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Art. 23 
(Modifiche alla l.r. 6/2010) 
1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
commercio e fiere)(24) sono apportate le seguenti modifiche:  
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:  
'Art. 5 
(Distretti del commercio) 
1. I comuni, singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente 
rappresentative per il settore commercio a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, 
n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e comunque 
previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali 
configurabili come distretti del commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e 
iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in 
grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le 
risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e 
sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. 
2. L'ambito territoriale del distretto del commercio è individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla 
Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Al fine di valorizzare le 
caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti pubblici e privati possono proporre interventi 
integrati per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.'; 
b) il comma 11 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:  
'11. E' prevista la contestualità del rilascio dell'autorizzazione all'apertura e del permesso di 
costruire, fatta salva la conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione all'apertura nei 
termini e secondo le procedure di cui al presente articolo.'; 
c) il comma 15 dell'articolo 6 è abrogato; 
d) dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 16 è aggiunta la seguente:  
'g bis) attrezzature, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro 
apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.'; 
e) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:  
'Art. 20 
(Requisiti per lo svolgimento dell'attività) 
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:  
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto 
la riabilitazione; 
b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il 
quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata 
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 
delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, 
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la 
sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 



e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel 
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica 
moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 
1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), 
ovvero a misure di sicurezza non detentive. 
 
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano 
nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di 
ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione 
dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, 
per infrazioni alle norme sui giochi. 
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia 
estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della 
sentenza, salvo riabilitazione. 
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze 
idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere 
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i 
soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 
1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al 
rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). 
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico 
alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei 
confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti 
requisiti professionali:  
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di 
Trento e di Bolzano; 
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della 
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o 
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi 
di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, 
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al 
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 
 
7. Per i cittadini di paesi membri dell'Unione europea, l'accertamento del possesso dei requisiti di 
cui al comma 6 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 
novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla 
libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di 
paesi non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 6 è 
effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi 



di programmazione regionale. 
8. Nel caso di società, il possesso dei requisiti di cui al comma 6 è richiesto con riferimento al 
legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale. 
9. La Giunta regionale stabilisce l'organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di 
cui al comma 6, lettera a), individuando le materie idonee a consentire l'apprendimento delle 
disposizioni relative alla tutela della salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore finale 
e garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei; a tal fine 
sono prioritariamente considerate le CCIAA, le associazioni imprenditoriali più rappresentative ai 
sensi della normativa statale vigente e gli enti e le società da esse costituiti. 
10. La Giunta regionale stabilisce altresì l'organizzazione, la durata e le materie di corsi di 
formazione finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori, con 
particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza e del 
consumatore.'; 
f) i commi 3 e 4 dell'articolo 21 sono sostituiti dai seguenti:  
'3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone 
fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione 
per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20. 
4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del 
commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita. Non è 
consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e 
assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire 
meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati, 
si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4.'; 
g) al comma 6 dell'articolo 21 nell'ultimo periodo le parole 'o società di persone' sono sostituite 
dalle seguenti 'o giuridica'; 
h) al comma 9 dell'articolo 21 le parole 'mediante presa d'atto sulle autorizzazioni di cui ai commi 5 
e 6' sono abrogate e, dopo le parole 'comma 4.' È aggiunto il seguente periodo: 'L'operatore che 

risulta sprovvisto dell'attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, 

è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 7.'; 
i) il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:  
'1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il 
richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.'; 
j) al comma 5 dell'articolo 24 le parole 'di residenza' sono abrogate; 
k) al comma 3 dell'articolo 25 le parole 'di residenza del subentrante' sono sostituite dalle seguenti 
'nel quale il subentrante intende avviare l'attività.'; 
l) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 27 le parole 'servizio militare' sono sostituite dalla 
seguente 'infortunio'; 
m) la lettera f) del comma 4 dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente:  
'f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per due edizioni consecutive.'; 
n) il comma 6 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:  
'6. Chiunque commette l'infrazione di cui al comma 2, lettera b), o viola le limitazioni o i divieti 
stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, o esercita per oltre 
trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa 
del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della 
merce.'; 
o) il comma 7 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:  
'7. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10, e 
relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 
da 500 euro a 3.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.'; 
p) dopo il comma 7 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente:  



'7 bis. Nella ipotesi di cui al comma 7, si applica il disposto dell'articolo 33, comma 5. Resta salva 
l'applicazione della sanzione pecuniaria.'; 
q) la rubrica dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente: 'Confisca'; 
r) il comma 1 dell'articolo 33 è abrogato; 
s) al comma 2 dell'articolo 33 le parole 'Nell'ipotesi di cui al comma 1' sono sostituite dalle 
seguenti: 'In caso di confisca delle merci' e le parole 'sequestro cautelare delle merci' sono sostituite 
dalle seguenti 'sequestro cautelare delle stesse'; 
t) al comma 4 dell'articolo 33 le parole 'ai sensi del comma 1' sono abrogate; 
u) all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 33 dopo le parole 'in tal caso le' sono aggiunte le 
seguenti 'attrezzature e le'; 
v) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:  
'Art. 65 
(Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) 
'1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano 
ottenuto la riabilitazione, coloro che:  
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto 
la riabilitazione; 
b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il 
quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata 
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 
delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, 
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con 
violenza, estorsione; 
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la 
sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel 
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti sia 
stata applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, ovvero a misure di sicurezza non 
detentive; 
g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità 
pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione 
da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o 
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 
 
2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia 
estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della 
sentenza, salvo riabilitazione. 
3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze 
idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere 
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i 
soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.p.r. 252/1998. 
5. Il comune al quale viene chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal 
fine può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate 
anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.'; 



x) il comma 1 dell'articolo 66 è sostituito dal seguente:  
'1. L'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei 
confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti 
requisiti professionali:  
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di 
Trento e di Bolzano; 
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della 
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o 
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi 
di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, 
comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al 
commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.'; 
y) al comma 2 dell'articolo 66 le parole 'comma 4' sono sostituite dalle seguenti 'comma 5'; 
w) il comma 3 dell'articolo 66 è abrogato; 
z) ai commi 2 e 3 dell'articolo 69 dopo le parole 'trasferimento di sede' sono aggiunte le seguenti: 
'per le zone soggette alla programmazione di cui all'articolo 68'; 
aa) al comma 10 dell'articolo 103 è aggiunto in fine il seguente periodo ', nonché in materia di 

responsabilità sociale di impresa, con particolare riferimento a specifiche azioni di conciliazione 

famiglia/lavoro.'. 
 


