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Circolare Regione Lazio 
Assessorato Attività produttive Prot. 
175 del 22 Luglio 2010 
Direttiva 20061123/CE e d.lgs. 26 
marzo 2010, n. 59. Indicazioni sulla 
prima applicazione delle 
disposizioni di interesse regionale 
in materia di Commercio. 
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A Tutti i Comuni del Lazio 

 Ai Municipi del Comune di Roma 

 A CONFCOMMERCIO LAZIO 

 A CONFESERCENTI LAZIO 

 A TUTTE LE ORGANIZZAZIONI DI 

CATEGORIA: 

 FIVA 

 ANVA 

 FIPE 

 FIEPET 

A seguito degli incontri con le Associazioni di 

categoria, con le quali c’è state un sereno e proficuo 

confronto conclusosi con una condivisione dei 

contenuti della presente, ho il piacere di fornire 

indicazioni relative alla prima fase di applicazione 

del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della 

direttiva servizi - 20061123/CE.  

Il provvedimento in esame, tra l’altro produce 

effetti diretti anche nell’ambito della normativa 

della nostra regione.(1) 

La Regione Lazio, com’è noto, ha, in materia di 

pubblici esercizi, emanato la l.r. n. 21/06 che, da 

un’attenta lettura, non pare in contrasto con le 

disposizioni contenute nella suddetta direttiva. 

Diversamente, la l.r. n. 33/99 in materia di 

commercia, tutt’ora in vigore, presenta alcuni punti 

che si discostano dai principi della direttiva stessa. 

Di seguito si illustrano i principali cambiamenti 

introdotti. 

1. DICHIARAZIONE DI INIZIO 
ATTIVITÀ (DIA IMMEDIATA) 

In relazione all’avvio di tutte le attività sotto 

elencate trova applicazione quanta previsto dal 

d.lgs. 59/2010, ossia la dichiarazione di inizio di 

attività ad efficacia immediata (2), da presentarsi al 

comune nel quale si intende avviare l’attività: 

 - ESERCIZI DI VICINATO 

 - SPACCI INTERNI 

 - VENDITA PER CORRISPONDENZA, 

TELEVISIONE O ALTRI SISTEMI DI 

COMUNICAZIONE 

 - VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEI 

CONSUMATORI 

 

2. APPARECCHI AUTOMATICI 

L’attività di vendita e di somministrazione, in 

forma non esc1usiva, attraverso gli apparecchi 

automatici e soggetta a D.i.a. immediata, (3) da 

presentarsi al comune in cui si intende avviare 

l’attività. 

L’attività di vendita di prodotti al dettaglio, in 

forma esclusiva, attraverso gli apparecchi 

automatici e soggetta alle medesime disposizioni 

concernenti l’apertura di un esercizio di vendita. 

La somministrazione attraverso gli apparecchi 

automatici, in locali a ciò esc1usivamente adibiti, e 

soggetta al rilascio di autorizzazione. 

Sussiste il divieto assoluto di vendere bevande 

alcoliche per mezzo di apparecchi automatici, si 

invitano pertanto codeste amministrazioni a porre in 

essere le misure necessarie di controllo e di 

vigilanza. 

Inoltre, si invitano, al fine di semplificare ed 

uniformare le procedure amministrative, codeste 

amministrazioni ad accettare comunicazioni 

cumulative e periodiche per le installazioni di 

apparecchi automatici successive alla prima. 

3. ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
BEVANDE 

Permane la necessita in capo ai Comuni di adottare 

i provvedimenti di programmazione del settore, 

come già previsto dalla normativa regionale 

vigente. 

A tale proposito, si ribadisce l’obbligatorietà in 

capo ai comuni, di procedere ad una 

programmazione di questa settore sulla base dei 

criteri che la Regione Lazio ha già indicato, con 

propria DGR n. 563/2007 e di uniformarsi alle 

disposizioni del regolamento n. 1/2009. 

Si evidenzia che: 

 - l’apertura di un esercizio di somministrazione di 

alimenti e bevande e soggetta ad autorizzazione (4); 

 - il trasferimento della gestione o della titolarità e 

sottoposta a d.i.a. immediata; (5) 

 - il trasferimento di sede e soggetto a d.i.a. differita 

(6), ad eccezione dell’ipotesi in cui il trasferimento 

avvenga in una zona, sottoposta a tutela e 

salvaguardia per motivi di pregio artistico, storico, 
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Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

architettonico e ambientale, in tal caso e soggetto 

ad autorizzazione; 

 - nelle ipotesi di cui all’art. 6 della 1.r. 21/06 

(somministrazione congiunta ad altre attività) si 

applica la d.i.a. immediata. 

 

4. ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL 
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 

In attesa della definizione, con intesa in sede di 

Conferenza unificata, dei criteri definitivi e 

transitori per il rilascio e il rinnovo delle 

concessioni dei posteggi, si dovranno osservare le 

seguenti indicazioni (7): 

 - estensione della possibilità di esercizio 

dell’attività oltre che da parte delle società di 

persone anche alle “società di capitali regolarmente 

costituite o cooperative”; 

 - le concessioni in essere, alla data di entrata in 

vigore del decreto, devono considerarsi valide fino 

alla scadenza del termine decennale 

originariamente fissato; si procederà all’eventuale 

rinnovo delle medesime tenendo conto dei criteri 

che saranno determinati con I’intesa in sede di 

Conferenza Unificata; 

 - le concessioni decennali in scadenza nel periodo 

compreso tra la data di entrata in vigore del decreto 

e la data di applicazione delle disposizioni 

transitorie, che saranno determinate sempre con 

l’intesa suddetta, dovranno considerarsi prorogate 

in via tacita - come attualmente fino alle decisioni 

assunte in sede di Conferenza. Successivamente si 

applicheranno le disposizioni transitorie elaborate 

in sede di Conferenza Unificata; 

 - naturalmente le procedure di selezione per il 

rilascio dell’autorizzazione e contestuale 

concessione decennale di posteggio che hanno 

avuto inizio prima dell’entrata in vigore prima del 

decreto legislativo 59/2010 si concluderanno ai 

sensi della vigente normativa regionale. 

La Regione Lazio assicura il proprio impegno a 

rappresentare, all’interno della Conferenza 

unificata, le aspettative degli operatori del settore, 

tenendo conto della necessita di tutela di questa 

comparto cosi rilevante, sia dal punto di vista 

sociale che economico, per il nostro territorio. 

Con la nuova legge regionale sul commercio, alla 

quale stiamo lavorando, valuteremo la possibilità, 

sempre nel rispetto dei principi costituzionali della 

liberta di impresa e della tutela della concorrenza, 

di fissare dei criteri a tutela delle micro e piccole 

imprese. 

5. ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL 
DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE 

IN FORMA ITINERANTE 

E eliminato il riferimento alla residenza 0 sede 

legale del richiedente. La competenza per le 

autorizzazioni e del Comune nel quale si “intende 

avviare l’attività (8), pertanto il rilascio 

dell’autorizzazione deve essere richiesto al Comune 

nel quale si intende avviare l’attività. 

Si precisa che e sufficiente un solo titolo 

autorizzatorio per I’esercizio dell’attività in forma 

itinerante sia sul territorio regionale che su quello 

nazionale. 

6. REQUISITI D’ACCESSO 

L’art. 71 del d.lgs. 59/2010 (Requisiti di accesso e 

di esercizio delle attività commerciali) disciplina 

interamente la materia dei requisiti soggettivi. 

I Comuni, pertanto, nell’accertare i requisiti sia 

morali che professionali, per il commercio e la 

somministrazione dovranno tenere conto della 

nuova disposizione. 

Sara compito dell’ assessorato regionale alla 

formazione professionale, di concerto con 

l’assessorato alle Attività produttive e Politiche dei 

rifiuti stabilire la durata e le materie dei corsi. 

Si raccomanda a codeste amministrazioni di 

attenersi a quanta previsto nella presente circolare e 

si coglie l’occasione per comunicare che e in corso 

di stesura definitiva la nuova legge regionale sul 

commercio, in cui troveranno la giusta applicazione 

le disposizioni sopra previste. 

Pietro Di Paolantonio 

 

Note 

(1) Il citato decreto, all’art. 84, stabilisce che, nelle 

materie di competenza esclusiva regionale e di 

competenza concorrente, le disposizioni del decreto 

stesso si applicano fino alla data di entrata in 

vigore della normativa regionale di attuazione 

della direttiva 2006/1 23/CE. In conseguenza di 

quanto sopra, si pone con urgenza il problema di 

verificare se e quali parti delle normative regionali 

siano in contrasto con la direttiva c di conseguenza 

vadano prima disapplicate e successivamente 

modificate. 

(2) si applica l’art. 65 decreta. che rinvia all’art. 

19, comma 2 secondo periodo della I. 241/1990. 

(3) articolo 67 del decreto 59/20 IO. 

(4) art. 11, comma 1 della l.r. 21/06 e art. 64 del 

decreto 59/20 IO. 

(5) art. 19. comma 2 secondo periodo della L. 

241/90 e art. 14 della l.r. 21/2006, articolo 19, 

comma 2 primo periodo della L. 241/90. 

(6) articoli 19, comma 2 primo periodo della L. 

241/90 

(7) articolo 70 del d.lgs. 59/2010, che non e di 

immediata applicazione in quanto rinvia ad un atto 

successivo, da assumersi con intesa in sede di 

Conferenza Unificata, modifica la materia del 

commercio su aree pubbliche intervenendo 

sull’articolo 28, commi 2, 4 e 13 d.lgs. 114/1998 e, 

di conseguenza sulla disciplina di attuazione della 

l.r. 33/99. 
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(8) Cia nel rispetto della prescrizione di cui 

all’articolo 14, comma I, lett. b) della Direttiva e 

art II, comma I lett. a) numero 2 del decreto lgs. 

59/2010, che vieta “il requisito della residenza sul 

loro territorio per il prestatore, il suo personale, i 

detentori di capitale sociale o i membri degli 

organi di direzione e vigilanza” poiché 

discriminatorio, per I’accesso ad un’attività di 

servizi. 

 

Id. 2.491  
 

In vigore dal 23/7/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


