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Sentenza TAR Lombardia n. 623/97 
Assimilazione degli Orari tra Attività 
Artigianali e Vendita. 

 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia – Milano – ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
sul ricorso iscritto al R.G. n. 2174/96, proposto dal 
sig. XXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv.  
Michele Zanchi presso il cui studio è elettivamente 
domiciliato in Milano, v. S. Sofia, 6; 

CONTRO 
Il Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., 
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita 
Surano, Franco Garbin e Salvatore Pezzullo, ed 
elettivamente domiciliato presso gli stessi, negli 
uffici dell'avvocatura comunale in Milano, via della 
Guastalla n. 8; 

per l'annullamento 
dell'ordinanza sindacale di chiusura per giorni 15 
dell'esercizio di via F. Aporti n. 22, emessa in data 
21.2.96 e notificata il 28.3.96;  
con l'intervento ad opponendum delle ditte: 
panificio Giuseppe Roldi, panificio Adolfo Luigi 
Luraschi, panificio Michele Storari, panificio 
Storari e panificio F.lli Pozzoli, tutti rappresentati e 
difesi dall'avv. Amilcare Mollica, presso il cui 
studio sono elettivamente domiciliati in Milano, via 
Lamarmora n. 21. 
Visto il ricorso. con i relativi allegati; 
Visti gli atti tutti della causa; 
Vista la costituzione in giudizio del Comune di 
Milano; 
Relatore alla pubblica udienza del 18.12.1996 il dr. 
Paolo Passoni e uditi altresì i procuratori delle parti. 
Ritenuto il fatto e considerato in diritto quanto 
segue. 

FATTO 
Il sig. XXXXX svolge un’attività artigianale di 
produzione di pane e relativa vendita al dettaglio, in 
un laboratorio sito in Milano, via XXXXX. 
Con ricorso notificato al Comune di Milano in data 
27.5.96, egli ha impugnato l'ordinanza sindacale del 
21.2.96, con la quale è stata irrogata la sanzione 
della chiusura di giorni 15 dell'esercizio di 
panificazione, dallo stesso condotto, per 
reiterate aperture domenicali dell'esercizio 
medesimo. 

Sostiene il ricorrente l’illegittimità di tale sanzione, 
che deriverebbe "da un grossolano errore 
ermeneutico della normativa attualmente vigente".  
In particolare, la legge 28.7.1971 n. 558 e la legge 
regionale 21.6.1988 n. 32 prevederebbero a carico 
dell'artigiano il solo obbligo di rispetto degli orari 
di apertura e di chiusura dell'esercizio, senza fare 
alcun cenno al differente adempimento della 
chiusura nei giorni domenicali e festivi (che 
risulterebbe così ingiustamente sanzionata). 
Anche l'ordinanza sindacale in materia si sarebbe 
correttamente adeguata in tal senso, imponendo agli 
artigiani - così afferma sempre il deducente- la sola 
disciplina degli orari. 
Né risulterebbero praticabili interpretazioni 
estensive della citata normativa, trattandosi di 
categoria - quella degli artigiani- sottoposta a 
particolare protezione da tutta la legislazione di 
settore. 
Si è costituita in giudizio l'amministrazione 
intimata, che ha controdedotto con memoria, 
mentre hanno svolto intervento "ad opponendurn" 
alcuni titolari di aziende di panificazione site in 
prossimità del laboratorio del ricorrente. 
Alla pubblica udienza del 18.12.96, la causa è stata 
riservata a sentenza. 

DIRITTO 
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, titolare di un 
laboratorio di paniflcazione, con annesso locale di 
vendita al dettaglio, impugna la sanzione della 
chiusura per 15 giorni, irrogata dal Comune a causa 
di reiterate ed abusive aperture domenicali 
dell'esercizio. 
Assume il ricorrente patrocinio che "nella 
normativa attualmente vigente non è dato 
rintracciare alcuna disposizione che imponga 
all'artigiano la chiusura nei giorni domenicali e 
festivi". 
Il ricorrente peraltro non ignora la previsione 
dell’articolo 9 della L.R. 32/88, la quale, nel 
determinare la propria sfera di applicazione, 
espressamente prevede che "agli orari determinati 
dai Comuni sono assoggettati (…) gli artigiani (…) 
con attività di vendita al pubblico (…)”. 
Solo che, e su questo si appunta il thema 
decindendum, viene sostenuta la tesi secondo cui 
l'obbligo dell'artigiano riguarderebbe il rispetto dei 
soli “orari" in senso stretto di apertura e di chiusura 
dell'esercizio nel corso della giornata lavorativa, 
senza alcun riferimento al distinto profilo dei riposi 
settimanali, domenicali o festivi; quest'ultimo - 
sempre secondo l'avviso del ricorrente- non 
potrebbe ritenersi applicabile agli artigiani, perché 
mancherebbe una apposita norma in tal senso, né 
potrebbero delinearsi interpretazioni analogiche 
gravatorie, in un contesto normativo caratterizzato 
da un costante "favor” per l'attività artigiana. 
L'assunto non ha fondamento. 
Invero, per "orario di apertura e. di chiusura. dei 
negozi" deve intendersi la complessiva disciplina 
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che regola i periodici tempi di gestione dell'attività 
commerciale di una determinata categoria di 
esercizi, si che all’interno di tale disciplina non può 
non rientrare anche la regolamentazione delle 
chiusure per un’intera giornata nelle festività e/o 
nelle domeniche o in altri giorni della settimana. 
Tali argomentazioni - comunque desumibili 
secondo principi logici prima ancora che giuridici- 
restano peraltro esplicitamente confermate dalla 
dizione normativa dell'articolo 1 della legge 
558/1971, che in materia di orario dei negozi e 
degli esercizi di vendita al dettaglio recita: "le 
regioni sono delegate a determinare l'orario di 
apertura e chiusura dei negozi e delle altre attività 
esercenti la vendita al dettaglio (…)La 
determinazione dell'orario deve uniformarsi ai 
seguenti criteri: a) chiusura totale nei giorni 
domenicali e festivi (…)” 
Ne consegue pertanto che l'articolo 9 della legge n. 
32/88, nel disporre che la disciplina degli orari 
determinata dai Comuni si applica, tra gli altri, agli 
artigiani con attività di vendita al pubblico, 
recepisce per questi ultimi l'obbligo di chiusura 
totale nei giorni domenicali e festivi, attraverso 
l'espresso richiamo della legge 551/78. 
L'articolo 23 della L.R. 32/88 rinvia poi al regime 
sanzionatorio previsto in materia di orari dei negozi 
e dei pubblici esercizi dall'articolo 10 L. 558/71. 
Alla luce di quanto sopra, l'impugnata sanzione si 
palesa legittima, restando pacifico in atti (ed anzi 
documentato dal Comune di Milano attraverso una 
numerosissima serie di verbali di infrazione) che il 
ricorrente ha contravvenuto alle citate disposizioni, 
attraverso una quasi sistematica apertura del suo 
esercizio anche nei giorni festivi e domenicali.  
In conclusione, il ricorso non può trovare 
accoglimento. 
Spese a carico del ricorrente, nella misura liquidata 
in dispositivo. 
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