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Com'è noto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
n. 59 del 15 giugno 1999, sono state pubblicate le 
leggi regionali 11 giugno 1999, 17 e n. 18, 
rispettivamente concernenti le "Direttive regionali 
in materia di commercio in sede fissa" e la 
"Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in 
materia di commercio su aree pubbliche", con le 
quali si è data una prima attuazione di quanto 
previsto nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.  
La normativa regionale in parola, dato il carattere di 
urgenza rispetto alle scadenze previste dal citato 
D.Lgs. n. 114/98, è entrata in vigore il 16 giugno 
1999. Con la presente Circolare, si forniscono 
alcune prime indicazioni sulla nuova disciplina che 
regolamenta tali comparti nella Regione.  

A) Disciplina in materia di 
commercio in sede fissa  

In relazione alla legge regionale n. 17/99 (nel 
prosieguo indicata come "legge") si fa presente che 
uno dei primi adempimenti del Consiglio regionale 
sarà l'emanazione di un provvedimento per dettare 
gli indirizzi ed i criteri per la programmazione delle 
medie e delle grandi strutture di vendita. A questo 
riguardo, questo Assessorato, prima ancora 
dell'approvazione definitiva della legge, ha chiesto 
ai Comuni di inviare alla Camera di Commercio 
della rispettiva provincia di appartenenza la scheda 
informativa, debitamente compilata, sulla 
situazione distributiva nel territorio comunale, al 
fine di poter ricavare le informazioni necessarie ai 
predetti indirizzi programmatici.  
Nel rinnovare la richiesta di collaborazione di quei 
Comuni che ancora non risulta abbiano inviato le 
schede di rilevazione, si ricorda che tale 
adempimento è previsto espressamente a carico dei 
Comuni dall'art. 22, comma 1, lett. a) , della legge, 
rilevazione necessaria non soltanto per 
l'emanazione del sopraddetto provvedimento della 
Regione ma, soprattutto, per la programmazione 
comunale delle medie strutture di vendita.  

In mancanza delle indicazioni programmatiche non 
possono essere rilasciate autorizzazioni all'apertura 
di medie e grandi strutture di vendita. Possono 
invece essere rilasciate tutte quelle autorizzazioni 
che costituiscono atto dovuto, in relazione alla 
concentrazione od accorpamento previsti dall'art. 6 
della legge (c.d. automatismi), ovvero ai 
subingressi (art. 8). Va però tenuto presente che gli 
automatismi, di cui al citato art. 6, valgono, per le 
grandi strutture, solo per il periodo transitorio 
precedente all'emanazione dei suddetti criteri e 
indirizzi di programmazione regionale mentre, per 
le medie strutture, fino all'emanazione, da parte dei 
Comuni, delle relative delibere di programmazione 
(art. 11, comma 1, lett. a) della legge).  
In merito all'acquisizione del requisito 
professionale per l'esercizio del commercio nel 
settore alimentare, la legge in attesa di un 
provvedimento regionale che stabilisca le modalita 
di organizzazione dei corsi mantiene la validita 
delle modalita di svolgimento dei corsi di 
formazione che venivano effettuati, vigente la legge 
n. 426/71, per l'iscrizione al REC per il settore 
alimentare (art. 20, comma 10), a condizione, 
ovviamente, che i relativi programmi comprendano 
le materie indicate nell'art. 20, comma 4, lett. b) , 
della legge (salute e sicurezza del lavoro, tutela ed 
informazione del consumatore, normativa 
sull'igiene dei prodotti alimentari, elementi di 
gestione e di marketing aziendale).  
Sono inoltre entrate in vigore le disposizioni 
contenute nel Titolo V della legge (artt. 16-18), 
dedicato alla vendite di liquidazione e di fine 
stagione. In relazione a queste ultime, si fa presente 
che i Comuni, sentite le associazioni provinciali di 
categoria degli operatori commerciali e dei 
consumatori, possono ampliare l'elenco dei prodotti 
previsti all'art. 17, comma 1, della legge, tenendo 
conto delle consuetudini locali.  
Si sottolinea inoltre che, la domanda di iscrizione 
da parte dei Comuni nell'elenco regionale dei 
Comuni ad economia turistica e delle citta d'arte, di 
cui all'art. 15 della legge, potra essere presentata 
solo successivamente alla quantificazione dei 
parametri riportati nell'allegato B della legge ad 
opera della Giunta regionale, nell'ambito del citato 
provvedimento del Consiglio regionale con il quale 
saranno emanati gli indirizzi e i criteri per la 
programmazione.  
Ne consegue che, in via transitoria, l'esercizio della 
facoltà da parte degli operatori di determinare 
liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli 
esercizi di vendita al dettaglio anche in deroga 
all'obbligo di chiusura festiva e infrasettimanale è 
consentito in tutti i comuni della Calabria, 
limitatamente al periodo 15 giugno 15 settembre, 
secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente 
della Regione dell'11 luglio 1985, n. 1314, in 
relazione all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 
1985, n. 5.  
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I Comuni sono inoltre chiamati ad individuare, 
secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del 
D.Lgs. n. 114/98, "i giorni e le zone del territorio 
nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo 
di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni 
comprendono comunque quelli del mese di 
dicembre, nonchè ulteriori otto domeniche o 
festivita nel corso degli altri mesi dell'anno".  
Si richiama, infine, l'attenzione dei Comuni su 
quanto previsto in via transitoria dall'art. 22, commi 
da 5 a 7. In dette disposizioni si vincola la 
possibilita del rilascio di autorizzazioni per le 
grandi strutture di vendita all'emanazione, da parte 
della Regione, degli indirizzi e dei criteri di cui 
all'art. 2, comma 1, della legge nonché, riguardo 
alle medie strutture di vendita, alla 
programmazione deliberata dal Comune sulla base 
di quanto indicato all'art. 11. Queste regole valgono 
anche per le domande giacenti, corredate a norma 
sulla base della precedente normativa, che non è 
stato possibile esaminare prima del 24 aprile 1999. 
Si tratta, in particolare, delle domande presentate 
alla Giunta regionale, concernenti le fattispecie in 
cui il rilascio di autorizzazioni era vincolato al 
previo nulla-osta regionale (artt. 26 e 27 della legge 
n. 426/71), a condizione che la trasmissione sia 
avvenuta alla Giunta entro il 16 gennaio 1998 e che 
queste fossero complete di tutta la relativa 
documentazione.  
Dette domande verranno esaminate (secondo la 
procedura prevista a seconda che si tratti di medie o 
grandi strutture di vendita) mantenendo l'ordine di 
priorita della protocollazione presso la Giunta 
regionale solo qualora gli interessati entro il 
termine del 16 agosto 1999 provvedano a 
completarle, inviando ai Comuni, ad integrazione 
della domanda gia presentata, la seguente 
documentazione:  
A) Per le medie strutture di vendita (esercizi con 
superficie da 151 a 1.500 mq in Comuni fino a 
10.000 abitanti; da 151 a 2.500 in Comuni con più 
di 10.000 abitanti)  
a) il modello COM 2 debitamente compilato;  
b) una dichiarazione di conformita dell'esercizio 
agli standard urbanistici, in caso di richiesta di 
rilascio di nuova autorizzazione. 
B) Per le grandi strutture di vendita (esercizi con 
superficie superiore a 1.500 mq in Comuni fino a 
10.000 abitanti e a 2.500 in Comuni con più di 
10.000 abitanti)  
a) il modello COM 2 debitamente compilato;  
b) una relazione illustrativa contenente gli elementi 
per la valutazione della conformita 
dell'insediamento alle previsioni degli strumenti 
urbanistici comunali e alla programmazione 
territoriale regionale;  
c) il progetto definitivo dell'intervento, 
comprendente piani e sezioni del fabbricato con 
indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso 
dei locali, planimetrie con indicazioni delle 

superfici delle aree a parcheggio e delle aree libere, 
e degli accessi e dei percorsi veicolari;  
d) una relazione tecnico-economica sull'iniziativa 
proposta, contenente le previsioni occupazionali per 
la nuova struttura e una valutazione d'impatto sulla 
rete di vendita e sulla viabilità nell'area di presunta 
attrazione, tenendo conto della popolazione 
residente e fluttuante.  
e) La modulistica citata, approvato dalla 
Conferenza Stato-Regioni, è reperibile presso i 
Comuni e le Camere di Commercio, nonché sui siti 
Internet del Ministero dell'Industria 
(www.minindustria.it) e dell'Unioncamere 
(www.unioncamere.it).  
f) Si ribadisce, comunque, che queste domande per 
le quali è prevista la suddetta priorità potranno 
essere esaminate per le grandi strutture di vendita, 
in sede di Conferenza di servizi, solo dopo 
l'emanazione dei criteri di programmazione da parte 
della Regione e, per le medie strutture, dai Comuni 
solo a seguito dell'adozione da parte degli stessi, 
sulla base di detti criteri, del provvedimento recante 
le norme sul rilascio delle autorizzazioni per questa 
tipologia di esercizi. 

B) Disciplina in materia di 
commercio su aree pubbliche  

a) Come si premetteva in apertura di questa 
circolare, con la legge regionale 11 giugno 1999, n. 
18 (nel prosieguo indicata come "legge"), il 
Consiglio regionale della Calabria ha dato 
attuazione al Titolo X del D.Lgs. n. 114/98, con la 
contestuale abrogazione di ogni precedente 
disposizione in materia sia statale che regionale.  
b) In attuazione di quanto previsto dall'art. 19, 
comma 10 della legge, si forniscono alcune ulteriori 
indicazioni in merito alla procedura di conversione 
delle autorizzazioni.  
c) Nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore 
della legge (avvenuta, come detto, il 16 giugno 
scorso) i Comuni devono convertire d'ufficio le 
autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche 
attive nei nuovi titoli autorizzatori previsti dalla 
legge.  
d) Per operare questa conversione si ricorda che la 
legge regionale ha previsto due sole tipologie di 
autorizzazione, quella di tipo A e quella di tipo B, 
intendendosi con la prima quella riguardante il 
commercio svolto su posteggi dati in concessione 
decennale (v. l'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 
n. 114/98) mentre, con la seconda, quello svolto su 
qualsiasi area purché in forma itinerante (v. l'art. 
28, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 114/98).  
e) A queste due tipologie devono pertanto essere 
ricondotte le autorizzazioni attualmente in essere 
considerando che:  
a) le autorizzazioni relative ad una concessione di 
posteggio utilizzabile per almeno cinque giorni la 
settimana nella stessa area o in più aree dello stesso 
Comune sono convertite in autorizzazioni di tipo A;  
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b) le autorizzazioni relative ad una concessione di 
posteggio per almeno tre giorni la settimana, nello 
stesso Comune o in più Comuni, è convertita in 
tante autorizzazioni di tipo A quanti sono i posteggi 
indicati nell'autorizzazione posseduta e sono 
rilasciate dai rispettivi Comuni;  
c) le autorizzazioni su aree date in concessione per 
un periodo di tempo pluriennale per essere 
utilizzate in uno o più giorni della settimana indicati 
dall'interessato sono convertite in autorizzazioni di 
tipo A;  
d) le autorizzazioni per un posteggio utilizzabile 
sono in un determinato periodo dell'anno (c.d. 
posteggi stagionali) sono convertite in 
autorizzazioni di tipo A relative a mercati di tipo 
stagionale;  
e) le autorizzazioni rilasciate a chi risulta privo di 
concessione di posteggio sono convertite in 
autorizzazioni di tipo B.  
f) La conversione delle autorizzazioni in quelle di 
tipo A avverra sulla base della attuale assegnazione 
di posteggi presenti nei Comuni seguendo, dal 
punto di vista procedurale, l'ordine cronologico di 
rilascio delle relative autorizzazioni.  
g) Si ricorda, inoltre, che le autorizzazioni relative a 
più posteggi eventualmente contenute in un unico 
titolo sono convertite in tante autorizzazioni relativa 
ciascuna ad un posteggio.  
h) Per quanto attiene alle autorizzazioni di tipo c) 
rilasciate ai sensi della legge n. 112/91 e delle leggi 
regionali di recepimento, si informa che potranno 
essere convertite nelle autorizzazioni di cui all'art. 
28, comma 1, lett. b) , del D.Lgs. n. 114/98, dai 
Comuni di residenza degli operatori titolari delle 
stesse, sulla base delle disposizioni emanate dalla 
Regione di appartenenza.  
i) I Comuni della Calabria effettueranno la 
conversione compilando, secondo quanto previsto 
dall'art. 19, comma 3, della legge, l'apposita 
modulistica predisposta dalla Regione e riportata in 
allegato alla presente circolare, che sara distribuita 
dai Comuni e dalle Camere di Commercio della 
Regione, anche in collaborazione con le 
associazioni di categoria, nonché disponibile 
all'interno dei siti Internet della Regione e delle 
Camere di Commercio della Calabria. Al riguardo, 
si fa presente che la Conferenza Stato-Regioni ha 
emanato la citata modulistica (modelli COM) 
unicamente per il commercio in sede fissa; saranno 
pertanto diramate apposite istruzioni operative non 
appena sara emanata anche una modulistica unitaria 
relativa al commercio su aree pubbliche.  
l) Ai fini delle attivita di monitoraggio funzionali 
all'Osservatorio regionale sul commercio, i Comuni 
sono tenuti ad inviare alla Camera di Commercio 
della rispettiva provincia, copia fotostatica della 
modulistica allegata rilasciata agli operatori.  
m) Si ricorda, infine, che non è possibile rilasciare 
nuove autorizzazioni per il commercio su aree 
pubbliche sia di tipo A che di tipo B tolte le ipotesi 
di subingresso di cui all'art. 19 della legge fino a 
quando i Comuni non abbiano adempiuto al 

riordino del settore con l'approvazione della 
deliberazione concernente quanto indicato all'art. 
11, comma 1, della legge.  
n) La deliberazione comunale di riordino del settore 
sara emanata sulla base delle indicazioni della 
Giunta regionale, previste dall'art. 10, comma 1 
della legge, concernenti, in particolare, i criteri:  
a) per la determinazione dell'ampiezza complessiva 
delle aree da destinare alle fiere e ai mercati e del 
numero dei posteggi, anche consistenti in parametri 
numerici;  
b) per il rilascio delle autorizzazioni di tipo B. 

L'Assessore al Commercio  
(Franco Saverio De Santis) 

 

note 
Id. 1.610  
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