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FATTO 

Con ricorso notificato in data 12.11.2005 e 
depositato in data 18.11.2005, la società ricorrente 
ha impugnato la deliberazione della Commissione 
comunale per la disciplina delle attività di barbiere, 
parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini del 
Comune di Rieti del 5.9.2005, con la quale è stato 
ritenuto di non “ poter prendere in considerazione 
..” la istanza presentata da parte della stessa società, 
in data 13.7.2005, ai fini dello svolgimento della 
relativa attività con orario continuato all’interno del 
centro commerciale Perseo ed il decreto del 
Comune di Rieti, di cui al prot. n. 20239 del 
22.4.2005, con il quale sono stati determinati gli 
orari di apertura degli esercizi commerciali di 
“barbiere - parrucchiere per uomo e donna”, 
deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di 
censura: 
1- Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della 
L. n. 241/1990 e per eccesso di potere per difetto di 
una idonea motivazione. 
Mancherebbe l’indicazione di una specifica 
motivazione sottesa al rigetto della istanza 
presentata anche in considerazione della mancanza 
in seno al decreto impugnato di una motivazione 
alla base della scelta degli orari di apertura degli 
esercizi di cui trattasi. 
2- Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 2, 
della L. n. 174/2005 e degli artt. 4 della L. n. 
287/1990 e 11 e 12 del D.lgs. n. 114/1998 e per 
eccesso di potere per violazione dell’art. 41 della 
Cost.. 
Con la liberalizzazione del commercio di cui alla 
legge Bersani ( artt. 11 e 12 del D. lgs. n. 114/1998) 
sarebbe stata introdotta la facoltà di apertura con 
orario continuato 
Il Comune non avrebbe tenuto nella debita 
considerazione la circostanza che l’esercizio di cui 
trattasi è situato all’interno di un centro 
commerciale del quale dovrebbe rispettare gli orari 
di apertura e chiusura. 
Con il decreto cautelare presidenziale n. 6682/2005 
del 18.11.2005 è stata respinta la istanza di 
sospensione. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Rieti in data 
29.12.2005 depositando memoria con la quale ha 
eccepito in via preliminare la inammissibilità del 
ricorso per la ritenuta natura endoprocedimentale 
del verbale della Commissione e la mancata 
specifica impugnazione del provvedimento finale 
del procedimento, di cui alla nota prot. n. 40570 del 
9.9.2005, prodotta in allegato al ricorso, nonché la 
irricevibilità dello stesso, nella parte riguardante la 
impugnazione del decreto del Comune di Rieti di 
cui al prot. n. 20239 del 22.4.2005, con il quale 
sono stati determinati gli orari di apertura degli 
esercizi commerciali di “barbiere - parrucchiere per 
uomo e donna” e ha dedotto, nel merito, la sua 
infondatezza. 
Si è, altresì, costituito il Consorzio centro 
commerciale Perseo in data 9.1.2006, depositando 
atto di intervento ad adiuvandum, notificato alle 
parti costituite in data 5.1.2006, deducendo la 
illegittimità dei provvedimenti impugnati per i 
medesimi motivi di censura. 
Con l’ordinanza n. 36/2006 del 9.1.2006 è stata 
accolta la istanza di sospensione. 
Alla pubblica udienza del 25.5.2009 il ricorso è 
stato preso in decisione alla presenza dei 
procuratori delle parti come da verbale di causa agli 
atti del giudizio i quali hanno insistito nelle 
rispettive difese. 

DIRITTO 
In via preliminare devono essere affrontate le 
eccezioni in rito di cui alla memoria del Comune di 
Rieti in data 29.12.2005 con la quale ha eccepito, 
da un lato, la inammissibilità del ricorso per la 
ritenuta natura endoprocedimentale del verbale 
della Commissione e la mancata specifica 
impugnazione del provvedimento finale del 
procedimento, di cui alla nota prot. n. 40570 del 
9.9.2005, prodotta in allegato al ricorso, e, 
dall’altro, la irricevibilità dello stesso, nella parte 
riguardante la impugnazione del decreto del 
Comune di Rieti di cui al prot. n. 20239 del 
22.4.2005, con il quale sono stati determinati gli 
orari di apertura degli esercizi commerciali di 
“barbiere - parrucchiere per uomo e donna”. 
La prima eccezione di inammissibilità è infondata e 
va pertanto disattesa. 
Ed infatti, sebbene il provvedimento finale del 
procedimento, di cui alla nota prot. n. 40570 del 
9.9.2005, prodotta in allegato al ricorso, non sia 
stato testualmente indicato sia nell’epigrafe che 
nelle conclusioni del ricorso come provvedimento 
espressamente impugnato, tuttavia, dal contesto 
complessivo del ricorso ed in particolare dal tenore 
dei motivi di censura, emerge in modo non 
dubitabile la volontà di impugnare il detto atto, 
conferma ulteriore è possibile trarre dalla 
riconosciuta allegazione del detto documento al 
ricorso introduttivo del presente giudizio. 
Altrettanto destituita di fondamento è la seconda 
eccezione di irricevibità del ricorso per tardività; ed 
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infatti il richiamato decreto del Comune di Rieti di 
cui al prot. n. 20239 del 22.4.2005, con il quale 
sono stati determinati gli orari di apertura degli 
esercizi commerciali di “barbiere - parrucchiere per 
uomo e donna” è stato impugnato da parte della 
società ricorrente nel momento in cui è sorto per la 
stessa il relativo interesse concreto alla notifica del 
diniego della istanza di apertura con il richiamato 
orario continuato. 
E’ soltanto dal detto momento che per la società 
ricorrente è iniziato a decorrere il termine 
decadenziale di impugnazione quale atto 
presupposto del provvedimento di diniego 
direttamente ed immediatamente lesivo dei propri 
interessi. 
Peraltro, la dedotta illeggitimità del provvedimento 
impugnato è da rinvenirsi esclusivamente nel 
mancato adattamento dell’orario di apertura 
dell’esercizio di cui la società ricorrente è titolare 
all’orario unico e generalizzato del centro 
commerciale ( orario continuato 8.30-20.30) nel 
quale sono situati i relativi locali. 
Nel merito il ricorso è, invece, fondato per le 
considerazioni che seguono e va, pertanto, accolto. 
Il D.lgs. n. 114/1998, all’art. 11, rubricato “ Orario 
di apertura e di chiusura.”, dispone testualmente 
che “ 1. Gli orari di apertura e di chiusura al 
pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono 
rimessi alla libera determinazione degli esercenti 
nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e 
dei criteri emanati dai comuni, sentite le 
organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese 
del commercio e dei lavoratori dipendenti, in 
esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, 
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli 
esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono 
restare aperti al pubblico in tutti i giorni della 
settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel 
rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente 
determinare l'orario di apertura e di chiusura del 
proprio esercizio non superando comunque il limite 
delle tredici ore giornaliere. 
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico 
l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio 
esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di 
informazione. 
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la 
chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei 
casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di 
cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura 
infrasettimanale. 
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al 
comma 1, individua i giorni e le zone del territorio 
nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo 
di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni 
comprendono comunque quelli del mese di 
dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o 
festività nel corso degli altri mesi dell'anno.”. 

Il successivo art. 12, rubricato “ Comuni ad 
economia prevalentemente turistica e città d'arte.”, 
dispone a sua volta testualmente che “ 1. Nei 
comuni ad economia prevalentemente turistica, 
nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei 
medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli 
orari di apertura e di chiusura e possono derogare 
dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4. 
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei 
periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli 
di servizio e di informazione, le organizzazioni 
locali dei consumatori, delle imprese del 
commercio e del turismo e dei lavoratori 
dipendenti, possono definire accordi da sottoporre 
al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui 
all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, 
n. 142. 
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, anche su proposta dei 
comuni interessati e sentite le organizzazioni dei 
consumatori, delle imprese del commercio e del 
turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni 
individuano i comuni ad economia prevalentemente 
turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei 
medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico 
nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà 
di cui al comma 1.”. 
Dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 d.P.R. n. 114 del 
1998 si ricava inequivocabilmente che gli esercizi 
commerciali di vendita al dettaglio possono restare 
aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana 
dalle ore sette alle ore ventidue; entro tali limiti 
sussiste il diritto dell'esercente di autodeterminare 
liberamente l'orario di effettiva apertura e di 
chiusura del proprio esercizio, non superando 
comunque il limite delle tredici ore giornaliere: in 
questo contesto, tra i limiti massimi di orario 
determinati dalla norma primaria e l'orario 
effettivamente svolto dal ricorrente, non è 
rinvenibile l'interposizione di un potere del sindaco, 
inteso come potere di determinare l'orario; ……." ( 
Cfr.T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 30 ottobre 
2003 , n. 13182). 
E “ Ai sensi dell'art. 12 comma 3 d.lg. 31 marzo 
1998 n. 114 spetta alle regioni l'individuazione dei 
comuni ad economia prevalentemente turistica e 
delle città d'arte, nonché dei periodi di maggiore 
afflusso turistico, in cui gli esercenti possono 
beneficiare della libera determinazione degli orari 
di apertura e di chiusura dei negozi e della deroga 
all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, 
rientrando nelle prerogative dell'amministrazione 
municipale solo la facoltà di sollecitare l'intervento 
dell'autorità regionale.” ( Cfr.T.A.R. Calabria 
Catanzaro, sez. I, 20 luglio 2004 , n. 1649). 
La L. 17 agosto 2005 n.174, “ Disciplina 
dell'attività di acconciatore.”, dispone, tuttavia, 
all’art. 2, co.5, testualmente che “ …. 
5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 
possono essere svolti anche con l'applicazione dei 
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prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 
ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. 
Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che 
vendono o comunque cedono alla propria clientela 
prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni 
accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi 
effettuati, non si applicano le disposizioni contenute 
nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e 
successive modificazioni.”. 
Ed infatti l'art. 3 della l. 23 dicembre 1970 n. 1142 
ha attribuito ai comuni il potere di determinare l' 
orario giornaliero di lavoro degli esercizi relativi 
all'attività di barbiere, parrucchiere ed affini da 
considerare come artigianale e non come 
commerciale. 
Il richiamato art. 3 della l. 23 dicembre 1970 n. 
1142, infatti, dispone testualmente che “ Dopo l'art. 
2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, è inserito il 
seguente 
art. 2- bis : 
. - I regolamenti comunali di cui all'art. 1 sono 
redatti previo parere obbligatorio ma non vincolante 
di una commissione comunale presieduta dal 
sindaco o da un suo delegato, e composta da 3 
rappresentanti della categoria artigianale, da 3 
rappresentanti nominati dalle organizzazioni 
sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria, 
dal comandante della polizia municipale, e da un 
rappresentante della commissione provinciale per 
l'artigianato o da un suo delegato artigiano della 
categoria residente nel comune interessato. 
I regolamenti stabiliscono anche l'obbligo 
dell'esposizione delle tariffe. La disciplina per la 
determinazione degli orari sarà determinata dalle 
autorità comunali, sentite le proposte delle 
organizzazioni di categoria". 
Tanto premesso tuttavia “ L'art. 7, l. 28 luglio 1971 
n. 558, nel prevedere che le attività c.d. "miste" 
soggette ad autorizzazione commerciale siano 
tenute ad osservare l' orario previsto per l'attività 
prevalente da loro esercitata, non preclude che 
siffatto criterio della prevalenza si possa applicare 
anche ad un centro commerciale nel quale operino 
più esercizi commerciali, in ragione delle sue 
peculiari caratteristiche di unitarietà, rinvenibili sia 
nella comune struttura in cui gli esercizi stessi si 
trovano ad operare (unico grande conglomerato 
urbanistico, ove insistono i vari negozi a cui è 
possibile accedere soltanto attraverso una o più 
entrate principali comuni, anche per evidenti 
ragioni di sicurezza) sia soprattutto nella comune 
gestione aziendale e promozionale, dati, questi, che 
rendono irragionevole l'imposizione di orari 
diversificati ai diversi esercizi colà ubicati, anziché 
l'applicazione del predetto criterio al centro 
commerciale nella sua interezza.” (Cfr. Consiglio 
Stato , sez. V, 08 novembre 1995 , n. 1527). 
Ed infatti il richiamato art. 7 della L 28/07/1971 n. 
558, abrogato dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 
2008, n.112, dispone che “ le attività miste soggette 

a licenza comunale o prefettizia di commercio 
devono osservare l'orario previsto per l'attività 
prevalente da loro esercitata e che è accertata dal 
comune. In ogni caso è vietato un orario 
differenziato.”. 
Ne consegue che illegittimamente il Comune ha 
denegato alla società ricorrente l’autorizzazione 
all’apertura del proprio esercizio commerciale 
conformemente all’orario unico del centro 
commerciale ove i locali di esercizio sono ubicati. 
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, 
pertanto, essere accolto siccome fondato nel merito. 
Conseguentemente non vi è luogo per una 
pronuncia nel merito della richiesta di risarcimento 
dei danni conseguenti alla illegittimità dei 
provvedimenti impugnati, tenuto conto che con 
l’ordinanza di questo Tribunale n. 36/2006 del 
9.1.2006 è stata accolta la istanza di sospensione 
dei provvedimenti impugnati i quali, pertanto, non 
hanno esplicato i loro effetti nelle more del presente 
giudizio. 
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la 
compensazione delle spese del giudizio. 

P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, 
Sezione Seconda ter, accoglie il ricorso in epigrafe. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 
giorno 25 maggio 2009 con l'intervento dei 
Magistrati: 
Francesco Riccio, Presidente FF 
Germana Panzironi, Consigliere 
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore  

 note 
Id. 2.155  
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