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oisolìòione n. NONN0N del NT lìglio O0NP  
 
 
lggetto: `ommercio sì aree éìbbliche in forma itinerante – p`fA o aìtoriòòaòione 
 
 pi fa riferimento alla nota éervenìta éer e-mailI con la èìale codesta `amera di `ommercio 
chiede ìn éarere in merito al regime aìtoriòòatorio éer l’avvio dell’attività in oggetto. 
 
 `hiedeI nello séecificoI anche sìlla base dei éiù recenti interventi normativiI se éersiste 
l’obbligo  di  rilascio  di  aééosita  aìtoriòòaòione  o  se  sia  sìfficiente  la  éresentaòione  della  p`fA di  
cìi all’articolo NV della legge n. OQN del NVV0 e s.m.i.. 
 
 pottolineaI inoltreI l’ìrgenòa della èìestione vista la non ìniformità nell’aéélicaòione della 
relativa normativa da éarte dei `omìniI nonché al fine di érocedere all’eventìale aggiornamento 
della modìlistica messa a diséosiòione dei prAm dal sistema camerale e éìbblicata sìl éortale 
www.iméresainìngiorno.itI che attìalmente érevede il rilascio dell’aìtoriòòaòione éer il caso in 
esame. 
 
 Al rigìardo si érecisa èìanto segìe. 
 
 i’articolo OUI comma NI del decreto  legislativo PN maròo NVVUI n. NNQ diséone che il 
commercio sìlle aree éìbblicheI svolto sia sì éosteggi dati in concessione éer dieci anni sia sì 
èìalsiasi area éìrché in forma itinerante “(…) è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a 
persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative”. 
  
 fl comma Q del medesimo articolo stabilisceI inoltreI che “i’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base 
alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel èuale il richiedente, persona fisica o 
giuridica, intende avviare l’attività”. 
 
 i’eserciòio dell’attività di vendita sì aree éìbbliche è éertanto soggetto ad aìtoriòòaòione ed 
è regolato sìlla base della normativa regionaleI rientrando nella éotestà dell’ente locale stabilire 
limiti e modalità di eserciòio. 
 
 `iò éremessoI l’articolo NV della legge T agosto NVV0I n. OQNI nella formìlaòione vigenteI 
érevede eséressamente che la segnalaòione certificata di iniòio di attività sostitìisce “ogni atto di 
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunèue denominato, 
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività 
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente 
dall’accertamento di reèuisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a 
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contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti 
di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (…)”. 
 
 ia diséosiòioneI éertantoI sancisce l’inammissibilità dell’istitìto della p`fA nei casi in cìiI ai 
fini dell’avvio di ìn’attivitàI la disciélina di settore diséonga la necessità di strìmenti di 
érogrammaòione. 
 
 `on riferimento all’attività commerciale sìlle aree éìbbliche il comma P dell’articolo T0 del 
decreto legislativo OS maròo O0N0I n. RV e s.m.i.I il èìale ha modificato il comma NP dell’articolo OU 
del decreto legislativo n. NNQ del NVVUI esélicita gli strìmenti di érogrammaòione. qale articolo non 
ha sìbìto modifiche ad oéera del sìccessivo decreto legislativo S agosto O0NOI n. NQT. 
 
 ia normativa naòionale di settoreI éertantoI ha sancito l’aéélicaòione dell’istitìto 
dell’aìtoriòòaòioneI nella formìlaòione del silenòio assenso entro i V0 giorniI sia nel caso di attività 
esercitate tramite éosteggio che in forma itinerante Ecfr. circolare n. PSPTL` del N0-U-O0N0F. 
 
 cermo èìanto soéraI va rilevataI comìnèìeI la éossibilitàI già esélicitata dalla scrivente  nella 
nota n. 00TQU0U del S-R-O0NPI che detta attività éotrebbe essere oggetto di ìna revisione delle 
modalità di accessoI finaliòòata sia alla semélificaòione che ad ìna éiù efficace aòione di controllo 
da éarte della mìbblica AmministraòioneI anche in consideraòione del fatto che essendo venìti 
meno nel fratteméo i relativi meccanismi érogrammatori éer contingenti connessi alla domanda di 
mercatoI l’aìtoriòòaòione éer il commercio in forma itinerante è solo ìn residìo della disciélina 
érevigente e costitìisce ìn inìtile ademéimento bìrocratico érivo di alcìna discreòionalità 
amministrativa. 
 
 ia discreòionalità degli enti locali relativa all’ordinato svilìééo del settore è infatti 
attìalmente esercitataI èìanto al commercio ambìlante in sede fissaI nella fase di érogrammaòione 
ed individìaòione delle aree éìbbliche da destinare a tali attività in forma di mercato o fiere e 
nell’organiòòaòione delle stesse in éosteggi da assegnate agli oéeratori con érovvedimenti di 
concessione secondo i citati criteri recentemente concordati. nìanto al commercio ambìlante in 
forma itineranteI tale discreòionalità è esercitata dagli enti locali in sede di érogrammaòione basata 
sì esigenòe di ordine éìbblicoI salìte e sicìreòòa dei cittadini e controllo del trafficoI in base a cìi 
alcìne aree del territorio comìnale éossono essere esclìse éer l’intera giornata o éer determinati 
orari  dall’ambito  del  libero  svolgimento  di  tale  attività.  Ben  éotrebbe  èìindi  ritenersi  che  
l’aìtoriòòaòione iniòiale al commercio sì area éìbblica sia da considerare ormai sostitìita dalla 
p`fA in èìanto non discreòionale e non soggetta di éer sé a érogrammaòioneI nella misìra in cìi è 
intesa come titolo che dà lìogo a concorrere alla concessione dei éosteggi in sede fissa già 
“programmati” ed a svolgere l’attività in forma itinerante nelle aree in cìiI in sede di 
érogrammaòioneI non sia stata esclìsa la éossibilità di eserciòio a èìesti fini. 

 
         fi afobqqlob dbNboAib 

             Edianfrancesco secchioF 


