
COMUNE DI ROCCAGORGA

Il nuovo Testo Unico del 
Commercio 

legge regionale 6 novembre 2019 n.22

19 febbraio 2020



Dott. Luciano Ciccaglione

L’impatto del T.U.  del 
commercio  sul Repertorio 
Economico Amministrativo 

(REA) 



Dott. Luciano Ciccaglione

REA
■ Per completare la funzione informativa e pubblicitaria del Registro delle 

imprese la legge n. 580/93 ha istituito anche il REA  (Repertorio delle 
notizie Economiche ed Amministrative). 
Nel REA confluiscono ogni altra notizia di carattere economico, 

statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell’iscrizione nel 
Registro delle imprese.
L’obiettivo che si è inteso perseguire attraverso l’istituzione del REA è 
quello di integrare le informazioni contenute nel Registro delle imprese allo 
scopo di fornire a chiunque ne abbia interesse un regime di pubblicità 
legale esteso anche a tutte le notizie economiche che rivestono un rilievo 
particolare 
Le denunce al REA sono solo quelle previste dalla legge, per cui è 

soggetto al principio della tipicità delle iscrizioni. 
Le iscrizioni sono obbligatorie e devono essere presentate entro i termini 

prescritti dalla legge per cui, in caso di presentazione tardiva (30gg), i 
soggetti obbligati alla presentazione delle denunce sono soggetti a 
sanzione amministrativa.

Gli effetti della pubblicità delle iscrizioni nel REA sono quelli della 
pubblicità-notizia: l’atto, il fatto o il soggetto è reso conoscibile da parte 
dei terzi dal momento della sua iscrizione.

■  
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Art. 1 
finalità e oggetto

2) Comma

Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge 
disciplina:

a) il commercio in sede fissa, le forme speciali di vendita e le 
reti di imprese tra attività economiche;

b) il commercio su aree pubbliche nonché i mercati e le fiere 
di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche;

c) il commercio all’ingrosso;
d) la vendita e la diffusione della stampa quotidiana e 

periodica (ex LR 4/2005);
e) la somministrazione di alimenti e bevande (ex LR 

21/06);
f) il commercio di animali di affezione.
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Art. 13
Sportello unico per le attività produttive

■ 1. Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP),…, è l’unico punto di 
accesso in relazione a tutte le procedure amministrative riguardanti la localizzazione, 
la realizzazione, l’avvio, l’ampliamento, il trasferimento, la cessione, la 
concentrazione e l’accorpamento nonché la cessazione di tutte le attività disciplinate 
dalla presente legge. 
Al SUAP si riferiscono gli interessati per ottenere una risposta unica e tempestiva in 

sostituzione di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nel 
procedimento.

■ 2. L’accesso al SUAP avviene in conformità alle disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la 
semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 
produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive 
modifiche.

5. Al fine di uniformare i procedimenti amministrativi a livello regionale, la Regione 
si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, del sistema 
informatico di gestione del commercio anche a supporto delle 
amministrazioni locali.

< L’art.3 del DPR 160/2010 rubricato il portale impresainungiorno individua il 
portale come punto di contatto a livello nazionale per le attività 
interoperando con altri sistemi informativi>

---
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Art. 15 
definizioni

     aa) condivisione di sede commerciale, la 
condivisione di locali per più attività 
commerciali, anche di settori merceologici 
diversi, tra più soggetti con titoli abilitativi 
indipendenti tra loro, finalizzata alla 
condivisione di costi e servizi;

Recepisce l’orientamento consolidato del MSE (risoluzione 5885 del 
15/01/13 – nota 504797 del 07/05/02) che ha sostenuto in diverse 
occasioni l’ammissibilità di due attività commerciali nello stesso locale 
in presenza di determinate condizioni: la somma delle superficie dei 
due esercizi di vicinato nei limiti dei mq previsti per il vicinato
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Art. 18 
comunicazioni relative all’esercizio delle attività commerciali

■ Sono soggette a comunicazione da presentare al SUAP 
competente per territorio, entro sessanta giorni (?) dal loro 
verificarsi:
a) la sospensione dell’attività per un periodo massimo di 

dodici mesi consecutivi, salvo proroga in caso di comprovata 
necessità;
b) la nomina di un nuovo legale rappresentante del soggetto 

titolare dell’azienda;
c) la variazione della denominazione o della ragione sociale 

dell’attività commerciale;
d) le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di 

trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte;
e) la cessazione dell’attività commerciale.

■ Una duplicazione di adempimenti per le lett. b c d; difatti sono già 
obbligate alla pubblicità legale dalle norme civilistiche – 
interoperabilità con il Registro delle Imprese
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ART 29
vendita congiunta al dettaglio e all’ingrosso

1. Gli esercizi commerciali che svolgono 
congiuntamente e nel medesimo locale la vendita 
al dettaglio e all’ingrosso sono sottoposti ai 
regimi abilitativi previsti per la vendita al 
dettaglio, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 26, comma 2, 
del d.lgs.114/1998, come modificato dall’articolo 8, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione 
della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno).

2. La superficie di vendita dell’esercizio è 
determinata dalla somma delle superfici destinate 
alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla 
vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto al 
comma 3
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ART. 30
Subingresso e affidamento di reparto 

■ 5. La gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale può essere 
affidata, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di 
prestazione del servizio impiegate, per un periodo di tempo convenuto, 
ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, 
mediante SCIA che il titolare presenta al SUAP competente per 
territorio. Qualora il titolare non provveda alla presentazione della SCIA, lo 
stesso risponde in proprio dell’attività esercitata dal gestore. Il reparto 
affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con 
l’esercizio ove il reparto è collocato e non può avere un accesso autonomo. 
Almeno un reparto dell’esercizio commerciale interessato deve 
restare nella gestione del titolare.

■ Recepisce gli orientamenti ministeriali già consolidati (ris. 122063 del 
03/05/16 –nota 549384 del 11/03/03);

■ sulla falsariga del vecchio decreto ministeriale  n°375 del 04/08/88 (art. 
41 c 14-15) abrogato dal dlgs 114/98: la materia non era più disciplinata,
una prima circolare del MSE n°3467 del 1999 sul dlgs n.114/98;

■ Poi l’art 30 comma 6bis della LR 30/99 aggiunto dalla LR 12/2001;
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Differenze 
Subingresso e affido di reparto

■ La gestione di reparto si differenzia dal 
subingresso per trasferimento  in gestione 
dell’azienda in quanto, nel primo caso, 
l’azienda e l’autorizzazione correlata 
continuano a rimanere in capo al titolare 
mentre nel caso di subingresso il 
subentrante deve effettuare la SCIA ai fini 
dell’intestazione pro tempore del titolo 
legittimante l’esercizio dell’attività
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Art. 55
decadenza dell’autorizzazione (commercio ambulante)

■ 1. L’autorizzazione decade e la concessione è revocata:

a) nel caso in cui l’operatore non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6;
b) nel caso in cui l’operatore non inizi l’attività entro tre mesi dalla data dell’avvenuto rilascio 

dell’autorizzazione di cui agli articoli 45 e 49;
c) nel caso di subingresso di cui all’articolo 54, qualora l’attività non sia ripresa entro sei mesi 

dalla presentazione della comunicazione o della SCIA unica;
d) qualora l’operatore in possesso di autorizzazione per l’esercizio della vendita su aree pubbliche su 

posteggio non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori 
complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero per oltre un quarto del periodo 
previsto dalla regolamentazione comunale in caso di autorizzazioni stagionali;

e) qualora l’operatore, in caso di assenza per malattia o gravidanza ovvero servizio civile volontario, non 
provveda, entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento, a comunicare, con idonea 
documentazione, l’assenza stessa al comune.

■ 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), i comuni, per gravi e comprovati motivi 
indicati dal richiedente, possono disporre la sospensione dei termini di decadenza 
dell’autorizzazione e di revoca della concessione per un periodo non superiore a sei mesi. 

Nel caso previsto dal comma 1, lettera e), i comuni possono disporre la sospensione dei termini di 
decadenza e di revoca della concessione per un periodo non superiore a due anni.

■ 3. Qualora il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante 
sospenda l’attività per più di un anno, il titolo si intende decaduto, salvo proroga per 

comprovate necessità e su motivata istanza.
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Istituto della DECADENZA
■ L’istituto della decadenza consiste nella preclusione consiste nella 

preclusione dell'esercizio consiste nella preclusione dell'esercizio 
del diritto da parte del titolare. Si tratta cioè della perdita della 
possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di 
un'attività o di un determinato atto, nei termini previsti dalla 
legge. 

■ La sua funzione è limitare i tempiLa sua funzione è limitare i tempi 
di incertezzaLa sua funzione è limitare i tempi di incertezza delle 
situazioni giuridiche. Per impedire la decadenza occorre: compiere 
lo specifico atto prescritto dalla legge o dal negozio giuridico nel 
termine ivi previsto;

■ Pur essendo atto a contenuto vincolato, la dichiarazione 
di decadenza dovrà comunque essere preceduta dall'avviso di 

avvio del relativo procedimento, la cui mancanza determina 
l'illegittimità del provvedimento finale  (Tar Toscana con la 
sentenza n. 1714 del 12 dicembre 2013) pur segnalandosi 
pronunce di segno opposto  (Tar Campania-Salerno, sentenza n. 
1690/2013) cioè automatica.
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art. 57
Disposizioni contro l’abusivismo e  carta di esercizio

■ 1. Al fine di prevenire il fenomeno dell’abusivismo non è consentito iniziare o svolgere 
l’attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, 
fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. I comuni verificano se per il 

titolare dell’autorizzazione sussistano detti elementi attraverso la certificazione 
della regolarità contributiva, secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale.

■ 2. L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso 
pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie 
e gli operatori cosiddetti “alla spunta”, è subordinato al possesso della carta di 

esercizio.
■ 3. La carta di esercizio è un documento identificativo anche elettronico 

dell’operatore che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche contenente i 
dati dell’impresa con relativa iscrizione alla CCIAA, l’iscrizione all’Istituto 

nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso 
dell’operatore.

■ 4. La carta di esercizio è compilata, in forma di autocertificazione, dall’operatore 
che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le 

organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. In caso di modifica 
dei dati presenti nella carta di esercizio, l’operatore provvede all’aggiornamento
della stessa entro novanta giorni dall’intervenuta modifica.



Dott. Luciano Ciccaglione

Art. 106
modifiche alla l.r. 14/1999

■ c) all’articolo 67:

■ 1) alla lettera a) del comma 1 le parole: “dei mercati all’ingrosso e” sono soppresse;
■ 2) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“e) la proposta di istituzione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari o il 
rilascio del parere ai fini dell’approvazione della proposta da parte della Regione;”

3) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:

“e bis) i procedimenti semplificati per l’apertura, il 
trasferimento, l’ampliamento dei locali di vendita degli 
esercizi di commercio all’ingrosso e la relativa vigilanza, 
nonché il rilascio del parere per l’autorizzazione 
all’esercizio delle attività dei mercati all’ingrosso e dei 
centri agroalimentari da parte della Regione;”;
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Art. 61
procedimenti relativi all’esercizio del commercio all’ingrosso

■ 1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento dei locali di vendita di un esercizio di 
commercio all’ingrosso è subordinata al possesso da parte del titolare dei requisiti di onorabilità di 
cui all’articolo 6, comma 1, e alla presentazione al SUAP competente per territorio di 
comunicazione o SCIA ai sensi del d.lgs. 222/2016, con l’utilizzo della modulistica unificata 
adottata dalla Regione.

■ 2. Al trasferimento della titolarità di un esercizio di commercio all’ingrosso per atto tra vivi, si 
provvede mediante presentazione al SUAP competente per territorio, utilizzando la 
modulistica unificata adottata dalla Regione:

a) di una comunicazione nel caso di vendita di prodotti non alimentari;
b) di SCIA unica nel caso di esercizi di vendita di prodotti alimentari o misti.

■ 3. La presentazione della comunicazione o della SCIA di cui al comma 2, è effettuata da parte del 
subentrante entro novanta giorni dalla stipula dell’atto e determina d’ufficio la 
reintestazione, con efficacia immediata, del titolo abilitativo nei confronti del subentrante, a 
condizione che sia provato l’effettivo trasferimento e che il subentrante sia in possesso dei requisiti 
di onorabilità di cui all’articolo 6, comma 1.

■ 4. Nel caso di subingresso nell’attività di commercio all’ingrosso, per causa di morte, il soggetto che 
succede può continuare a svolgere l’attività, dichiarando il possesso dei requisiti di onorabilità di cui 
all’articolo 6, comma 1, entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, mediante 
comunicazione, relativamente alla vendita di prodotti non alimentari, ovvero SCIA unica, 
relativamente ai prodotti alimentari, da presentare al SUAP competente per territorio, salvo proroga 
per comprovati motivi di forza maggiore.

■ 5. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda proseguire l’attività e la ceda ad 
altri, la presentazione degli atti di cui al comma 4 determina d’ufficio la reintestazione con efficacia 
immediata del titolo abilitativo nei confronti del subentrante che dimostri il possesso dei requisiti di 
onorabilità di cui all’articolo 6, comma 1, e l’avvenuto trasferimento.

■ 6. ...
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Art. 62
Vigilanza e sanzioni amministrative

■ Chiunque eserciti l’attività di commercio all’ingrosso in violazione delle disposizioni contenute nel 
presente capo è soggetto alle seguenti sanzioni:

■ a) in caso di mancanza dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 6, comma 1, si applica la 
sanzione da euro 7.500,00 a euro 22.500,00 e la contestuale chiusura dell’attività;

■ b) in caso di mancata presentazione o di omessa o falsa dichiarazione di uno o più dei contenuti 
della comunicazione o della SCIA unica, previste per le fattispecie di cui all’articolo 61, commi 1, 2, 
3, 4 e 5, si applica la sanzione da euro 7.500,00 a euro 22.500,00 e la contestuale chiusura 
dell’attività;

■ c) in caso di mancanza dell’autorizzazione di cui all’articolo 61, comma 6, si applica la sanzione da 
euro 15.000,00 a euro 45.000,00 e la contestuale chiusura dell’attività;

■ d) per la violazione di ogni altra norma contenuta nel presente capo nonché delle disposizioni del 
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 4, che prevedono obblighi o divieti, si applica la sanzione 
amministrativa del pagamento da euro 4.500,00 a euro 13.500,00.

■ 2. I comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sull’attività di commercio 
all’ingrosso provvedendo all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, 
lettere a), b) e d) e ne introitano i relativi proventi. I comuni sono altresì competenti a introitare i 
proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 
della l. 689/1981.

■ 3. La vigilanza sulle attività dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari è esercitata dalla 
Regione e da Roma capitale in relazione alle rispettive competenze e le stesse provvedono 
all’accertamento, all’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera c), e all’introito dei relativi 
proventi ai sensi della normativa vigente.

■ 4. Ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni 
amministrative di competenza regionale) e successive modifiche, gli organi accertatori redigono i 
verbali e li trasmettono ai comuni competenti per territorio ai fini dell’irrogazione delle sanzioni.
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Art. 68
Esercizio dell’attività, parità di trattamento, e modalità di distribuzione e 

vendita

■ 1. L’apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a 
carattere stagionale e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della 
stampa quotidiana e periodica sono soggetti alla SCIA di cui all’articolo 19 della 
l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per territorio.

■ 2. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita, in 
misura non superiore al 40 per cento, alla vendita di qualsiasi altro prodotto secondo 
la vigente normativa. Per la vendita di pastigliaggi confezionati, delle bevande 
preconfezionate e preimbottigliate, con esclusione del latte e dei suoi 
derivati e delle bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il 
requisito professionale di cui all’articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010 <settore 
alimentare>.

■ 3. I punti vendita esclusivi possono svolgere qualsivoglia attività di servizio a favore 
di soggetti privati e pubblici nel rispetto della normativa vigente.

■ Abrogata la LR n°4 del 14/01/2005
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Art.70
esenzione dalla SCIA

■ Non sono soggetti alla SCIA i casi di cui all’art. 3 del dlgs 170/2001

(Art. 3. Esenzione dall'autorizzazione)
1. Non e' necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunita' religiose, 
sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, 
che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, 
sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle societa' editrici e delle loro redazioni 
distaccate, dei giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli 
editori, distributori ed edicolanti;
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio 
ai clienti;
g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private 
rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. 
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SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE

■ Abrogata la LR n°21/2006

■ ART 79: si ribadisce, in linea con il dlgs n.222/2016 la distinzione 
tra zona tutelate (autorizzazione) e non (SCIA) ;

- comma /7 Nella presentazione della SCIA o nell’istanza di 
rilascio dell’autorizzazione,deve essere indicato, a pena 
d’improcedibilità, il locale nel quale si intende esercitare 
l’attività di somministrazione nonché il possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 6, sia per il richiedente che per le eventuali persone 
specificamente preposte all’attività di somministrazione.

■ ART 83:(Disposizioni per i distributori automatici)
1. L’installazione di distributori automatici per la 

somministrazione di alimenti e bevande in locali 
esclusivamente destinati a tale attività è sottoposta alla 
disciplina prevista dall’articolo 79 (soggetta a SCIA).
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Art. 81
Affidamento della gestione di 

reparto
■ 1. Il titolare di un esercizio di somministrazione può 

affidare, mediante SCIA da presentare al SUAP competente 
per territorio, la gestione di uno o più reparti, per un 
periodo di tempo convenuto, a un soggetto in possesso 
dei requisiti di cui all’articolo 6, purché almeno un 
reparto rimanga nella diretta gestione del titolare.

■ 2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli 
occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la 
gestione e al rispetto dei relativi contratti collettivi nazionali 
e territoriali di lavoro.

■ 3. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla 
presentazione della SCIA di cui al comma 1, risponde in 
proprio dell’attività esercitata dal gestore.

■ 4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un 
collegamento strutturale con l’esercizio ove il reparto è 
collocato e non avere accesso autonomo.



Dott. Luciano Ciccaglione

Art. 84
Sospensione e decadenza

■ 2. Il titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività di 
somministrazione decade ed il provvedimento concessorio 
per l’occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui sia 
presente, è revocato:

a) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore a 
un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e 
su motivata istanza;
b) qualora il titolare dell’esercizio, salvo proroga in caso di 

comprovata necessità e su richiesta con motivata istanza, 
non lo attivi entro centottanta giorni dalla data del 
rilascio dell’autorizzazione o di presentazione della 
SCIA, nel caso in cui il locale, ove si svolge l’attività, non 
necessiti di opere edilizie che comportino il rilascio di 
apposito titolo;
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Art. 99
disposizioni transitorie per l’attività di commercio al dettaglio in sede 

fissa

■ Comma 4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 19 e, comunque, per 
non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (11/05/2020) sono sospesi i 
procedimenti relativi alle domande di autorizzazione presentate successivamente a tale 
ultima data (08/11/2019) per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di medie e 
grandi strutture di vendita di cui agli articoli 25, 26 e 28.

■ Comma 9. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 19 è inoltre consentito:
a) previa presentazione di SCIA al SUAP competente per territorio:
1) l’avvio, il trasferimento, l’ampliamento nei limiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera h), degli 

esercizi di vicinato, nonché la modifica quantitativa dei settori merceologici di singoli esercizi di 
vicinato, nel rispetto della superficie di vendita originaria;

2) le variazioni quantitative del settore merceologico e la riduzione di superficie delle medie e 
grandi strutture di vendita;

3) la diversa ripartizione interna, anche attraverso aumento o riduzione di superficie di vendita dei 
singoli esercizi posti all’interno, delle medie o grandi strutture di vendita di cui all’articolo 15, 
comma 1, lettere n), o) e p);

4) il subingresso per atto tra vivi e mortis causa nelle medie e grandi strutture di vendita nonché 
negli esercizi di vicinato relativamente alla vendita di prodotti alimentari o misti;

5) l’affido di reparto di cui all’articolo 30, comma 5;

b) previa comunicazione al SUAP competente per territorio, il subingresso negli esercizi di vicinato 
relativamente alla vendita di prodotti non alimentari.
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Art. 102
Disposizioni transitorie relative all’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande
■ 1. Le richieste di titoli abilitativi per l’esercizio di attività di somministrazione di 

alimenti e bevande presentate prima della data di entrata in vigore della presente 
legge sono soggette alle prescrizioni della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 
concernente la disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, 
nel rispetto delle norme europee e statali intervenute.

■ 2. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino 
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 77, è 
consentita l’apertura di nuove attività, mediante la presentazione di SCIA al 
SUAP competente per territorio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie ed 
edilizie nonché di criteri qualitativi stabiliti dal comune.

■ 3. Qualora il comune individui aree del proprio territorio suscettibili di tutela in cui 
limitare ovvero vietare l’esercizio dell’attività medesima, fino alla data di entrata in 
vigore del regolamento di cui all’articolo 77, le richieste di autorizzazione all’esercizio 
di nuove attività di somministrazione in tali aree sono valutate nei limiti di quanto 
stabilito dal comune stesso.

■ 4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 77 sono 
comunque consentiti i subingressi, i trasferimenti, gli ampliamenti e l’avvio di attività 
stagionali e le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande.
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Art. 103
Disposizioni transitorie relative all’attività di commercio all’ingrosso

■ 1. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 64, le 
proposte di istituzione dei mercati all’ingrosso e dei centri agroalimentari e 
le autorizzazioni al relativo esercizio, ampliamento e trasferimento sono, 
rispettivamente, approvate e rilasciate dalla Regione, previo parere del 
comune competente per territorio.

■ 2. I regolamenti-tipo dei mercati all’ingrosso già approvati alla data di 
entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia.

■ 3. I vigenti regolamenti di mercato devono essere uniformati alle 
previsioni del regolamento di cui all’articolo 64.

■ 4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui 
all’articolo 64 sono comunque consentiti l’apertura, il 
trasferimento di sede, l’ampliamento e il subingresso degli esercizi 
di commercio all’ingrosso di cui all’articolo 61.
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Art. 104
Disposizioni transitorie per il sistema di diffusione della stampa 

quotidiana e periodica

■ 1. Nelle more della piena applicazione dell’articolo 
4 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 170/2001, la Giunta 
regionale entro centocinquanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, nel 
rispetto della normativa statale, stabilisce con 
proprio regolamento i criteri e i parametri 
qualitativi che i comuni seguono per 
regolamentare l’apertura dei nuovi punti 
vendita, a salvaguardia delle finalità di cui 
all’articolo 65 nonché i criteri per la rimozione 
degli ostacoli che limitano la possibilità per i punti 
vendita esclusivi di ampliare le categorie 
merceologiche e i servizi offerti al pubblico.
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GRAZIE 
PER 

L’ATTENZIONE


