ASSOCIAZIONE VIA PETRONI E DINTORNI
COMUNICATO STAMPA - Bologna 5 maggio 2015
Il giorno 24 marzo 2015 la Confesercenti di Bologna ha emanato ai Pubblici Esercizi Associati una
circolare (prot. 48/15 LR/is) che reca come oggetto “Esonero da responsabilità per rumori
molesti esterni al locale”. Essa è stata, in questi giorni, trionfalisticamente esposta da alcuni
gestori.
Denunciamo la maldestra opera di disinformazione della Confesercenti, e dopo aver consultato il
nostro Avvocato Antonello Tomanelli, ci sembra doveroso precisare alcuni aspetti, anche
nell’interesse delle numerose attività coinvolte, ed esprimere il nostro sdegno per il contenuto della
circolare.
In realtà, la sentenza citata dalla Confesercenti non dice affatto che per il gestore è sufficiente
apporre all'esterno del locale cartelli che invitano la clientela a non produrre schiamazzi, perché
vada esente da responsabilità penale. Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha annullato
l'ordinanza del tribunale di Torino semplicemente perché non motivata sul punto, affermando in
punto di diritto che il gestore ha comunque l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi degli
avventori che stazionano negli appositi spazi pubblici. Non ha affatto affermato che sarebbe
sufficiente apporre i noti cartelli all'esterno dell'esercizio.
Non a caso la successiva sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, del 26 marzo 2015 n.
12967, nel confermare una sentenza del tribunale (sempre di Torino) che ha condannato il gestore di
un locale per il reato di cui all'art. 659, comma 1°, c.p., afferma: "Tali principi sono stati
correttamente applicati dal tribunale, anche nel caso di specie, in cui vi era musica ad altissimo
volume diffusa dal locale, le cui porte venivano tenute costantemente aperte, e vi era il rumore
degli avventori, proveniente sia dall'interno del locale stesso sia dall'esterno. E quanto a
quest'ultimo profilo, il tribunale ha evidenziato che si trattava di schiamazzi che, oltre a non essere
riconducibili neanche in astratto al rumore connaturato all'attività di bar, erano provocati dai
clienti del locale e non da altri soggetti, proprio perché il fatto che le porte fossero costantemente
aperte creava una continuità fra l'interno del locale e il marciapiede della pubblica via, utilizzato
in modo prevalente per le consumazioni all'aperto degli avventori, senza che tali schiamazzi fossero
concretamente impediti".
E' di conseguenza ridicolo affermare che sarebbe sufficiente apporre un cartello che invita la
clientela a non produrre schiamazzi all'esterno del locale, quando il gestore ben può e deve
materialmente impedire agli avventori di alzare la voce.
Riteniamo infine questa comunicazione un atto irresponsabile, in quanto rischia di acuire le già
gravi tensioni esistenti fra residenti e commercianti in prossimità dei numerosi pubblici esercizi
della città.
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All.te le sentenze citate e la circolare.

