
ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI ADEMPIMENTI OGGETTO DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO CHE LE IMPRESE SONO TENUTE A 

RISPETTARE PER OTTEMPERARE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE . 

(D. Lgs.33/2013, art- 25, comma 1 lett. b.) 

 

COMMERCIO  posto fisso 

 

ATTIVITA’ OBBLIGHI E ADEMPIMENTI RIF. NORMATIVA E MODULISTICA 

1.COMMERCIO  AL  DETTAGLIO  

DI  VICINATO 

 

 

 

 

-Presentazione scia per nuova 

apertura – apertura sub ingresso 

– trasferimento/riduzione 

superfice di vendita – variazione 

del settore merceologico – 

cessazione attività 

 

 

 

-L.31/03/1998 n. 114 e s.m.i 

 

-D-Lgs. N. 59 del 26/03/2010 e 

s.m.i 

 

-L.R  n. 28 del 22/12/1999 

2.MEDIE  STRUTTURE 

AUTORIZZAZIONE 

 

 

 

 

-Presentazione richiesta 

autorizzazione per apertura 

trasferimento locali, 

ampliamento superfice, 

ampliamento mediante 

concentrazione o accorpamento, 

estensione del settore 

merceologico 

 

 

 

 

-D.Lgs. 114/98 e s.m.i 

-L.R  n. 28 del 22/12/1999 

-D.C.C. n. 31 del 26/03/02 

 

3.MEDIE  STRUTTURE 

COMUNICAZIONE  

 

 

 

Presentazione comunicazione,  

per sub ingresso, ampliamento 

fino al 20% della superfice già 

ocupata, riduzione di superfice di 

vendita, riduzione del settore 

merceologico , cessazione di 

attività 

- D.lgs 114/98 e s.m.i. 

 -L.R. n. 28 del 22/12/99 

-D.C.C. n. 31 del 26/03/02 

 

4.GRANDI  STRUTTURE 

AUTORIZZAZIONE 

 

 

 

 

Presentazione richiesta 

autorizzazione per apertura, 

trasferimento locali, 

ampliamento mediante 

concentrazione o accorpamento  

 

-D. Lgs. 114/98 e s.m.i 

-L.R. n. 28 del 22/12/99 

-D.C.C. n. 31 del 26/03/02 

 

5.GRANDE  STRUTTURA 

COMUNICAZIONE 

 

 

Presentazione comunicazione per 

sub ingresso, ampliamento fini al 

20% della superfice già occupata, 

ampliamento fino al 10 % della 

superfice autorizzata, riduzione di 

superfice di vendita, riduzione del 

settore merceologico , modifica 

orientamento merceologico, 

cessazione di attività 

-D. Lgs. 114/98 e s.m.i 

-L.R. n. 28 del 22/12/99 

-D.C.C. n. 31 del 26/03/02 

 

6.SPACCI  INTERNI 

 

Presentazione scia per nuova 

apertura – apertura sub ingresso 

- L. 31/03/1998 n. 114  e s.m.i. 

- D.lgs. 26/03/2010 n. 59 e s.m.i 



 – trasferimento di sede . 

ampliamento/riduzione di 

superfice di vendita - variazione 

del settore merceologico – 

cessazione attività 

 

 

-L.R.  n. 28 del 22/12/99 

 

 

7. VENDITA AL DETTAGLIO A 

MEZZO DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI 

Presentazione scia per avvio 

attività – apertura per sub 

ingresso – trasferimento 

apparecchio automatico – 

cessazione attività 

- L. 31/03/1998 n. 114  e s.m.i. 

-D.Lgs 26/03/2010 n. 59 e s.m.i. 

-L.R.  n. 28 del 22/12/99 

 

 

8. Forme di vendita al dettaglio, 

per corrispondenza o tv o altri 

sistemi di comunicazione 

Presentazione scia per avvio 

attività – apertura per sub 

ingresso – trasferimento di sede – 

variazione settore merceologico – 

cessazione attività 

- L. 31/03/1998 n. 114 e s.m.i 

- D.lgs. 26/03/2010 n. 59 e s.m.i 

-L.R.  n. 28 del 22/12/99 

 

9. Vendita al domicilio del 

consumatore 

Presentazione scia per avvio 

attività – apertura per sub 

ingresso – variazione settore 

merceologico – cessazione 

attività 

- L. 31/03/1998 n. 114  e s.m.i 

- Dlgs. 26/03/2010 n. 59  e s.m.i 

-L.R.  n. 28 del 22/12/99 

 

10. Commercio elettronico Presentazione scia per avvio 

attività – apertura sub ingresso – 

trasferimento di sede – 

variazione settore merceologico – 

cessazione attività 

L. 31/03/1998 n. 114  e s.m.i 

-D.lgs. 26/03/2010 n. 59 e s.m.i. 

-L.R.  n. 28 del 22/12/99 

 

11. Affidamento gestione di 

reparto 

Presentazione comunicazione per 

inizio attività – cessazione attività 

- L. 31/03/1998 n. 114 e s.m.i 

- D.lgs. 26/03/2010 n. 59 e s.m.i. 

-L.R.  n. 28 del 22/12/99 

 

12. Vendita quotidiani e periodici Presentazione istanze per avvio 

attività – apertura per sub 

ingresso – trasferimento di sede – 

variazione superfice – cessazione 

attività 

- D.Lgs. 24/04/2001, n. 170 

-L.R.  n. 28 del 22/12/99 

Del. C.C. n. 87 del 27/09/2005 

13. Vendite straordinarie e 

sottocosto 

Presentazione comunicazione 

delle stesse  

Presentazione di comunicazione 

per : sospensione – cessazione 

attività 

-L. 31/03/1998 n. 114 e s.m.i 

-L.R.  n. 28 del 22/12/99 

- L.R. n. 9/96 e n. 28/97 

 


