
 

  

  

protocollo n.   21257/PROD.COMM 
riferimento: pr. 13782/1.3.17 dd. 20/8/09 
allegato  
Trieste,   9 settembre 2009 

All’Associazione Intercomunale  

 
 
 
 

 
                                                                     e, p.c. Alla Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, 

Autonomie Locali e Sicurezza 
Servizio Affari Istituzionali e Sistema AA. LL. 
Via Sabbadini, 31 
33100 – UDINE 
 

Alla Direzione Centrale Lavoro, Università e Ricerca 
Scientifica 
Via S. Francesco, 37 
34133 – TRIESTE 

 
 
oggetto: Decreto legislativo n. 114/1998, artt. 28, comma 2-bis e 29, comma 4, lett. c – bis, 
inseriti dall’articolo 11 – bis della legge n. 102/2009: applicabilità, nell’ordinamento 
regionale, dell’obbligo di presentazione DURC ai fini dell’autorizzazione per il commercio 
sulle aree pubbliche. 

 

L’entrata in vigore delle disposizioni in oggetto citate ha posto la fondamentale problematica se 

le medesime siano immediatamente applicabili nell’ordinamento della Regione, in quanto 

attinenti alla legislazione concorrente sulla tutela del lavoro, oppure abbisognino di un esplicito 

recepimento di legge, poiché interferenti nella materia del commercio, riservata alla potestà 

esclusiva della legislazione regionale. 

 

La nota a margine citata della Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, Autonomie Locali e 

Sicurezza, sulla base di un parere interlocutorio fornito dalla scrivente, ha ritenuto che le nuove 

disposizioni sul DURC debbano immediatamente applicarsi anche in ambito regionale, in quanto 

attinenti in via diretta la tutela del lavoro, demandandosi, comunque, la questione, di nuovo alla 

Direzione scrivente, nonché alla Direzione Centrale Lavoro, Università e Ricerca Scientifica, ai fini 

di un ulteriore approfondimento. 

 

Con e – mail dd. 1 settembre 2009, la Struttura stabile per i rapporti finanziari con le Province 

della citata Direzione Centrale Lavoro, Università e Ricerca Scientifica ha fatto pervenire le proprie 

considerazioni sulla problematica in esame, concludendosi che <<l'obbligo imposto dalla 

normativa nazionale sia valutato, più appropriatamente, quale eventuale modifica alla normativa 

regionale in materia di attività commerciali, per la parte autorizzativa>>. 
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In effetti, una rilettura più approfondita e sistematica delle disposizioni citate in oggetto deve 

portare alla conclusione che le medesime non attengono per nulla alla legislazione concorrente 

sulla tutela del lavoro, ma vanno ad incidere esclusivamente sui procedimenti di rilascio e revoca 

dei titoli autorizzativi per il commercio sulle aree pubbliche, innovandosi a specifiche disposizioni, 

si ribadisce, procedurali, del decreto legislativo n. 114/1998, contenente la disciplina nazionale di 

settore del commercio, decreto che, nell’ordinamento del Friuli Venezia Giulia, non ha mai trovato 

applicazione, se non per le parti espressamente richiamate dalla legge regionale 29/2005. 

 

Ne consegue che la novella di cui all’articolo 11 bis della legge 102/2009 non può trovare diretta 

applicazione nell’ordinamento regionale, senza un esplicito recepimento o rinvio normativo, in 

quanto si riferisce ad una materia (il commercio e, precipuamente, peculiari procedure nel settore 

del commercio sulle aree pubbliche) riservata alla potestà esclusiva della Regione. 

 

Resta impregiudicata la funzione del DURC ai fini della tutela del lavoro, in particolare sotto il 

profilo retributivo, assicurativo e contributivo, per le esigenze proprie della disciplina di settore. 

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Antonella MANCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto 

                                                            telefono: 040 3772405 

                                                            e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it 

 

Responsabile dell’istruttoria:       Bracale Riccardo 

                                                             telefono: 040 3772448 

                                                            e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it 

 


