
Norme regionali commercio in sede fissa  

 

Aggiornamento del 12/09/2016 

Regione Norma principale Modifiche 
  
Piemonte 

  
L.R. 12/11/1999 n° 28 
(Disciplina, sviluppo ed incentivazione del 
commercio in Piemonte) 
  

  
Ultima modifica: 
L.R. Piemonte 27/07/2011 n° 13 
(Disposizioni urgenti in materia di 
commercio) 
  

Valle d’Aosta L.R. 7/6/1999 n° 12  
(Principi e direttive per l’esercizio dell’attività 
commerciale) 

Ultima modifica:  
L.R. 25/02/2013 n° 5 
Modificazioni alla L.R. 7/06/1999, n. 12  
(Principi e direttive per l’esercizio 
dell’attività commerciale) 
  

Lombardia L.R. 2/2/2016 n° 6 
(Testo unico delle Leggi Regionali in materia di 
commercio e fiere ) 
  
L.R. 27/02/2012 n° 3 
“Disposizioni in materia di artigianato e 
commercio e attuazioni della direttiva 
2006/123/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 12/12/2006 relativa ai servizi nel 
mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 
30/4/2009 n° 8 (Disciplina della vendita da 
parte delle imprese artigiane di prodotti 
alimentari di propria produzione per il consumo 
immediato nei locali dell’azienda) e 2/02/2010 
n° 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di commercio e fiere)” . 
  
Programma Triennale di sviluppo del Settore 
Commerciale (PTSSC):  
D.C.R. 2/10/2006 n° VIII/205  
Programma Triennale di sviluppo del Settore 
Commerciale 2006-2008 (approvato il 
2/10/2006 dal Consiglio Regionale) 
Con la legge 9/09, poi riassorbita nel Testo 
Unico, la durata è stata portata a tempo 
indeterminato, per cui ora si parla di 
Programma Pluriennale (Art. 4 L.R. 6/10) 
  
Provvedimenti attuativi del Programma 
Pluriennale 
  
D.G.R. n° VIII 5641 del 23/10/2007  
(Programma triennale di sviluppo del settore 
commerciale 2006/08. Modifica della 
delimitazione degli ambiti territoriali) 
  
 

Testo unico-ultima modifica:  
L.R. 38 del 10/11/2015 
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D.G.R. n° VIII/5913 del 21/11/2007  
(Criteri urbanistici per l’attività di pianificazione 
e di gestione degli enti locali in materia 
commerciale Art.3, c. 3 L.R. n. 14/99) 
  
D.G.R. n° VIII/6024 del 5/12/2007 
(Medie strutture di vendita: disposizioni 
attuative del Programma Triennale per lo 
Sviluppo del Settore Commerciale 2006-08) 
  
D.G.R. n° VIII/7182 del 24/04/2008 
(Criteri di valutazione delle grandi strutture di 
vendita previste in strumenti di 
programmazione negoziata o in piani d’area o 
in altri progetti di rilievo regionale, di cui al 
paragrafo 5.3 quinto capoverso della D.C.R. 2 
ottobre 2006 n VIII/215 “Programma triennale 
per lo sviluppo del settore commerciale 2006-
2008” e successive modificazioni e 
integrazioni). 
  
D.C.R. n° X/187 del 12/11/2013  
“Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del 
settore commerciale” 
  
D.G.R. n° X/1193 del 20/12/2013 
(Disposizioni attuative finalizzate alla 
valutazione delle istanze per l’autorizzazione 
all’apertura o alla modificazione delle grandi 
strutture di vendita conseguenti alla D.C.R.  12 
novembre 2013 n. X/187 “Nuove linee per lo 
sviluppo delle imprese del settore 
commerciale” pubblicato sul BURL n. 53 Serie 
Ordinaria del 31 dicembre 2013) 
  
D.G.R. n° X/1287 del 24/01/2014  
(Interventi riguardanti medie e grandi strutture 
di vendita da sottoporre alla “Verifica di 
assoggettabilità a VIA” o alla “VIA” in 
applicazione della direttiva comunitaria n. 
2011/92/UE. Disciplina transitoria.) 
  
D.G.R. n° X/3826 14/07/2015  
(Aggiornamento degli all. della L.R. 2/2/ 2010 n° 
5 – Norme in materia di valutazione di impatto 
ambientale – Con contestuale disapplicazione 
di parte della normativa regionale di 
riferimento, alla luce dei disposti del d.m. del 
Ministero dell’Ambiente della tutela del 
territorio e del mare 30/3/2015 avente ad 
oggetto: «Linee Guida per la verifica di 
assoggettabilità a valutazione di impatto 
ambientale dei progetti di competenza delle 
regioni e provincie autonome, previsto 
dall’articolo 15 del D.L. 24/6/2014 n° 91, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
11/8/2014 n° 116» ed in applicazione del 
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principio di corrispondenza ex art. 2, comma 9 
della L.R. 5/2010)  
  

Trento 
(provincia) 
  

L.P. Trento 30/07/2010 n° 17 
(Disciplina dell'attività commerciale) 
  

Ultima modifica: 
L.P. 30/12/2015 n° 20 

Bolzano 
(provincia) 

L.P. Bolzano 17/2/2000 n° 7 
(Nuovo ordinamento del commercio) 
  
Decreto del Presidente della Giunta provinciale 
Bolzano 30/10/2000 n° 39 (Regolamento di 
esecuzione della legge provinciale 17/2/2000 n° 
7, concernente il "nuovo ordinamento del 
commercio") 

Ultima modifica: 
L.P. 16/3/2012 n° 7, a sua volta 
modificata dalla L.P. 23/10/2014 n° 10  
  
Decreto del Presidente della Provincia 
18/11/2014 n° 29  
(Modifiche del regolamento di 
esecuzione relativo all'ordinamento del 
commercio) 
  

Veneto L.R. Veneto 28/12/2012 n° 50 
(Politiche per lo sviluppo del sistema 
commerciale nella Regione Veneto) 
  
DGR Veneto  455 DEL 10/4/13 
(L.R. 28/12/2012 n° 50 “Politiche per lo 
sviluppo del sistema commerciale nella Regione 
del Veneto”. Disposizioni attuative dell’articolo 
19 con particolare riferimento alla disciplina del 
procedimento di conferenza di servizi per il 
rilascio delle autorizzazioni commerciali relative 
alle grandi strutture di vendita ) 
  
Reg. Regionale Veneto 21/6/2013 n° 1 
approvato con  Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1047 del 18/06/2013 
(Regolamento regionale recante gli indirizzi per 
lo sviluppo del sistema commerciale. Articolo 4, 
comma 1, della legge regionale 28/12/2012, n. 
50 recante “Politiche per lo sviluppo del 
sistema commerciale nella Regione del 
Veneto”. Deliberazione della Giunta regionale 
n. 38/CR del 7/5/2013) 
  

Ultima modifica : 
L.R. 29/11/2013 n° 32 

Friuli Venezia 
Giulia 

L.R. Friuli n. 29/2005 
(Normativa organica del commercio) 
  
Deliberazione della Giunta Regionale 
15/04/2005 n° 781 
(Piano per la grande distribuzione)  
  

Ultime modifiche:  
L.R. 12/04/2007 n°7  
L.R. 12/10 e 17/10 e L.R. 4/16 
  

Liguria L.R. Liguria 2/01/2007 n° 1 
(Testo unico in materia di commercio) 
  
Deliberazione del Consiglio Regionale – 
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
08/05/2007 n° 18  
“Indirizzi e criteri di programmazione 
commerciale ed urbanistica del commercio al 
dettaglio in sede fissa, in attuazione del T.U. in 
materia di commercio – L.R. 2/1/2007 n° 1” 

Testo unico - ultima modifica:  
L.R. Liguria 22/12/2015 n° 23  
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Deliberazione del Consiglio Regionale – 
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
18/11/2014 n° 31  
“Nuova programmazione commerciale ed 
urbanistica in materia di commercio al dettaglio 
in sede fissa dopo liberalizzazioni Legge 
regionale 2/01/2007 n° 1 (Testo unico in 
materia di commercio)” 
   
L.R. Liguria 19/11/2014 n° 36 
”Modifiche alla legge regionale 2/01/2007 n° 1  
(Testo unico in materia di commercio)” 
  
L.R. Liguria 23/02/2016 n° 2 
“Sospensione temporanea della presentazione 
di domande per medie strutture di vendita, 
grandi strutture di vendita e centri commerciali 
di cui alla legge regionale 2/01/2007 n° 1 (Testo 
unico in materia di commercio)” 
  

Emilia - 
Romagna 

L.R. Emilia Romagna 5/07/1999 n° 14 
“Norme per la disciplina del commercio in sede 
fissa in attuazione del d.lgs. 31/3/1998 n°114 “ 
  

Ultima modifica:  
L.R. n° 15 del 30/07/2015 
“Norme di semplificazione della 
disciplina regionale in materia di 
commercio. Modifiche alle L.R. n° 17 del 
2014, n° 12 del 1999, n° 1 del 2011, n° 
14 del 1999 e n° 14 del 2003” 
  

Toscana L.R. Toscana 7/02/2005 n° 28 
(Codice del commercio. Testo unico in materia 
di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, 
somministrazione di alimenti e bevande, 
vendita di stampa quotidiana e periodica e 
distribuzione di carburanti) 
  

Ultima modifica:   
L.R. 26/06/2014 n° 35 

Umbria L.R. Umbria 13/6/2014 n° 10 
(Testo unico in materia di commercio) 
  
Deliberazione G.R. Umbria 22/7/2013 n° 845 
(Attuazione L.R. 10/2013) 
  

  

Marche L.R. Marche  n° 27 del 10/11/2009  
“Testo unico in materia di commercio” 
  
Regolamento Regionale Marche 2/03/2015 n. 1 
Disciplina delle attività di commercio in sede 
fissa, in attuazione del Titolo II, Capo I, della 
legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo 
unico in materia di commercio) 

L.R. 16/12/2004 n° 27  
“Norme per l’elezione del Consiglio e del 
Presidente della Giunta regionale”  
  
L.R. Marche 17/11/2014 n° 29 
”Modifiche alla legge regionale 10 
novembre 2009, n. 27 “Testo unico in 
materia di commercio”, alla legge 
regionale 11 luglio 2006, n. 9 “Testo 
unico delle norme regionali in materia di 
turismo” e alla legge regionale 29 aprile 
2008, n. 8 “Interventi di sostegno e 
promozione del commercio equo e 
solidale” 
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Lazio L.R. Lazio 18/11/1999, n° 33 
(Disciplina relativa al settore commercio) 
  

Ultima modifica: 
L.R. 24/12/2013, n° 11 

Abruzzo L.R. Abruzzo n° 11 del 16/07/2008 
(Nuove norme in materia di commercio) 
  

Ultima modifica: 
L.R. n° 11/2014 

Molise L.R. Molise n. 33 del 27/09/1999 
(Disciplina Regionale del Commercio in 
Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 
1998, n. 114, recante: "Riforma della Disciplina 
Relativa al Settore del Commercio, a Norma 
dell'Articolo 4, Comma 4 della Legge 18 marzo 
1997, n. 59") 
  

Ultima modifica: 
L.R. n° 11/2014 art. 34 

Campania L.R. Campania n° 1 del 9/01/2014 
“Nuova disciplina in materia di distribuzione 
commerciale” 
  

Ultima modifica: 
L.R. 25/2/2014 n° 10 

Puglia L.R. Puglia 6/04/2015 n° 24 
(Codice del commercio) 
  

  

Basilicata L.R. Basilicata. 20/7/1999 n° 19 
“Disciplina del commercio al dettaglio su aree 
private in sede fissa e su aree pubbliche” 

L.R. Basilicata 30/9/2008 n° 23  
“Modifiche ed integrazioni alla L.R. 
20/07/1999 n° 19 concernente disciplina 
del commercio al dettaglio su aree 
private in sede fissa e su aree pubbliche” 
  

Calabria L.R. Calabria 11/6/1999 n. 17 
(Direttive regionali in materia di commercio in 
sede fissa.) 
  
Deliberazione della Giunta Regionale Calabria 
n. 3418 del 26/10/1999  
“Norme sulla costituzione dell'Osservatorio 
Regionale del Commercio, in attuazione 
dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 17/1999.” 
Regolamento Regionale Calabria 23 marzo 
2010, n. 1: “Regolamento recante disposizioni 
per l’attuazione della Direttiva 2006/123/CE del  
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato 
interno attuazione degli articoli 62 e 63, comma 
1, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 
“Provvedimento generale recante norme di 
tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla 
manovra di finanza regionale per l’anno 2009) - 
Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 
febbraio 2002, n. 8” e per la semplificazione 
amministrativa e di riordino dello sportello 
unico.” 
  

Ultima modifica:  
L.R 13/06/2008 n° 15 

Sicilia L.R. Sicilia 22/12/1999, n. 28 
(Riforma della disciplina del commercio.) 
Dec. Ass. 12 luglio 2000  
Circ. Ass. 9 febbraio 2004, n. 1 

Ultima modifica: 
Legge Regionale Sicilia 8/11/07 n° 21  
”Modifiche alla normativa regionale in 
materia di cooperazione, commercio, 
artigianato e pesca.  
Rendicontazione delle misure POR/FSE 
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2000-2006. Reiscrizione di economie 
realizzate in materia di occupazione.” 

Sardegna L.R. Sardegna 18/5/2006, n. 5 
(Disciplina generale delle attività commerciali) 
  

Ultima modifica:  
L.R. 17/06 

 

http://www.prassicoop.it/AREA/RIC/dettaglionorme.asp?ID=1824
http://www.prassicoop.it/AREA/RIC/dettaglionorme.asp?ID=1564

