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Bar e negozi: nessuna limitazione sugli orari di apertura e di chiusura
A cura di: TuttoCamere.it

E? ormai venuta definitivamente meno la possibilità di vincolare bar e negozi al rispetto di orari di apertura
e di giorni di chiusura obbligatori.
 Nessuna Regione d?ora in poi potrà più reintrodurre i limiti prima imposti dal D.Lgs. n. 114/1998 per il
commercio e dalla L. n. 287/1991 per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in
quanto ciò sarebbe in evidente contrasto con quanto disposto all?art. 3, comma 1, del D.L. n. 223/2006,
successivamente modificato dall?art. 31, comma 1, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214 del
22 dicembre 2012.
 A stabilirlo, una volta per tutte, è l?ultimo pronunciamento della Corte Costituzionale (Sentenza n. 27 del
22 febbraio 2013) che ha dichiarato l?illegittimità costituzionale degli articoli 80 e 81 della legge della
Regione Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio), come sostituiti, rispettivamente, dagli
articoli 88 e 89 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l?anno
2012), nella parte in cui, con l?art. 88, vengono introdotti nuovi limiti agli orari degli esercizi di commercio al
dettaglio in sede fissa e reintrodotto l?obbligo di chiusura domenicale e festiva e, con l?art. 89, vengono
introdotti nuovi limiti agli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
 Ricordiamo che il sopracitato comma 1, dell'art. 3 del D.L. n. 223/2006 stabilisce che le attività
commerciali, come individuate dal D.Lgs. n. 114/1998, e quelle di somministrazione di alimenti e bevande
sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni ?. "d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura,
l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura
infrasettimanale dell'esercizio".
 Ciononostante ci sono ancora Regioni che tentano di reintrodurre nuovi limiti agli orari ed alle aperture
delle attività commerciali e di somministrazione.
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