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VISITA IL SITO GRATUITO 

www.infocds.it 
dedicato all’aggiornamento della Polizia Locale 

 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER OPERATORI UFFICI COMMERCIO E POLIZIA LOCALE 

“ACCERTAMENTI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” 

DOCENTE: WALTER COLOMBINI – Già Comandante, direttore di consorzio. Formatore e consulente enti locali 
 

OBIETTIVI 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998, veniva 
pubblicato il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma 
della disciplina del commercio”, che modificava tutta la 
normativa inerente il commercio su aree pubbliche 
demandando alle Regioni e ai Comuni l’adozione di 
propri provvedimenti legislativi e regolamentari per 
disciplinare ex novo tutta la materia. A tredici anni dal 
d.lgs. di riforma, si deve prendere atto che diverse 
Regioni hanno emanato proprie leggi in materia di 
commercio al dettaglio su aree pubbliche contenenti le 
modalità di esercizio dell’attività e indirizzi ai Comuni 
sulla base dei quali formulare il regolamento per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche sui propri 
territori. Sulla base delle nuove competenze 
costituzionali attribuite dagli articoli 117 e 118, le 
diverse leggi regionali in materia hanno introdotto la 
fine applicativa del d.lgs. 114/98 in materia di 
commercio su aree pubbliche, diventato gli unici 
riferimenti legislativi in materia. Il nuovo assetto 
legislativo, oltre a evidenziare l’incisività della categoria 
nei confronti delle diverse Regioni, chiede ai Comuni di 
esercitare la propria autonoma competenza mediante 
l’adozione di opportuni regolamenti di settore ed 
espletare i relativi controlli che, con l’introduzione 
estensiva delle diverse procedure semplificate, sono 
diventati sempre più complessi richiedendo maggiore 
attenzione nell’adozione dei diversi atti d’accertamento. 

 

 
PROGRAMMA 

1^ PARTE 
NOZIONI LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO: 
- legislazione statale; 
- legislazione regionale; 
- regolamentazione comunale. 
 
2^ PARTE 
ATTI AUTORIZZATORI, SEGNALAZIONI, 
DICHIARAZIONI O COMUNICAZIONI VARIE: 
- autorizzazione; 
- concessione; 
- attestazione annuale; 
- carta esercizio; 
- DIAP o SCIA. 
 
3^ PARTE 
PROCEDURA ACCERTATIVA E SANZIONATORIA. 
 
4^ PARTE 
DEFINIZIONI DA OSSERVARSI NELLA DEFINIZIONE 
DELLE DIVERSE VIOLAZIONI: 
- superficie pubblica di vendita; 
- vendita nei mercati; 
- vendita in fiere o sagre; 
- vendita itinerante; 
- orari di vendita; 
- esposizione dei prezzi; 
- subingresso; 
- cessazione; 
- variazioni societarie; 
- gestione di posteggi. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE collegandosi al 
sito www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE; scegliere il 
corso che interessa e COMPILARE IL FORM. 
La mancata partecipazione senza preavviso di almeno 48 
ore comporta il pagamento integrale della quota. 
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della nostra 
conferma via e mail. 
E’ possibile iscriversi fino a 48 ore prima del corso. 

Quota individuale di partecipazione visibile sul sito al 
momento dell’iscrizione. 
Si ricorda che le spese per il bonifico sono a carico dei 
partecipanti. 
La dispensa e l’attestato di partecipazione verranno inviati per 
e-mail agli iscritti. 
I prezzi sono da intendersi Iva 20% esclusa. Ai sensi dell’art. 10, 
d.p.r. 633/72, la quota è esente Iva se la fattura è intestata a un 
Ente pubblico. La quota deve essere versata con bonifico su c/c 
postale intestato a: INFOPOL S.R.L. a socio unico - IBAN 
IT98I0760101600000004209092, c/c n. 4209092, oppure in 
contanti il giorno del corso. 

Per informazioni chiamare il n. 02.400.95.238  
o mandare una e mail a info@infopol.biz 

 


