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LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO

•



L’attività di vendita

• Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 

Art. 1. 
Oggetto e finalità

1. Il presente decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio 
dell'attivita' commerciale. 
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La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti 
finalita': 

• a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di impresa e la libera circolazione delle merci; 

• b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilita' di 
approvvigionamento, al servizio di prossimita', all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti; 

• c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonche' l'evoluzione tecnologica 
dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi; 

• d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, 
con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese; 

• e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari. 
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Art. 2. 
Liberta' di impresa e libera circolazione delle merci 

• 1. L'attivita' commerciale si fonda sul principio della 
liberta' di iniziativa economica privata ai sensi 
dell'articolo 41 della Costituzione ed e' esercitata nel 
rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 
1990, n. 287, recante norme per la tutela della 
concorrenza e del mercato. 
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Requisiti di accesso all'attivita’

1. Ai sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo'
essere esercitata con riferimento ai seguenti settori 
merceologici: alimentare e non alimentare. 

2. 2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo 
che abbiano ottenuto la riabilitazione….

• Requisiti di onorabilità ai fini dell’avvio e dell’accesso 
all’attività commerciale e di somministrazione di alimenti 
e bevande - Modifiche all’art. 71 del d.lgs. 26 marzo 2010, 
n. 59 ad opera dell’art. 8, comma 1, lett. a), b), c) e d)  del 
decreto correttivo 
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Art. 4. 
Definizioni e ambito di applicazione del decreto

• Ai fini del presente decreto si intendono: 

1. a) per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista 
merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al 
dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo'
assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; 
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Commercio al dettaglio

• Ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 (art. 4), il commercio 
al dettaglio è “l'attività svolta da chiunque 
professionalmente acquista merci in nome e per 
conto proprio e le rivende, su aree private in sede 
fissa o mediante altre forme di distribuzione, 
direttamente al consumatore finale”.

•
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La superficie di vendita

• ..di un esercizio commerciale è costituita dall'area 
destinata alla vendita, compresa quella occupata da 
banchi, scaffalature e simili. Non costituisce 
superficie di vendita quella destinata a magazzini, 
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. 
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Sono esercizi di vicinato

• ..quelli aventi superficie di vendita non superiore a 
150 mq. nei comuni con popolazione residente 
inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni 
con popolazione residente superiore a 10.000 
abitanti. ..
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d.l. 223/06 (Bersani)

• negli esercizi di vicinato è ammesso consumo immediato 
sul posto utilizzando locali e arredi dell’azienda

•
• ..non possono coincidere con attrezzature 

tradizionalmente utilizzate negli ESERCIZI DI 
SOMMINISTRAZIONE – garantire condizioni minime - piani 
di appoggio di dimensioni PROPORZIONATE AL LOCALE e 
stoviglie a perdere 

• utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda 

• con esclusione del servizio assistito di somministrazione

• con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie



Sono medie strutture di vendita

• gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 
250 mq. e fino a 1.500 mq nei comuni con 
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e 
fino a 2.500 mq. nei comuni con popolazione 
residente superiore a 10.000 abitanti.
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Sono grandi strutture di vendita

• ..gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai 2500 mq.

• Per centro commerciale si intende una media o una grande struttura di venditanella quale più 
esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di 
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un 
centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici divendita degli 
esercizi al dettaglio in esso presenti.
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Sono forme speciali di vendita

• al dettaglio: la vendita a favore di dipendenti da 
parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di 
cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, 
nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e 
nelle strutture militari esclusivamente a favore di 
coloro che hanno titolo ad accedervi; la vendita per 
mezzo di apparecchi automatici; la vendita per 
corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi 
di comunicazione; la vendita presso il domicilio dei 
consumatori.
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Direttiva Bolkestein
D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

• Riforma del Decreto Bolkestein. D.Lgs. 6.08.2012 n.147 

• Cosa prevede la direttiva Bolkestein? Garantire il rispetto 
della libera circolazione dei servizi e l’abbattimento delle 
barriere tra i vari Paesi. In parole povere: l’amico Frits ha 
voluto che qualsiasi cittadino appartenente all’Ue possa 
proporre all’interno dell’Unione Europea la propria attività. 

• Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 recante 
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 –
Circolare esplicativa



Come funziona la direttiva 
Bolkestein

• Le intenzioni dell’ex commissario olandese sono 
quelle di semplificare le procedure amministrative 
e burocratiche per esercitare temporaneamente
un’attività all’interno di un Paese Ue e di evitare le 
discriminazioni basate sulla nazionalità. In pratica: 
un venditore ambulante spagnolo (francese, 
rumeno, tedesco che sia) che vuole trasferirsi 
temporaneamente in Italia deve avere gli stessi 
diritti di un venditore ambulante italiano che presta 
i suoi servizi a casa sua. E viceversa.
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SUAP

• Creando degli sportelli unici dove, in questo caso gli 
ambulanti che arrivano dall’estero, possano 
espletare le formalità necessarie, anche via 
Internet, eliminando ogni tipo di discriminazione.

• La direttiva Bolkestein promuove infine la tutela 
dei consumatori, l’assicurazione professionale, la 
risoluzione delle controversie, la collaborazione tra 
autorità nazionali e la creazione di codici di 
condotta.



Ministero dello Sviluppo Economico CIRCOLARE N. 3656/C  del 12/9/2012 

• La libera prestazione dei servizi, volta a garantire un 
diritto di mobilità delle imprese e dei professionisti 
nel contesto del mercato interno comune, è una 
delle libertà economiche fondamentali e fondanti 
nel lungo processo di costituzione del mercato 
comunitario.



L'esercizio, in qualsiasi forma..vedi circolare
• 5….di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, 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 relativo al 
settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province 
autonome di Trento e di Bolzano; 

• b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di 
vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, 
per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore 
alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, 
se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di 
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS; 

• c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla 
legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e 
c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. 
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Orario di apertura e di chiusura

• 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico 
degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi 
alla libera determinazione degli esercenti nel 
rispetto delle disposizioni del presente articolo e 
dei criteri emanati dai comuni, sentite le 
organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese 
del commercio e dei lavoratori dipendenti, in 
esecuzione di quanto disposto dall’articolo 36, 
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
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Art. 14. 
Pubblicità dei prezzi

• I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle 
vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle 
immediate adiacenze dell’esercizio o su aree 
pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque 
collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben 
leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante 
l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo 
scopo. 
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Art. 15. 
Vendite straordinarie

• 1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite 
di liquidazione, le vendite di fine stagione e le 
vendite promozionali nelle quali l’esercente 
dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed 
effettive, di acquisto dei propri prodotti. 
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Forme speciali di vendita al dettaglio

• Art. 16. 
Spacci interni
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o 
imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di 
cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, 
nonchè la vendita nelle scuole e negli ospedali 
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad 
accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al 
comune competente per territorio e deve essere 
effettuata in locali non aperti al pubblico, che non 
abbiano accesso dalla pubblica via. 
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Art. 18 
Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi 
di comunicazione

• 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o 
tramite televisione o altri sistemi di comunicazione 
è soggetta a previa comunicazione al comune nel 
quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, 
o la sede legale. L’attività può essere iniziata decorsi 
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 
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Art. 19. 
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori

• 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di 
acquisto presso il domicilio dei consumatori, è 
soggetta a previa comunicazione al comune nel quale 
l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede 
legale. 
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Art. 22. 
Sanzioni e revoca

• 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 
del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000. 

2. In caso di particolare gravita? o di recidiva il sindaco puo? inoltre 
disporre la sospensione della attivita? di vendita per un periodo non 
superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la 
stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e? proceduto al 
pagamento della sanzione mediante oblazione. 

3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, 
del presente decreto e? punito con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. 
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Commercio in area pubblica

• Per commercio sulle aree pubbliche s’intende 
l’attività di vendita di merci al dettaglio e la 
somministrazione d’alimenti e bevande effettuate 
su aree pubbliche, comprese quelle del demanio 
marittimo o sulle aree private delle quali il Comune 
abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o 
scoperte. 
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L’esercizio delle attività di commercio su aree 
pubbliche
• L’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche con 

posteggio è soggetto ad apposita concessione –
autorizzazione, rilasciata a persone fisiche o a società di 
persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

• L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita su aree 
pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata dal 
Municipio ove ha sede il posteggio contestualmente alla 
relativa concessione ad eccezione dei mercati coperti e 
plateatici attrezzati e rotazioni.Maria Goscilo



Mercati

• Per i mercati coperti e plateatici attrezzati il Dipartimento VIII provvede al 
rilascio delle concessioni di posteggio mentre il rilascio delle 
autorizzazioni da parte dei Municipi competenti resta subordinato 
all’effettivo rilascio delle concessioni.

•
• Qualora l’area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà 

comunale, la durata della autorizzazione – concessione resta subordinata 
alla disponibilità dell’area da parte del Comune.

•
•
• Su richiesta degli Organi di vigilanza, l’operatore è obbligato ad esibire sia 

il titolo autorizzativo sia l’atto di concessione.
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Pubblici esercizi

• Legge regionale 29 novembre 2006 n. 21
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Pubblici esercizi 

• La "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", 
in forza della quale non hanno più applicazione le norme statali in materia: Legge 25 
agosto 1991, n. 287 e articolo 2 della Legge 5 gennaio 1996, n. 25, stabilisce ai sensi 
dell'art. 5 comma 1 che i Comuni determinino i criteri per lo sviluppo degli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande, indicando, anche per singole zone del territorio 
comunale, le condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni, ivi comprese quelle a 
carattere stagionale, e di quelle relative al trasferimento di sede degli esercizi esistenti, nel 
rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, comma 1 della Legge regionale 
medesima. 

In coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale con Deliberazione 25 luglio 2007, 
n. 563, e con il Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 il Dipartimento ha 
predisposto una disciplina per l'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti 
e bevande basata sul possesso di determinati requisiti strutturale e criteri di qualità. 

Il Consiglio Comunale ha approvato suddetta regolamentazione con la Delibera n. 35 del 
16 marzo 2010
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ART.3 DEFINIZIONE

• somministrazione: vendita e relativo servizio per il 
consumo di alimenti e bevande:

• nei locali dell'esercizio

• in una superficie attrezzata

• aperti al pubblico

• ivi comprese le aree pubbliche

• attrezzate
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LA SUPERFICIE DI 
SOMMINISTRAZIONE

• l) per superficie di somministrazione, l’area destinata alla 
vendita e al relativo servizio per il consumo di alimenti e 
bevande, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature 
e simili, con

• esclusione dell’area destinata ai magazzini, ai

• depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi
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Art. 8 (Requisiti per lo svolgimento dell’attività)

• Requisiti morali : possiedono i requisiti morali per 
l’attività commerciale coloro che non si trovano 
nelle condizioni indicate dall’art.8/ 7 co. L.R. 
21/2006

• Devono essere posseduti da tutti coloro che 
hanno l’obbligo dell’antimafia

• I dipendenti addetti alla somministrazione non 
devono possedere i requisiti morali
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Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
(ART. 10)

• 1. Lo svolgimento delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande,comprese quelle alcoliche di qualsiasi 
gradazione, rientra nell’unica tipologia di esercizio di 
somministrazione, come definita dall’articolo 3, comma 1, 
lettera c).
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(Requisiti per lo svolgimento dell’attività)

• l’esercente è tenuto a rispettare:

•
• norme edilizie (permesso di costruire)

•
• norme urbanistiche (PRG) 

•
• norme di igiene e sanità (autorizzazione, HACC,)
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OBBLIGHI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

• norme su inquinamento acustico

• destinazione d’uso

• C.P.I.  (se occorre DM 16.2.1982)

• sorvegliabilità (D.M. 564/92)

• norme contrattuali
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Titoli autorizzativi (art.11)

• autorizzazione per apertura e  trasferimento di sede (solo se 
attività avviata da 60 gg)

• L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato 
all'interessato entro 90 gg dalla presentazione della 
domanda

• In difetto si attua il silenzio assenso (non viene citato art.20 
della legge n.241/90)

• validità: a tempo indeterminato e solo per i locali indicati

• comunicazione per ampliamento della superficie decorsi 30 
gg dal ricevimento
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autorizzazione abilita

• uso di televisore:
senza pagamento di biglietto, aumento costi e senza 
trasformazioni in locale di pubblico spettacolo

• se biglietto ingresso occorre licenza art.69 (ed 
eventuale art.80)

• se biglietto ingresso e trasformazione in locale di 
pubblico spettacolo occorrono licenze artt.68 e 80

• alla vendita per asporto 

• all’installazione di giochi:
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(ART. 10)

• 2. Gli esercizi di cui al presente articolo, aperti al 
pubblico, hanno facoltà di

• vendita per asporto degli alimenti e bevande 
somministrati.
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(ART. 10)

• 3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere 
svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle 
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di 
inquinamento acustico, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di 
sicurezza e di prevenzione degli incendi e, qualora trattasi di 
somministrazione al pubblico, di sorvegliabilità, nonché delle vigenti norme 
contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente 
impiegato.
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sanzioni (art. 20)

• disciplina sanzionatoria:

41

Sanzioni 
amministrative 

pecuniarie

Sanzioni 
amministrative 

accessorie

Misure cautelari



sanzioni

• violazione art.10, comma 3, L.R. n.21/06

• sanzione art.20, comma 1, L.R. n.21/06

• art.17- bis, comma 1, TULPS – da €. 516  a  €. 3.098 (P.M.R. 
€.1032)

• art.17-ter TULPS – sospensione attività

• art.17- quater TULPS – sospensione attività

• occorre contestare anche violazioni norme edilizie, 
igienico sanitarie, inquinamento acustico ecc….
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sanzioni amministrative 
pecuniarie:
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attività abusiva o per ogni altra violazione (escluso art.16) - art.17- bis, 
comma 1 – da €. 516  a  €. 3.098 (P.M.R. €.1032)

violazione art.16 (prezzi) - art.17-bis, comma 3 – da €. 154  a  €. 1.032 
(P.M.R. €.308)

autorità competente: Comune
destinazione proventi: Comune
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sanzioni (art. 20)

• sanzioni amministrative pecuniarie:

 in caso di recidiva – mancato rispetto dei turni 

- art.17-bis, comma 3 – da €. 154  a  €. 1.032 (P.M.R. 
€.308) + sospensione autorizzazione

 in caso di recidiva – mancato rispetto dei limiti di 
orario  - art.17-bis, comma 3 – da €. 154  a  €. 1.032 
(P.M.R. €.308) + sospensione autorizzazione

44
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sanzioni (art. 20)

•

•

Recidiva (????) (L.R. 21/2006 – art.3)

 commissione medesima violazione

 nell'arco di 180 giorni

 anche se si è proceduto al P.M.R.

Reiterazione amministrativa 

(art.8-bis l. n.689/81)

 commissione medesima violazione

 nell'arco di 5 anni

 non opera se si è proceduto al P.M.R.
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sanzioni (art. 20)

•

•

Misure cautelari

art.17-ter

 ha come fine la 
salvaguardia della 
sicurezza pubblica

 deve essere 
applicata da 
autorità (comune) 
che rilascia 
autorizzazione

Sanzioni accessorie 
art.17-quater

 ha come fine la 
punizione

 deve essere 
applicata da 
autorità (comune)
competente per le 
sanzioni
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sanzioni (art. 20)

• misure cautelari:

 si applicano per ogni violazione alla L.R. 21/2006

 art.17- ter del tulps

• 1) sospensione dell’attività per  il  tempo  occorrente  ad 
uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un 
periodo non superiore a tre mesi 

• 2) cessazione immediata attività abusiva

• autorità competente: Comune
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sospensione e decadenza (art. 15)

• L.R. n.21/06 – art.15 

• sospensione attività = sanzione accessoria

 per un periodo non inferiore a 3 giorni e non 
superiore a 10 giorni, in caso di recidiva per il 
mancato rispetto dei limiti di orario

art.17/ 2 c. Gli orari di apertura e chiusura degli 
esercizi sono rimessi alla libera determinazione
degli esercenti entro il limite minimo e massimo
stabilito dal comune, che può differenziarlo in 
ragione delle caratteristiche e specificità delle zone 
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sospensione e decadenza (art. 15)

• L.R. n.21/06 – art.15 

• sospensione attività = sanzione accessoria

 per un periodo non inferiore a 5 giorni e non 
superiore a 10 giorni, in caso di recidiva per il 
mancato rispetto delle disposizioni sui prezzi
art.16  • esposizione tabella all’interno
 esposizione tabella all’esterno per ristorazione
 divieto costi aggiuntivi con menù a prezzo fisso
 nel servizio al tavolo messa a disposizione listino 

prezzi completo e chiaro prima dell’ordinazione
 prezzi vendita per asporto



Somministrazione e Tulps

• Art. 86 (obbligo della licenza per i pubblici esercizi)

• Art. 8 (le autorizzazioni di polizia sono personali)

• Art. 9 (obbligo di osservare le prescrizioni)

• Art. 10 (revoca o sospensione in caso di abuso)

• Art. 11 (requisiti morali)

• Art. 12 (obbligo di provvedere all’istruzione dei fanciulli)

• Art. 92 (ulteriori requisiti morali per i pubblici esercizi)

• Art. 100 (sospensione della licenza per gravi disordini)

• Art. 101 (divieto di adibire il P.E. a ufficio di collocamento)

• Art. 104 (divieto di pagare anche salari con bevande alcoliche)
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Reg. d’es. del TULPS
• Art.152 (validità dell’autorizzazione anche come 

licenza di cui all’art.86 TULPS)
• Art.180 (obbligo di esporre l’autorizzazione)
• Art.181 (divieto di somministrare alcolici come 

prezzo di scommesse)
• Art. 186 (obbligo di cessare l’attività all’orario di 

chiusura e di sgomberare il locale)
• Art.187 (divieto di rifiutare la somministrazione 

senza un legittimo motivo)

Somministrazione e Tulps

Maria Goscilo



Somministrazione e Tulps

• Art.9 ↔ prescrizioni

• Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque 
ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le 
prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di 
imporgli nel pubblico interesse prescrizioni non identificabili 
a priori - adottate avuto riguardo alla situazione di tempo e 
di luogo in cui quella particolare attività si svolge non è 
necessario che siano inserite fisicamente nell’autorizzazione 
rilasciata
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Gli artigiani

• E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, 
professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, 
assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i 
rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in 
misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel 
processo produttivo.

• L’attività artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso 
l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci dell’impresa o 
in appositi locali o in altra sede designata dal committente 
oppure in forma ambulante o di posteggio.

• L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola 
impresa artigiana.
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http://www.disegnidacoloraregratis.it/persone/dettagli.php?id=5833
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Artigianato

• Albo delle Imprese Artigiane

• Gestione degli adempimenti con Legge Regionale n. 
3/2015 dalla C.C.I.A.A., relativi alle richieste di 
iscrizione, modifica, cancellazione all'Albo delle 
Imprese Artigiane. Dopo l'attività istruttoria 
effettuata dall'Ufficio Albo Artigiani, le domande 
vengono trasmesse alla Commissione 
dell'Artigianato presso la sede della Camera di 
Commercio di via dell'Oceano Indiano 17, per le 
successive operazioni di iscrizione e/o 
aggiornamento sull'Albo delle Imprese 
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http://comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/LR_17-99.pdf


Legge Regionale 17 febbraio 2015, n. 3 Disposizioni per la tutela, la 
valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge 
regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e 
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive 
modifiche



..GRAZIE!!!
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