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Contributiva (DURC). Applicazione 
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Prot. 0077602 del 28.01.2010 

Area Generale di Coordinamento 

Sviluppo Economico 

Settore Regolazione dei Mercati 

A TUTTI I COMUNI DELLA CAMPANIA 

LORO SEDI 

Oggetto: Commercio su aree pubbliche - 

Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC). Applicazione all’attività di commercio su 

aree pubbliche dopo la Legge n. 191/2009 

(Finanziaria 2010 ). Chiarimenti. 

Riguardo alla problematica evidenziata in oggetto, 

al fine di consentire l’attuazione della richiamata 

disciplina nonché di assicurare uniformità di 

applicazione per le amministrazioni locali, si ritiene 

opportuno fornire le seguenti indicazioni 

applicative. 

Preliminarmente, è opportuno precisare che con la 

legge finanziaria 191/2009 (art. 2 , comma 12), si 

riconosce alle Regioni, nell’esercizio della propria 

potestà normativa, il potere di stabilire che 

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di 

commercio su aree pubbliche sia subordinata alla 

presentazione da parte del soggetto richiedente del 

DURC. 

Ciò premesso, nell’attesa che la Regione Campania 

adegui la propria disciplina in materia, si conferma 

la validità e la vigenza delle norme previste dal 

Capo III della legge regionale 1/2000. 

In conseguenza di quanto sopra, al fine del rilascio 

dell’autorizzazione amministrativa per il 

commercio su aree pubbliche, per l’aspetto dei 

requisiti soggettivi, i Comuni devono accertare 

esclusivamente il possesso dei requisiti 

professionali e morali di cui all’articolo 5 del 

decreto legislativo 114/1998 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

A tal proposito, si invitano, quindi, i Comuni a 

provvedere al rilascio delle citate autorizzazioni 

senza richiedere il DURC o attestazioni di 

regolarità contributiva. 

Cordiali saluti. 

 

F.to Il Dirigente del Settore 04 

- dott. Luciano Califano – 

 

Avviso: (L.R. 1/2000 -Commercio su aree 

pubbliche: sospensione della presentazione del 

DURC ) 
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