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LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2019, N. 22 
 

TESTO UNICO DEL COMMERCIO 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 90 del 7 novembre 2019, è entrata in vigore l’8 novembre 2019 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 4 1 
disciplinare: 
modalità e requisiti per l’attribuzione alle attività 
commerciali  dell’attestazione che ne riconosca 
l'impegno a sostenere e a rispettare i contratti 
collettivi, gli accordi territoriali, le norme relative alla 
tutela dei lavoratori nonché la parità di trattamento e 
di opportunità tra donne e uomini 

+ 
criteri, requisiti, modalità, procedure, indirizzi relativi: 
 

 alle attività commerciali in sede fissa e alle forme 
      speciali di vendita 
 alle attività commerciali su aree pubbliche 
 al commercio all’ingrosso 
 alla somministrazione di alimenti e bevande 
 

 
Giunta regionale 

 

sentite: 
 

-  le organizzazioni di categoria 
   delle imprese del commercio 
   maggiormente rappresentative 
   a livello regionale 
 

 

-  le associazioni sindacali  dei  
   lavoratori  
 

 

-  le associazioni dei consumatori 
 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 
 

 
uno o più regolamenti 
regionali di attuazione e 
integrazione 

 
entro 150 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(6 aprile 2020) 

                                                           
1 per i contenuti del/dei regolamenti regionali da adottare ai sensi dell’art. 4, vedi art. 19, co.1 (sviluppo e insediamento attività commerciali in sede fissa), art. 25, co.7 

(procedure semplificate per apertura e ampliamento medie strutture di vendita), art. 26, co. 11 (conferenza di servizi, ampliamento e istituzione punti di primo soccorso per 
grandi strutture di vendita), art. 51, co.4 (individuazione di mercati e fiere di valenza storica o di particolare pregio e delle iniziative di promozione e valorizzazione delle stesse), 
art. 52, co.1 (criteri regionali per lo sviluppo commercio su aree pubbliche), art. 63, co.2 (dotazione di infrastrutture e parcheggi per centri commerciali all’ingrosso non 
alimentare), art. 64, co. 4 (sui mercati all’ingrosso e centri agroalimentari), art. 77, co.1 (indirizzi regionali ai comuni per la regolamentazione dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande). 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 7, comma 2 
definire: 
 le materie di insegnamento e la durata dei corsi 

professionali per conseguire i requisiti per 
l’esercizio delle attività commerciali 

 i requisiti dei  soggetti idonei allo svolgimento dei 
corsi, con i quali stipulare apposite convenzioni 

 
Giunta regionale 

 

su proposta congiunta  
degli assessori competenti  

in materia di 
formazione professionale  

e commercio 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 8, comma 5 
stabilire criteri e modalità in base ai quali accreditare i 
centri di assistenza tecnica (CAT) presso la Regione 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 
trasmettere una relazione sull'attività svolta 

i CAT 
 

alla Regione 

 
non indicata 

 
annualmente 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 14, comma 2 
costituire l’Osservatorio regionale sul commercio 2 

 
Presidente della Regione 

 
decreto 

 
non indicata 

comma 3 
disciplinare la composizione dell'Osservatorio e le 
modalità del suo funzionamento 

 
Giunta regionale  

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 
deliberazione 

 
non indicata 

                                                           
2
 di durata biennale, rinnovabile. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

comma 5 
trasmettere una relazione sullo stato e l'evoluzione 
della rete commerciale e distributiva regionale 

 
Osservatorio regionale 

 sul commercio 

 
alla direzione regionale  

competente per materia 

 
non indicata 

 

 
ogni anno 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 20 
adeguare, ove necessario, i propri regolamenti e gli 
strumenti e i programmi di pianificazione 
urbanistica in base a quanto stabilito dal regolamento 
regionale relativamente agli indirizzi per lo sviluppo 
del commercio in sede fissa e l’insediamento delle 
attività commerciali 
 

 
i comuni o le loro forme associative 

 

sentite le organizzazioni di categoria 
delle imprese del commercio 

maggiormente rappresentative  
e  

le organizzazioni  
sindacali dei lavoratori 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 26, comma 7 
incentivare la stipula di accordi per individuare locali e 
presidi interni alle grandi strutture di vendita o nei 
centri commerciali con superficie di vendita superiore 
a 10mila metri quadrati ubicati in zone distanti da 
presidi sanitari e ospedalieri tali da limitare una 

 
la Regione 

 

con le Asl competenti  
o  

con la Croce rossa 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

tempestiva attività di soccorso e garantire 
l'espletamento della prima assistenza 3 
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 34, comma 2 
fissare la data di inizio delle vendite di fine stagione 
sia per il periodo invernale sia per il periodo estivo 4 
 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della commissione 

consiliare competente 

 
deliberazione 

 
annualmente 

 

almeno 60 giorni  
prima dell'inizio  

delle vendite invernali 
di fine stagione 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 50, comma 6 
disciplinare le modalità, i criteri per l'istituzione e lo 
svolgimento dei mercatini, nonché le modalità di 
gestione e di attribuzione degli spazi ai singoli 
operatori mediante la definizione di procedure tese 
ad evitare fenomeni di speculazione e 
intermediazione fittizia 

 
i comuni 

 
regolamento 

 
non indicata 

 

                                                           
3
  spetta al regolamento regionale dell’art. 4 stabilire modalità, criteri e requisiti per l’istituzione dei punti di primo soccorso, inclusa l’individuazione della distanza dai presidi  

    sanitari. 
4
  In caso di mancata adozione della suddetta deliberazione si intendono valide le date stabilite per l'anno precedente. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 53, comma 1    
determinare, nel rispetto dei criteri regionali di 
sviluppo, la programmazione relativa al commercio su 
aree pubbliche: 
 numero delle assegnazioni e concessioni dei 

posteggi 
 settori merceologici, sottocategorie 

merceologiche e/o specifiche tipologie di prodotto 
da destinare ai singoli posteggi all’interno dei 
mercati o fiere e nei posteggi fuori mercato 

 ampiezza complessiva delle aree da destinare 
all’esercizio dell’attività 

 zone in cui prevedere divieti, limiti o particolari   
condizioni per la tutela dei beni culturali, la 
salvaguardia di vincoli ambientali e paesaggistici, il 
rispetto delle norme su viabilità, sicurezza, tutela 
dell’ambiente urbano 

 limiti e condizioni per il commercio in forma   
itinerante, caratteristiche dei mezzi mobili con cui 
è svolto, modalità di rilascio delle relative 
autorizzazioni 

 obiettivi da conseguire nell’ambito delle politiche 
commerciali 

 
i comuni 

 

sentite  
le organizzazioni di categoria  
delle imprese del commercio  

su aree pubbliche  
maggiormente rappresentative 

 

previa ricognizione delle fiere,  
dei mercati e dei posteggi fuori 
mercato esistenti o da istituire,  

da trasferire, da modificare  
o razionalizzare 

 
con appositi atti  

di riordino e  
di localizzazione 

 
entro e non oltre  

180 giorni  
dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(6 maggio 2020) 

comma 6 e 7 
adottare per le fiere ed i mercati con oltre 50 posteggi 
e per i mercati realizzati con finanza di progetto i 
regolamenti contenenti: 
 la cartografia dei posteggi con l'indicazione del 

 
i comuni 

 
regolamenti 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

loro numero progressivo e della eventuale 
destinazione merceologica 

 le modalità di accesso degli operatori al mercato o 
alla fiera e la regolazione della circolazione 
pedonale e veicolare 

 le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi 
nelle fiere agli aventi diritto 

 le modalità di assegnazione dei posteggi 
occasionalmente liberi o comunque non assegnati 

 le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio 
dell'attività di vendita 

 le modalità per promuovere l'informazione e la 
tutela dei consumatori 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 64, comma 6  
stabilire criteri e modalità per sostenere, sulla base di 
appositi progetti, lo sviluppo dell'attività e il 
potenziamento delle infrastrutture dei centri 
agroalimentari e dei mercati all'ingrosso 
 

 
Giunta regionale 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 72, comma 4 
stabilire modalità per sostenere l’innovazione e lo 
sviluppo della rete distributiva attraverso misure volte 
a favorire l'accesso al credito e alle garanzie da parte 
dei punti vendita esclusivi, l'erogazione di contributi e 
il finanziamento di specifici programmi  

 
Giunta regionale 

 

previo parere della  
commissione consiliare  
competente in materia 

 
deliberazione 

 
non indicata 

comma 5 
stabilire modalità per promuovere l’innovazione e lo 
sviluppo della rete distributiva anche attraverso il 
finanziamento di appositi programmi relativamente a: 
 costituzione delle reti di punti vendita esclusivi 
 presentazione dei progetti 
 selezione dei progetti e concessione dei relativi 

finanziamenti 
 misura massima dei finanziamenti 

 
Giunta regionale 

 

previo parere della  
commissione consiliare competente 

in materia di attività produttive 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 78, comma 1     
stabilire criteri di sviluppo degli esercizi di 
somministrazione, definendo i requisiti, anche 
qualitativi, necessari all'apertura e ampliamento o alle 
modifiche strutturali dei locali da destinare alla 
somministrazione, con particolare riferimento a: 
 destinazioni d'uso degli immobili da adibire come 

locali per l'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande 

 salvaguardia dei locali storici 
 divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture 

 
i comuni 

 
nel rispetto degli indirizzi  

regionali di sviluppo 
 

previa concertazione  
con le organizzazioni  

maggiormente rappresentative  
dei pubblici esercizi, 

dei consumatori, 
delle organizzazioni  

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, 
storico, architettonico, monumentale e 
ambientale 

 modalità per lo smaltimento dei fumi  e per la 
diminuzione dell'inquinamento acustico 

 aree del territorio carenti di servizio 

sindacali dei lavoratori  
 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 86, comma 2 
stabilire, per il commercio di animali di affezione, in 
particolare: 
 i requisiti relativi agli ambienti idonei a consentire 

il rispetto delle esigenze etologiche delle specie 
detenute, il numero di animali per singola specie 
detenibili contemporaneamente, le loro condizioni 
di custodia, di alimentazione e di esposizione 
nonché le dimensioni minime delle gabbie, degli 
acquari e degli spazi destinati agli animali 

 modalità di affidamento degli animali invenduti, 
privilegiando l'adozione gratuita, e di 
certificazione degli animali deceduti 

 corsi di formazione professionale idonei a fornire 
cognizioni necessarie per la gestione e il 
mantenimento degli animali nel pieno rispetto del 
loro benessere 

 
Giunta regionale 

 

su proposta  
dell'assessore competente  

in materia di tutela degli animali 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 90, comma 1 
approvare il documento di indirizzo regionale - con 
carattere triennale - che, al fine di favorire il 
riequilibrio e la diversificazione dell'offerta, con 
specifico riferimento alle micro, piccole e medie 
imprese commerciali, in particolare: 
 individua gli obiettivi generali da realizzare nel 

periodo triennale di validità 
 definisce l'entità del fabbisogno finanziario in 

relazione agli obiettivi individuati 
 definisce l'ambito di operatività degli enti 

strumentali regionali sulla base dei rispettivi 
programmi di attività 
 

 
Giunta regionale  

 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 

 
deliberazione 

 
non indicata 

comma 3 
adottare il nuovo documento di indirizzo 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della commissione  

consiliare competente 

 
deliberazione 

 
entro il 30 giugno 

antecedente  
la scadenza del triennio  

di riferimento 

comma 4 
pubblicare il documento di indirizzo sul BUR e sul sito 
internet istituzionale 
 

 
non indicato 

 
non indicata 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 93, commi 1 e 2 
approvare il piano operativo annuale che individua: 
 

 ambiti prioritari di intervento con riferimento alle 
specifiche aree e relativa copertura finanziaria 

 tipologie di investimento ammissibili 
 apposite agevolazioni 
 natura e ammontare delle agevolazioni e degli 

investimenti 
 criteri e modalità per la concessione e revoca dei 

finanziamenti 
 modalità per il monitoraggio e il controllo 

sull'utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di 
attuazione degli interventi 
 

 
Giunta regionale  

 

sulla base degli obiettivi indicati  
dal documento di indirizzo 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 

 
deliberazione 

 
non indicata 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 94, comma 4 
stabilire, in particolare: 
 requisiti, caratteristiche e modalità per la 

costituzione delle reti di imprese e dei distretti 
economici territoriali 

 modalità e contenuti necessari per la 
presentazione dei programmi delle forme 
aggregative tra imprese commerciali 

 criteri e modalità per la selezione dei programmi 
delle forme aggregative tra imprese commerciali e 
per la concessione dei relativi finanziamenti 

 misura massima del finanziamento e delle spese 
ammissibili 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della commissione consiliare 

competente in materia  
di attività produttive 

 
deliberazione 

 
non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 96    
promuovere l'adozione di specifiche misure per la 
riqualificazione dei mercati rionali giornalieri e 
settimanali finalizzati alla: 
 messa a norma delle strutture e alla 

riqualificazione strutturale e non strutturale del 
mercato 

 creazione ed organizzazione di aree comuni da 
mettere a disposizione degli utenti 

 promozione delle strutture dei mercati nel 
territorio 

 innovazione tecnologica 

 
la Regione 

 

a seguito della presentazione 
 di specifici progetti da parte delle 

associazioni di gestione  
dei servizi mercatali 

 
non indicata 

 
non indicata 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 97, comma 3 
pubblicare sul sito internet della regione il registro 
regionale degli esercizi commerciali che vendono 
prodotti sfusi e alla spina 5 

 
non indicato 

 
non indicata 

 
non indicata 

 
disciplinare i requisiti e le modalità per l'iscrizione nel 
registro regionale nonché i controlli da effettuare 
sugli esercizi commerciali iscritti nello stesso  

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della competente  

commissione consiliare 

 
deliberazione 

 
non indicata 

                                                           
5
 si tratta del registro, suddiviso per province e città, istituito dal co.1 dell’art. 97 presso l'assessorato regionale competente in materia di sviluppo economico al fine di 

promuovere la diffusione del consumo critico. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 98, comma 2 
per sostenere gli enti locali nell'adozione di specifiche 
misure volte al miglioramento del decoro, della 
sicurezza e dell'ambiente nei territori urbani 
caratterizzati da una rilevante presenza di imprese nei 
settori disciplinati dalla presente legge, stabilire, in 
particolare: 
 modalità per la presentazione dei progetti  
 criteri e modalità per la selezione dei progetti e la 

concessione dei relativi finanziamenti 
 la misura massima del finanziamento 

 
Giunta regionale 

 

previo parere  
della commissione consiliare 

competente in materia  
di attività produttive 

 
deliberazione 

 
non indicata 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 100, comma 2 
adeguarsi alle disposizioni previste dall'articolo 42 
sulle caratteristiche generali delle aree pubbliche 
destinate al commercio di prodotti alimentari 6 
 
 

 
i mercati in sede propria e quelli su 

strada già esistenti  
+  

i posteggi fuori mercato già concessi  
all’entrata in vigore 

 della presente legge  
 

nei quali si effettua il commercio 
 di prodotti alimentari 

 
non indicata 

 
entro 1 anno  
dall’entrata  

in vigore della legge 
 

(novembre 2020) 

 

                                                           
6 ai sensi del medesimo art. 100, co. 2, i mercati che ricadono nei centri storici o in zone urbane, per i quali non è possibile procedere all'adeguamento integrale, sono comunque 

vincolati al rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del Ministro della salute 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari 
sulle aree pubbliche). 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 104 
stabilire - nelle more della piena applicazione 
dell'articolo 4bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 170/2001 7 - 
i criteri e i parametri qualitativi che i comuni seguono 
per regolamentare l'apertura dei nuovi punti vendita 
della stampa quotidiana e periodica, nonché i criteri 
per la rimozione degli ostacoli che limitano la 
possibilità per i punti vendita esclusivi di ampliare le 
categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico 

 
Giunta regionale 

 
regolamento 

 
entro 150 giorni  

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 

(6 aprile 2020) 

 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 22/2019 

SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 105 
adeguarsi ai requisiti previsti dalla deliberazione della 
Giunta regionale sul commercio degli animali da 
affezione 8 
 

 

 
gli esercizi commerciali per la 

vendita degli animali di affezione 

 
non indicata 

 
entro 180 giorni  

dall’adozione 
della deliberazione 

della Giunta regionale 
 

 

                                                           
7
 i commi 3 e 4 dell’art. 4bis rinviano ad intese, da raggiungere in sede di Conferenza unificata, la definizione di criteri e parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti 

vendita e l’individuazione di criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, 
per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a 
favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica. 
 
8 prevista all’art. 86, comma 2. 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000146026ART11,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000146026ART0,__m=document

