
NORMATIVA IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

MODIFICHE APPORTATE DALLA NORMATIVA NAZIONALE E DALLA L.R. N. 9/2019

1) Modi iche apportate dalla normativa nazionale (Legge di Bilancio 2018)

Il  testo  vigente  dell’articolo  1,  comma  1180,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  (Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno inanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) è il
seguente:

1180. Al ine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree
pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni
in  essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e  con  scadenza anteriore  al  31
dicembre 2020 è prorogato ino a tale data.

2) Modi iche apportate dalla normativa nazionale (Legge di Bilancio 2019)

Il testo vigente dell’articolo 1, comma 686, della legge 145/2018 è il seguente:

686.  Al  ine  di  promuovere  e  garantire  gli  obiettivi  di  politica  sociale  connessi  alla  tutela
dell'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modi icazioni:

 a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche»;

 b) all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui
all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»;

 c) l'articolo 70 è abrogato.

3) Modi iche apportate dalla normativa regionale (Legge regionale 19 marzo 2019, n.
9)

Art. 13.
(Disposizioni transitorie in materia di commercio su area pubblica)

1.  Fino  all’aggiornamento  dei  criteri  regionali  per  il  rilascio  delle  concessioni  di  posteggio  per  il
commercio su area pubblica secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 686, della legge 30
dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l’anno  inanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), trova applicazione la disciplina amministrativa già adottata in
sede regionale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e della
legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in
Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

2. Le concessioni esistenti all’entrata in vigore della presente disposizione sono prorogate ino al 31
dicembre 2020 secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno inanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020).

Art. 17
(Modi iche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)

1.  All’articolo  10,  comma 01,  della  legge regionale  12 novembre 1999,  n.  28 (Disciplina,  sviluppo
ed innovazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114), dopo le parole  “può essere svolto” sono inserite le seguenti:  “, ai sensi dell’articolo 28 del d.lgs.
114/1998”.



2. I commi 02 e 03 dell’articolo 10 della l.r. 28/1999 sono abrogati.

Il testo vigente dell’articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione
del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è il seguente: 

“Art. 10 (Commercio su area pubblica)

01. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere svolto, ai sensi dell’articolo 28 del d.lgs. 114/1998:

a) su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese
quelle a cadenza mensile e ultramensile;

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

02. Nel rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 70, comma 5 del d.lgs. 59/2010, i posteggi di cui al comma 01,
lettera a)  sono concessi  agli  operatori  secondo  criteri  e  modalità  di  selezione  che,  nel  rispetto della  libertà  di
iniziativa  economica  privata,  consentano  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  concorrenzalità  ed  ef icienza  del
sistema distributivo, con particolare riferimento alle esigenze di quali icazione della rete del commercio su area
pubblica  e  di  ottimizzazione  del  servizio,  tenuto  conto  delle  esigenze  di  tutela  della  salute,  della  sicurezza  e
dell'ordine pubblico e dell'ambiente, secondo i principi di necessità, proporzionalità, non discriminazione.

03.  I  criteri  e  le  modalità  di  selezione  di  cui  al  comma  02 sono  stabiliti  dalla  Giunta  regionale,  con  apposito
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, previo parere della competente commissione consiliare.

1.Il  Consiglio  regionale,  con  le  procedure  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  de inisce  i  criteri  generali  per
l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle tipologie
di manifestazioni e forme ed in relazione alla localizzazione, dimensionamento e composizione merceologica.

2. I criteri perseguono i seguenti obiettivi:

a) ottimizzare il servizio, con particolare riguardo all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta;

b) realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, tenuto conto delle presenze dei consumatori
e attraverso la valorizzazione del ruolo di completamento e di alternativa rispetto al commercio isso;

c) de inire un disegno territoriale del  commercio su area pubblica in correlazione con le peculiarità territoriali,
secondo le tipologie individuate dall' articolo 6, comma 3 del d.lgs. 114/1998;

d)  incentivare  il  commercio  su  area  pubblica  nelle  sue  varie  forme,  anche  itineranti,  per  potenziare  l'offerta
commerciale  in  ambito  urbano  e  per  valorizzare  il  suo  ruolo  dal  punto  di  vista  della  concorrenza  anche  nei
confronti delle forme di commercio isso a localizzazione extraurbana;

e) sostenere l'adeguamento delle aree alle norme di igiene, sanità e sicurezza;

f) valorizzare il ruolo della produzione agricola locale e regionale.

3.  Il  Consiglio  regionale,  secondo  le  procedure  stabilite  al  comma  1,  può  modi icare  i  criteri  sulla  base  delle
successive  esperienze  applicative,  delle  modi icazioni  del  contesto  economico  del  mercato  ed  in  relazione  ai
mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.”.

Art. 25.
(Abrogazioni)

(…)

3. Il regolamento regionale 9 novembre 2015, n. 6/R (Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle
procedure di  selezione per l’assegnazione dei  posteggi  per  l’esercizio dell’attività  di  commercio al
dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n.
28 ‘Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte’) è abrogato.


