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in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Laura Mancini, ha emessolo 

seguente 

SENTENZA 

nella causa civile in grado di appello iscritta al n 117712016 del 	discussa e 

decisa, mediante lettura dei dispositivo airudienza del 1.32018, vertente 

tra 

DE FIUFri1V GIOVANNI, rappresentato, e difeso deh Mv ti Giulio Mastrobattista e 

Giuseppe MastrobaWsta per procura in atti, 

e 

COMUNE I» FONDA, in persona del sindaco p t rapresertato e difeso dall Avv Patrizia  

Feiraro per procura in atti, 

appeHeto 

Oggetto; appello avverso la sentenza n. 372/15 dei Giudke dl pace di Fondi 
Conclusioni; come in atti 

RAGIONI Dl FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

L Giovanni De Filippis ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Fondi 
n, 372115 cen la quale è stata respinta la propria avverso lordInanza ingiunzione n 
79601P/P L dci 24 2 2015, n 15812010 con la quale gli eri stato hgiunto d pagamento 

delllrnporto di curo 5179,00 per aver violato l'art.28 c. 2 e 4 dei digs. 11411998, 
sanzionato dall'art. 29 c. i dello stesso decreto legislativo, in quanto'esercitava la 
somministrazione di alimenti occupando il posteggio r 298 In viale Viterbo alllntemo 
dell'area mr'rcato di via Mosdio in Fondi, senza avere ottenuto Passegnazione temporanca al 
sensi deHWL 28 c 11 del d lgs 114/1998 
A fondamento del gravame il De Fifippìs ha dedotto: la violazione e falsa applicazione 
deWart 14 i 68911981, il mancato accertamento, da parte dd giudico dl prime cure, deha 

genencita insufficienza e contraddittoríetá della mativtdorie dell ordinanza ingiunzione, 

nonché della mancata indicazione, nell'ordinanza ingiunzione, del giorno dell'infrazione, la 
falsa applicazione degli artt. 28 e 29 del tlgs. 114/1998. per avere il giudice di primo grado 
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errato nel ritenere corretta l'applicazione delle disposizioni suddette, quando, al contrario, 

l'amministrazione aveva erroneamente contestato all'opponente la fattispede di cui aWart. 

29 c. 1 In luogo di quella prevista nei comma secondo; la falsa applicazione degli artt. 19 e 

20 della L 68911981; la mancata valutazione, de parte del giudice di prime cure, dell'inerzia 

deiramministrazione, la quale non aveva mai esaminato la richiesta dell'appellante dl 

ammissione all'elenco dei c.d. spuntisti; la mancata valorizzaziane dell'esistenza di una 

prassi tollerante dell'amministrazione, che aveva Ingenerato affidamento in capo al 

trasgressore circa la correttezza del proprio comportamento 

Sulla scorta ditali deduzioni il De Fllippis ha chiesto riformarsi la sentenza Impugnata e, per 

l'effetto, annullarsi l'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria di spese, insistendo altresì 

sulle istanze istruttorie. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Fondi eccependo l'inammissibilità dellappello ed 

instando, comunque, per il suo rigetto. 

2. L'appello deve trovare accoglimento. 

All'appellante è stata contestata la vlolazone dell'att. 28 c. 11 d.lgs. 11411998 per avere 

esercitato la somministrazione dl alimenti occupando il posteggio o. 298 in viale Viterbo 

all'interno dell'area mercato dl via Mosillo in Fondi, senza avere ottenuto. l'assegnazIon 

temporanea al sensi della suddetta disposizione, pur essendo in possesso 

dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, 

L'art. 28 c. 11 del dJgs. n. 114198 stabilisce che "I posteggi, temporaneamente non 

occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, 

durante Il periodo dl non utilizzazione da parte del titolare, al soggetti legittimati ad 

esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel 

mercato dl cui trattasi" 

Presupposto per l'integrazione della suddetta fattispecle di illecito è, dunque, l'assenza, in 

capo all'occupante del posteggio che sia titolare dl autorizzazione all'esercizio del 

commercio sulle aree pubbliche, di assegnazione giornaliera di posteggi temporaneamente 

non utilizzati dal rispettivi titolari (c,d. spuntaH), 

A mente dell'art. 42 della legge regionale del Lazio n 3311999 "i posteggi 

temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari possono essere giornalmente assegnati 

ad altri soggetti titolari dl autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, 

che vantino Il più alto numero di presenze nel mercato accertate con le modalità stabilita 

dal comune per li periodo antecedente alla data dl entrata in vigore delta presente legge, E 12 
salvo 11 caso in cui l'area sia occupata da impianti Mssl 

I 
Come correttamente evidenziato dall'appellante, la vòlazione dell'it. 28 c. 11 del dJgs. 

114198 non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 29 c. I d.lgs. o. 114198, il quale si 

riferisce all'ipotesi dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta 

autorizzazione, bensì in virtù del secondo comma dello stesso articolo che, invece, punisce 

chi viola le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche 

dalla deliberazione del comune e prevede la diversa e minore sanzione minima dl lire un 

milione. 
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Tanto premesso, si rileva che al momento della contestazione dell'infrazione l'opponente 

risultava titolare di autorizzazione airesercizia del commercio sulle aree pubbliche rilasciata 

dal Comune di Lenola, mentre è pacifico che non fosse in possesso dell'assegnazione 

temporanea ex art. 28 c. 11 dìgs. 114198 dei posteggio occupato. 

Ne discende che la sanzione camminata, in quanto correlata dall'art. 29 c. I digs, 

11411998 alla più grave ipotesi di totale assenza di autorizzazione, non poteva trovare 

applicazione. 

Né, come correttamene evidenziato dall'appellante, può ritenersi condivisibile l'assunto del 

giudice di prime cure secondo li quale l'opponente, pur essendo titolare di autorizzazione 

all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, poiché tale titolo abilitativo è stato 

rilasciata da un comune diverso, ha comunque commesso l'illecito di cui all'art. 29, perché, 

in particolare, ha svolto tale attività su area diverso da quella oggetto dell'autorizzazione 

rilasciate da diverso Comune' 

Nei caso di specie non può ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 	29 c. 	1 

dell'esercizio del commercio "fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione" - fattispecle 

peraltro non contestata all'odierno opponente - in quanto tanto l'art. 28 c. 11 digs. 

114198, quanto l'art. 42 della legge regionale n, 3311999 individuano quale presupposto per 

accedere all'assegnazione giornaliere del posteggio temporaneamente non occupato dal 

titolare, la titolarità dell"autorizzazione per l'eserctzlo del commercio su aree pubbliche", 

senza ulteriore specificazione. 

Va chiarito che la legge statale, che demanda alle regioni la disciplina concernente li rilascio 

dei suddetto provvedimento ampllativo, prevede due diverse tipologie di autorlzzazione; 

l'autorizzazione per il commercio su posteggio e l'autorizzazione per il commercio itinerante. 

E l'art. 39 della legge regionale del Lazio a, 	3311999 stabilisce che l'autorizzazione 

all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio e la concessione decennale del 

posteggio stesso di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del d.lgs. 114/1998 sono 

rilasciate dal comune ove ha sede li posteggio medesimo, ma l'autorizzazione abilita anche 
all'esercizio dell'attività In forma itinerante su tutto il territorio regionale, in tutti i casi il 

posteggio assegnato non venga utilizzato secondo quanto stabilito dal comune ai sensi 

dell'artIcolo 37, comma 1, lettera b), e, limitatamente alla partecipazione alle fiere, su tutto 

il territorio nazionale. 

L'autorizzazione all'esercizio del commercia su posteggio rilasciata da un determinato 

comune legittima, dunque, anche all'esercizio della medesima attività In forma itinerante su 

tutto il territorio regionale. 

Poiché ai tini dell'assegnazione giornaliera di posteggi temporaneamente liberi l'art. 28 c. 11 

non distingue tra le due tipologie di autorizzazioni, deve ritenersi abilitato ad ottenere tale 

provvedimento concessorlo anche li titolare dl un'autorizzazione ai commercio su posteggio 

rilasciata da altro comune, In quanto titolare, in forza di essa, di autorizzazione al 

commercio itinerante nel territorio regionale. 

Ne deriva che l'occupazione, da parte del De Filippls, di un posteggio temporaneamente 

libero in assenza dell'autorizzazione ex art. 	28 c. 	11 dJgs. 	11411998 non 	ricade 

nell'esercizio del commercio fuori del territorio prevista dall'autorizzazIone disciplinato 

dall'art. 29 c. 1 d.igs. 11411998. 
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2.1. La difformità tra Il tatto illecito contestato (fattlspede ex art. 28 c. 11) e la sanzione 
camminata (i1fe1bile ai diverso illecito ex artt. 28 c. i e 29 c. 1) dà luogo alta nullità del 
provvedimento sanzionatodo per violazione del principio dl correlazione tra tatto contestato 
e fatto assunto a base della sanzione Irrogata, desumiblie dall'art. 14 della i n. 689 dei 
1981. 
Come chiarito dalla giurisprudenza di egittimità, tale ipotesi si verifica tutte le volte in cui la 
sanzione venga camminata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e 
nelle circostanze rllevs*I delineate dalla norma, diversa da quella atlxibuita ai trasgressore 
in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso li diritto di difesa del trasgressore' 
medesimo (per tutte, Cass., o, 1888312017). 
Le considerazioni che precedono giustificano l'accoglimento deirappallo e, di conseguenza, 
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta ed al contempo esimono dall'esaminare 
gli ulteriori motivi dl gravame. 

3. Le spese dl entrambi I gradi devono vanno compensate, risultando comunque accertata 
l'illegittimità della condotta. 

P,QJ4. 

li Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione 
disattesa, cosÌ provvede: 
accoglie l'appello proposto da De Fillppls Giovanni e per l'effetto, in riforma della sentenza 
del Giudice di pace di Fondi n. 372115, annulla l'ordinanza Ingiunzione n. 79601 PIP.L del 
24.2,2015, o. 15812010 emessa dal Comune di Fondi; 
compenso le spese del doppio grado di giudizio. 
Latina, 1.3.2018 	 . 

Il Giudice 
Dott.ssa Laura Mancini 
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