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T.A.R. Toscana, sez. II, 31 luglio 2002, n. 1696 - 
Corasaniti Pres., Radesi Est. -Supermercati PAM 
S.p.a. e Comune di Firenze. 

Massima 
È illegittimo il diniego al rilascio di 
un'autorizzazione per rivendita non esclusiva di 
giornali e riviste, espresso dal comune, adducendo 
la mancanza di espresso regolamento in proposito, 
dal momento che la legge (ari. 2, comma 6, d.lgs. 
170/2001) deter-mina già idonei criteri e non 
prevede l'emanazione da parte del comune di 
ulteriore normativa regolamentare. 
(Omissis). – 

 Fatto. 
 - Con il gravame in esame la società ricorrente, 
Supermercati PAM S.p.a.. ha chiesto l'annullamento 
della determinazione della "Direzione di sviluppo 
economico, servizio attività commerciali" del 
Comune di Firenze con la quale, con riferimento alla 
richiesta di autorizzazione alla vendita di giornali e 
riviste, è stato comunicato che l'istanza non può 
essere accolta in quanto la stessa "è subordinata 
all'individuazione da parte di questa 
amministrazione comunale dei criteri per il rilascio 
delle autorizzazioni anche per i punti vendita non 
esclusivi". 
Avverso tale atto, si sostengono i seguenti motivi di 
gravame; 
- violazione di legge (art. 11. n. 241/90 e art. 2 d.lgs. 
n. 170/2001), eccesso di potere per falsità dei 
presupposti, difetto di motivazione ed illogicità, 
perché la sospensione del procedimento del rilascio 
del titolo autorizzatorio contrasta con la 
surrichiamata normativa e non indica quali siano le 
straordinarie esigenze configurate dal legislatore che 
possano legittimare la sospensione dell'emanazione 
del provvedimento. 
Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del d.lgs. n. 
170/2001, il comune deve rilasciare l'autorizzazione 
a seguito di ordinaria attività istruttoria e senza la 

predisposizione di criteri, che non sono stati previsti 
dalla normativa. 
Infine, il provvedimento contrasta con l'art. 2. comma 5 
del d.lgs. suddetto in quanto, alla S.p.a. ricorrente, è 
applicabile la norma che prevede un'ipotesi di 
autorizzazione vincolata ope legis una volta che, 
come nel caso in esame, sia stata effettuata, dalla 
società stessa, la prevista dichiarazione di 
ottemperanza. 
Il Comune di Firenze, regolarmente intimato, si è 
costituito in giudizio sostenendo l'infondatezza del 
gravame. 

Diritto.  
- II gravame è fondato. 
Il comune, con riferimento all'autorizzazione 
richiesta, ha negato il provvedimento autorizzatorio, 
subordinandolo all'individuazione, da parte 
dell'amministrazione, dei criteri per il rilascio delle 
autorizzazioni per i punti di vendita non esclusivi. 
Detto provvedimento deve ritenersi lesivo perché 
nega l'autorizzazione rimandando la sua valutazione 
alla adozione di adempimenti che si assumono 
necessari per il rilascio della stessa e che, peraltro, 
non sono prefigurati dal citato d.lgs.. 
Sulla base della normativa richiamata, infatti, il 
comune può autorizzare o vietare la vendita non 
esclusiva di quotidiani e periodici, valutando le 
condizioni esistenti al momento della richiesta, ma 
non già in base alla effettuazione di ulteriori 
adempimenti non previsti per il rilascio del titolo 
autorizzativo, atteso che il citato d.lgs. non prevede 
l'emanazione di un atto (formale generale 
contenente detti criteri attuativi. 
Pertanto, l’amministrazione non può subordinare la 
decisione sull'istanza di cui trattasi al momento 
futuro ed incerto in cui potranno essere emanati quei 
criteri. ma deve pronunciarsi sulla medesima, nei 
termini disposti dalla 1. n. 241/90, senza prefigurare 
la necessità di ulteriori "adempimenti". 
In relazione a quanto esposto, il gravame deve 
essere accolto, con conseguente annullamento 
dell'atto impugnato. 
Si compensano, tra le parti, le spese di onorario e di 
giudizio. 
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