
ATTO CAMERA 

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04940-A/062 

Dati di presentazione dell'atto 

Legislatura: 16 
Seduta di annuncio: 603 del 13/03/2012 

Firmatari 

Primo firmatario: VIGNALI RAFFAELLO 
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA' 
Data firma: 13/03/2012 

Stato iter: 

CONCLUSO il 13/03/2012 
Partecipanti allo svolgimento/discussione 

PARERE GOVERNO 13/03/2012 

 
PATRONI GRIFFI 
FILIPPO  

MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE 

Fasi iter:  

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 13/03/2012 
ACCOLTO IL 13/03/2012 
PARERE GOVERNO IL 13/03/2012 
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/03/2012 
CONCLUSO IL 13/03/2012 
Atto Camera 
 
Ordine del Giorno 9/4940-A/62  
presentato da  
RAFFAELLO VIGNALI  
testo di 
martedì 13 marzo 2012, seduta n.603 

La Camera, 

premesso che, 

l'articolo 13 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, ha soppresso il comma 2 dell'articolo 86 del 
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), che prevedeva la necessità della licenza del 
questore (o meglio del sindaco, cui sono state trasferite le funzioni del questore con l'articolo 19 del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) «per lo spaccio al minuto o il 
consumo di vino, birra e qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di 
qualunque specie»; 

l'articolo 20 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, riprendendo l'articolo 16 del 
TULPS, stabilisce che le Forze dell'ordine possono accedere in qualsiasi momento nei locali di cui 
all'articolo 19 citato e che, con la modifica introdotta, le stesse non possono più entrare senza 



l'autorizzazione del magistrato, atteso che i circoli privati non sono più tenuti ad ottenere la licenza 
di pubblica sicurezza; 

in assenza di tale licenza, non risulta applicabile il decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 
564,sulla sorvegliabilità dei locali, che relativamente ai circoli privati prevede che tali locali, in cui 
si somministrano alimenti o bevande, devono essere ubicati all'Interno della struttura adibita a sede 
del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi 
pubblici e che all'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre 
indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno; 
ai sensi dell'articolo 152, secondo comma del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di 
attuazione del TULPS), il fatto che un'attività sia tra quelle indicate nell'articolo 86 TULPS 
costituisce il presupposto giuridico perché siano osservate le disposizioni del medesimo testo unico 
che attengono ai controlli di pubblica sicurezza e che, pertanto, la soppressione del comma 2 
dell'articolo 86 esclude di fatto i circoli privati dal novero dei soggetti destinatari di tali controlli, 
nonché priva il questore della facoltà di sospendere o revocare la licenza di esercizio a scopo di 
prevenzione, come previsto dall'articolo 100 del TULPS, con conseguenti rischi per la sicurezza 
complessiva di coloro che frequentano tali strutture; 

in assenza della possibilità delle Forze dell'ordine di accedere a tali spacci, questi sono divenuti i 
luoghi privilegiati per la somministrazione di alcolici dopo le ore 3 di notte, in violazione della 
vigente normativa, con un incremento dei rischi per la circolazione automobilistica nelle ore 
notturne; 
con il comma 22 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si è dovuta prevedere 
espressamente la facoltà per la polizia tributaria di accedere a tali strutture senza la preventiva 
autorizzazione della magistratura ai fini dei controlli di istituto, 

impegna il Governo 

a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative necessarie a garantire la sicurezza e 
l'incolumità di tutti coloro che frequentano gli spacci annessi ai citati circoli privati ed enti 
collettivi, nonché a confermare l'applicabilità agli stessi del decreto ministeriale 17 dicembre 1992 
n. 564 sulla sorvegliabilità, onde evitare che tali spacci, ai quali l'accesso è riservato ai soli soci del 
circolo, possano essere confusi con i normali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
aperti al pubblico. 
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