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F A T T O  

La Società Stefan operante nel settore del 
commercio e di vendita al minuto di generi non 
alimentari, tra i quali, mobili, fiori, dischi, 
videocassette, articoli da giardinaggio e da ricordo, 
e ciò attraverso una rete capillare di negozi diffusi 
in tutto il territorio della Toscana e con punti 
vendita la gran parte dei quali, come nel caso di 
specie, sono inseriti in “ipermercati” e grandi centri 
di distribuzione, frequentati dal pubblico soprattutto 
la domenica e nelle altre festività, ha comunicato al 
comune di Lastra a Signa, con nota da questo 
ricevuta il 24 luglio 2005, l’apertura domenicale e 
degli altri giorni festivi, del nuovo negozio posto 
nel suddetto comune alla via Santa Maria a 
Castagnolo n. 5, in quanto “la vendita sarà 
caratterizzata da prevalenza di prodotti rientranti 
nella categoria di cui all’art. 31 del D.Lgs. 114/98”.  
Successivamente a tale comunicazio ne la Polizia 
Municipale, per tre domeniche consecutive, 
rispettivamente in data 17 luglio 2005, 24 luglio 
2005 e 31 luglio 2005, ha contestato alla società la 
non osservanza dell’obbligo della chiusura 
domenicale, previsto dall’art. 11, comma 4 del 
D.Lgs. 114/1998, applicando in conseguenza le 
relazione sanzioni amministrative pecuniarie.  
Con nota n. 16806 dell’agosto 2005, il comune ha 
diffidato la società “dal proseguire ulteriormente 
l’illegittima ed arbitraria apertura domenicale e 
festiva dell’esercizio”, motivando tale 
determinazione sul rilievo che l’art. 13 del citato 
D.Lgs. 114/98 avrebbe evidente funzione 
derogatoria eccezionale rispetto all’ordinaria 
chiusura festiva (eccezion fatta per le ipotesi di 
apertura anche festiva disciplinata dalla normativa 
nazionale regionale e comunale, cioè domeniche di 
dicembre più otto domeniche annue) e che 
dovrebbe essere individuato l’oggetto specifico 
della vendita prevalente (ritenuta tale in termini di 
fatturato) non potendosi fare indiscriminato 
riferimento al coacervo di tutti gli articoli previsti 
da tale decreto.  
Con atto notificato il 14 novembre 2005 e 
depositato il 29 dello stesso mese la società ha 
impugnato tale determinazione deducendone 
l’illegittimità per i seguenti motivi: A) Violazione e 

falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 ed 
eccesso di potere per difetto assoluto di 
motivazione; B) Violazione e falsa applicazione 
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 114/1998; eventuale 
illegittimità di tale art. per contrasto con l’art. 41 
Cost..  
Con ricorso mediante motivi aggiunti, notificato il 
14 settembre 2006 e depositato il 15 dello stesso 
mese, la società ha impugnato la nota n. 15911, del 
26 luglio 2006 con cui il Comune le ha comunicato 
l’avvio del procedimento sanzionatorio di cui 
all’art. 10 bis della L. reg. n. 28/99, nonché 
l’ordinanza n. 136 del 18 agosto 2006, co n cui lo 
stesso comune ha disposto la chiusura dell’esercizio 
commerciale per i giorni di mercoledì 20 settembre 
2006 e giovedì 21 settembre 2006, con l’avvertenza 
che nel caso di mancata ottemperanza avrebbe 
provveduto all’esecuzione coattiva a mezzo di 
apposizione di sigilli.  
A fondamento di tale ricorso, dopo aver richiamato 
il contempo dell’atto introduttivo di giudizio, la 
società, ha dedotto oltre alla violazione e falsa 
applicazione sotto più profili dell’art. 13 del D.Lgs. 
n. 114/1998, l’illegittimità del provvedimento di 
chiusura perché non sottoscritto dal soggetto 
nominato responsabile del procedimento; ed il 
contrasto del suindicato art. 13 con l’art. 41 della 
Costituzione.  
Il comune intimato ha contestato la fondatezza sia 
del ricorso principale che di quello mediante motivi 
aggiunti.  
La causa è stata trattenuta, per la decisione, sulle 
memorie delle parti, alla pubblica udienza del 4 
aprile 2007.  

D I R I T T O 
Va innanzitutto rilevata l’assenza di fondamento del 
primo mezzo di gravame, dedotto nell’atto 
introduttivo di giudizio e con il quale la società 
ricorrente ha sostenuto che l’atto n. 16806, dell’8 
agosto 2005, con cui il comune l’ha diffidata “dal 
proseguire all’apertura domenicale e festiva 
dell’esercizio di vendita gestito” da essa società, 
sarebbe illegittimo, per violazione dell’art. 7 della 
L. n. 241/1990, in quanto non proceduto dall’avvio 
del procedimento e privo della indicazione delle 
ragioni di urgenza in base alle quali sarebbe stato 
adottato.  
Rileva, infatti, al riguardo il Collegio, che la diffida 
si basa sull’avvenuto riscontro del contrasto di una 
situazione di fatto con le disposizioni normative che 
la regolano, ed esprime, quindi, l’invito a 
ripristinare la legalità violata, per cui l’atto di 
diffida non ha carattere sanzionatorio né comprime 
altrimenti la sfera giuridica del destinatario; 
pertanto, essa costituisce ex se comunicazione di 
avvio del procedimento nel corso del quale, poi, 
l’interessato potrà proporre le proprie osservazioni 
di cui l’Amministrazione dovrà tener conto prima 
dell’adozione del provvedimento sanzionatorio 
finale.  
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Le restanti censure, dedotte nell’atto introduttivo di 
giudizio e nel ricorso mediante motivi aggiunti, 
attengono, sostanzialmente a quattro problematiche:  
a) il comune avrebbe erroneamente interpretato la 
normativa di riferimento, dato che la possibilità di 
apertura domenicale e festiva non sarebbe affatto 
ipotesi eccezionale, ma ordinaria espressione del 
principio della libera iniziativa economica privata;  
b) il Comune avrebbe inesattamente ritenuto che 
l’art. 13 del D.Lgs. 114/98, nell’escludere 
dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva 
determinati esercizi, ricomprenderebbe soltanto 
quelli che esercitino attività prevalente in una 
determinata tipologia, potendo, invece, attuarsi tale 
prevalenza anche coacerva commercializzazione di 
tutti i prodotti indicati dalla disposizione;  
c) sarebbe illegittimo il provvedimento presupposto 
nella parte in cui nello stesso è dichiarato che non 
può essere autocertificato siffatta forma di 
prevalenza;  
d) l’ordinanza da ultimo emessa sarebbe viziata da 
incompetenza, perché non sottoscritta dal 
responsabile del settore, ma da un suo delegato.  
Le suindicate prospettazioni vanno del tutto 
disattese.  
Va al riguardo, innanzitutto, rilevato che gli artt. 11 
e 12 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, non 
prevedono affatto, quale regola generale, la facoltà 
degli esercizi di apertura domenicale.  
Vero è che il comma 1° dell’art. 11 pone la regola 
generale secondo cui “gli orari di apertura e di 
chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al 
dettaglio sono rimessi alla libera determinazione 
degli esercenti”.  
La scelta degli orari, pur rimessa alla “libera 
determinazione degli esercenti”, deve, tuttavia, 
“esercitarsi 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’art. 36, comma 3 della L. 8 giugno 1990 n. 
142” (dispone tale comma, per quanto qui interessa, 
che il sindaco, ora il dirigente del relativo settore in 
seguito al nuovo assetto degli enti locali dopo le 
leggi Bassanini) “è competente nell’ambito della 
disciplina regionale, e sulla base degli indirizzi 
espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli 
orari degli esercizi commerciali”.  
La scelta degli orari da parte dei titolari di esercizi 
di vendita al dettaglio deve, quindi, innanzitutto, 
avvenire “nel rispetto delle disposizioni del 
presente articolo”.  
E l’articolo fissa alcuni punti fermi in tema di orari.  
Il comma 4, infatti, prevede per gli esercizi di 
vendita al dettaglio, la chiusura domenicale e 
festiva, e, nei casi stabiliti dai comuni e sentite le 
organizzazioni di cui al comma 1°, la mezza 
chiusura infrasettimanale.  

Il comma 2, precisa che tutti gli esercizi possono 
restare aperti “tutti i giorni della settimana dalle 7 
alle 22”, e che, entro tali limiti, l’esercente ha la 
facoltà di scegliere liberamente il proprio orario, 
non superando, comunque le 13 ore giornaliere, 
cioè l’intero orario possibile.  
L’ultimo comma dell’art. 11, rimette ancora al 
Comune le determinazioni (con le modalità 
sopraindicate) l’individuazione delle zone del 
territorio comunale e dei giorni in cui è possibile 
derogare all’obbligo di chiusura domenicale e 
festiva, prescrivendo che tali giorni “comprendono 
comunque quelli del mese di dicembre, nonché 
ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli 
altri mesi dell’anno”.  
Parte ricorrente non può, nemmeno, invocare, a 
sostegno della pretesa dalla stessa azionata, l’art. 12 
di tale decreto.  
Mentre l’art. 11 detta la disciplina generale degli 
orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita 
al dettaglio, il successivo art. 12 contiene alcune 
eccezioni alle regole generali ivi previste, in 
ragione della specificità di determinati comuni, 
definiti “ad economia prevalentemente turistica” 
nonché delle “città d’arte”, o di loro particolari 
ambiti.  
Il comma 3 attribuisce alle Regioni (entro 180 
giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 
31.3.1998 n. 114) la competenza a provvedere alla 
individuazione di detti comuni e città d’arte, zone 
del territorio dei medesimi ed i periodi di maggior 
flusso turistico.  
La legge non fornisce alcun criterio per determinare 
quali sono “i comuni ad economia prevalentemente 
turistica”, rimettendone, quindi, la predisposizione 
alla Regione; ma è ovvio, con riferimento al caso di 
specie, che il Comune di Lastra a Signa non ha 
ottenuto una siffatta classificazione.  
Difatti se come tale fosse stato classificato il 
Comune, al di là del fatto che non avrebbe avuto 
luogo la controversia di cui trattasi, ciò sarebbe 
risultato dagli atti di causa.  
Conseguentemente l’attività svolta dalla società 
ricorrente rientra nella disciplina di cui al comma 1° 
dell’art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.  
Tale articolo contiene ulteriori eccezioni al sistema 
generale di cui all’art. 11.  
Il comma 1° stabilisce che l’intero titolo non si 
applica ad alcune particolari tipologie di attività, 
che, per la propria specificità non possono esservi 
soggette, senza disagio per l’utenza e difficoltà per 
gli imprenditori.  
Tali attività costituiscono un insieme del tutto 
eterogeneo che va dagli esercizi di vendita interni ai 
campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e 
alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio 
situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, 
nelle stazioni ferroviarie marittime ed aeroportuali 
dalla rivendite di giornali a quelle di piante e 
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articoli da giardinaggio; dai mobili alle opere d’arte 
e oggetto di antiquariato.  
Dato che si tratta di disciplina eccezionale che 
fuoriesce da quella prevista per la generalità delle 
attività di vendita, l’elenco di cui al comma in 
questione va inteso come tassativo.  
Al fine di evitare abusi, il comma 1° prevede che 
tali attività di vendita sono escluse dalla disciplina 
generale purché siano svolte “in maniera esclusiva 
e prevalente”. E’ ovvio che l’inciso deve intendersi 
come “in maniera esclusiva o prevalente”, dato che 
altrimenti il legislatore si sarebbe limitato al 
termine “esclusivo”, comprendendo tale 
espressione in sé, quella di “prevalente”.  
La norma quindi esclude dalla disciplina generale 
anche quei casi di attività di vendita a merceologia 
multipla e differenziata in cui sia comunque 
preponderante una delle tipologie indicate nel 
camma 1.  
Ebbene, con riferimento al caso di specie, come 
risulta dall’elenco redatto dalla stessa società 
ricorrente ed allegato alla nota n. 505, in data 7 
marzo 2007, del Responsabile dell’Area Servizi 
Tecnici e al territorio del comune intimato, i 
prodotti commercializzati, oltre a non rientrare tra 
le tipologie merceologiche indicate al comma 1 del 
suindicato art. 3, sono del tutto eterogenei e 
comunque nessuna delle categorie di tali prodotti 
numericamente più rappresentate, assume carattere 
preponderante rispetto alle altre.  
Correttamente, quindi, il comune ha adottato le 
determinazioni impugnate rispettivamente con 
l’atto introduttivo di giudizio e con il ricorso 
mediante motivi aggiunti.  
Con riferimento a quest’ultimo ricorso va rilevato 
come sia del tutto privo di pregio il motivo con cui 
la società ricorrente ha dedotto che, comunque, 
l’art. 13 del D.Lgs. n. 114/1998, contrasterebbe con 
l’art. 41 della Costituzione.  
E’, infatti, inconferente il richiamo all’art. 41, dato 
che dovendosi l’iniziativa economica privata, 
costituzionalmente tutelata da tale articolo, 
svolgersi nell’ambito delle leggi che la disciplinano 
(comma 2 dell’articolo) ed essere coordinata 
all’utilità sociale che, nella fattispecie, è rinvenibile 
nella creazione di un sistema di regole idonee a 
garantire la concorrenza ed il contemperamento con 
gli interessi anche dei piccoli e medi commercianti, 
è evidente come le disposizioni contenute nell’art. 
13 del D.Lgs. n. 114/1998, siano in linea con la 
norma costituzionale.  
Privo di fondamento è anche l’ulteriore motivo 
dedotto con il ricorso mediante motivi aggiunti e 
con il quale è stato censurato, per incompetenza, il 
provvedimento di chiusura per due giorni 
dell’ipermercato gestito dalla società ricorrente. 
Invero con determinazione n. 461, del 27 luglio 
2005, il dirigente di area del Comune intimato, ha 
individuato i responsabili dei vari settori e stabilito 
che in caso di assenza del responsabile dell’Area 1, 

funzionalmente competente in materia, le funzioni 
di responsabile fossero svolte dall’arch. Marina 
Gargineo, che, appunto, in tale veste, ha firmato il 
provvedimento impugnato.  
Concludendo sia il ricorso principale che quello 
mediante motivi aggiunti vanno respinti.  
Le spese ed onorari di causa vengono liquidati 
come in dispositivo.  

P. Q. M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Toscana, Sezione II^, definitivamente 
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.  
Condanna la società ricorrente al pagamento delle 
spese ed onorari di causa liquidati in € 2.000,00 
(duemila) oltre accessori di legge.  
Ordina che la presente sentenza sia eseguita 
dall’Autorità amministrativa.  
Così deciso in Firenze, il 4 aprile 2007, dal 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, 
in Camera di Consiglio, con l’intervento dei 
signori:  
Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente  
Vincenzo FIORENTINO - Consigliere, rel.  
Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Consigliere  
F.to Giuseppe Petruzzelli  
F.to Vincenzo Fiorentino  
F.to Silvana Nannucci - Segretario  
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