
 

  

  

protocollo n.   8424/PROD.COMM 
riferimento: prot. PG/U 33278 dd. 20/3/09 
allegato  
Trieste,  7 aprile 2009 

Al Comune di  

 

 
                                                                      Spett. le  

 

 
 

oggetto: legge regionale 29/2005, articolo 41, comma 1, lettera a) – Artigiani e commercio 
su aree pubbliche 
 
Facendo seguito alla nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, la scrivente Direzione 
intende puntualizzare che, ai sensi dell’ articolo 41, comma 1, lettera a), della LR 29/2005, gli 
artigiani che intendono esercitare il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, per quanto 
l’attività di produzione sia esercitata in forma itinerante o su posteggio, vanno assoggettati alle 
disposizioni della legge citata. 
 
Questo risulta coerente con quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, lettera f), secondo cui agli 
artigiani non si applica la disciplina di settore del commercio per la vendita dei beni di propria 

produzione nei <<locali di produzione o in locali a questi adiacenti>>: il posteggio, ovvero la sosta 
dell’itinerante, non possono essere assimilati ai locali (la norma, tra l’altro, essendo di natura 
derogatoria, è di stretta interpretazione). 
 
Si aggiunge, inoltre, che l’ordinamento del FVG contiene una disposizione di favore anche nei 
confronti delle attività di vendita escluse dalla disciplina propria del commercio, ed è la norma di 
cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) del DPReg 069/2007, dove si “definisce” l’esercizio in proprio 
dell’attività di vendita o di somministrazione e consistente in <<qualsiasi attività di vendita di 
prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attività che la legge 
(29/2005) esclude dal suo ambito di applicazione>>: ne consegue che l’artigiano, qualora abbia 
“venduto” prodotti alimentari di propria produzione nei due anni dell’ultimo quinquennio, per 
quanto ai sensi della legislazione di settore dell’artigianato, acquisisce la professionalità 

“commerciale” (vendita e somministrazione), ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera b), della LR 
29/2005. 
 
Distinti saluti. 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Antonella MANCA 
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