agostino Elefante Presidente 
Corrado Allegretta Consigliere 
Aldo Fera Consigliere estensore 
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Francesco D'Ottavi Consigliere 
Marzio Branca Consigliere 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 FEB. 
2004. 

 note 
Id.1.650   
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