
a cura di Teresa Lisi 

Le novità della l.r. 12/2018 

Seminario 

Le attività commerciali: dalla modulistica standardizzata nazionale 
ai processi di semplificazione normativa regionale 

Bari, 12 luglio 2018 
Sala Conferenze, Padiglione 152 della Regione Puglia, Fiera del Levante, Lungomare Starita n. 4 
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La l.r. 9 aprile 2018, n. 12 
Le modifiche alla l.r. 24/2015 «Codice del Commercio» 

 

 

 

   Cosa è cambiato? 

 recepite le disposizioni di maggiore 

semplificazione (leggi Madia) 

 eliminati o riscritti gli articoli di legge 

osservati dalla Corte Costituzionale 

 aggiunte norme transitorie per il 

recepimento delle nuove disposizioni in 

materia di aree pubbliche ed editoria 

 resi più chiari i contenuti di alcune 

disposizioni e corretti piccoli refusi 
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Cosa è cambiato? 

 

SUAP 

il generico 
riferimento al 
«Comune» è 

stato sostituito 
con SUAP 

le SCIA, 
autorizzazioni, 
comunicazioni e 
notifiche vanno 

indirizzate 
esclusivamente 

al SUAP 
il SUAP è 
tenuto a 

trasmettere la 
pratica agli altri 

uffici 
interessati  
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Cosa è cambiato? 
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•prevista 
modulistica 
specifica 

•obbligo di 
trasmissione 
della notifica 
sanitaria 
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autorizzazione 
in base alla 
tipologia 

•bevande 
alcoliche solo 
con sistemi o 
personale di 
controllo 
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•non più 
competente  il 
SUAP di 
residenza ma 
quello di avvio 
dell’attività 

•non più 
necessaria la 
SCIA se 
attività 
accessoria ad 
altra attività 
già in esercizio 
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proroghe 

sospensioni 

decadenze 

revoche 

 

 

- nuove disposizioni per le grandi 
strutture di vendita 

- precisazioni in relazione alle 
varie tipologie di attività 
commerciali: la proroga non 
interessa solo medie e grandi 
strutture, ma anche gli altri 
esercizi di vendita   

Cosa è cambiato? 
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Cosa è cambiato? 

le norme transitorie: articolo 64 – comma 9 bis   

 

 
Con l’entrata in vigore delle disposizioni 
attuative del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50 convertito, con modificazioni, 
in legge 21 giugno 2017, n. 96, cessano 
di avere efficacia le norme del titolo III 
della legge incompatibili con la legge 
statale 
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Cosa è cambiato? 

le norme transitorie: articolo 64 – comma 9 ter   

 

 
Con l’entrata in vigore delle disposizioni 
attuative previste dall’articolo 1, commi 
1180 e 1181 della legge 27 dicembre 
2017, n. 205 cessano di avere efficacia le 
norme della legge in contrasto con le 
disposizioni statali. La Giunta regionale 
approva il relativo regolamento 
attuativo di aggiornamento  
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Cosa è cambiato? 

le norme osservate dalla Corte Costituzionale 

 Articolo 9, comma 4 -ORARI 

il comma è stato completamente cassato e non più riproposto 

articolo 13, comma 7, lettere a) e c) ORARI - MERCEOLOGIE 

 

completamente cassate e non più riproposte entrambe le disposizioni 

 

articolo 17, comma 4: autorizzazioni 

riscritto confermando la necessità di autorizzazione con la citazione del d. 
l.vo 222/2016 
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Cosa è cambiato? 

le norme osservate dalla Corte Costituzionale 

 

Articolo 45 - CARBURANTI 

l’articolo è  stato completamente riscritto alla luce delle 
disposizioni previste dal d. l.vo 257/2016 –Direttiva DAFI  

Confermate le disposizioni relative alle attività 
commerciali integrative 
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Cosa è cambiato? 

le nuove disposizioni 

 

ra
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aggiunto il riferimento al CNEL 

l’associazione deve essere 
firmataria del CCNL di settore 

applicato alla categoria 

confermato il livello di 
rappresentatività  regionale per 
le consultazioni e concertazioni 

previste dalla legge 
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Confcommercio Puglia 

Confesercenti Puglia 

Confindustria Puglia 

Confartigianato Puglia 

CNA Puglia 

Casartigiani Puglia 

Legacoop 

Confcooperative Puglia 

 

 

C.G.I.L. Puglia 

C.I.S.L. Puglia 

UIL Puglia 

CONFSAL Puglia 

CISAL Puglia  

UGL Puglia  

 

Cosa è cambiato? 

le nuove disposizioni 

RAPPRESENTATIVITÀ 

 

 

 

 

 

Associazioni presenti nel rinnovo del CNEL per 

quinquennio 2017 – 2022- 
In fase di acquisizione l’autocertificazione in relazione alla sottoscrizione del CCNL 

di settore applicato alla categoria 
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Cosa è cambiato? 

le nuove disposizioni 

Le definizioni 

 

 

 

vendita stagionale: comma 
1, articolo 4, “m bis) vendita 
stagionale: l’attività svolta, 
anche su area pubblica, per uno 
o più periodi, nel complesso non 
inferiori a sessanta giorni e non 
superiori a duecentoquaranta 
giorni per ciascun anno solare.” 

 

 

 

Spunta: articolo 27 -  “j bis) 
spunta: l’operazione con la 
quale, prima dell’orario di 
vendita, vengono assegnati di 
volta in volta i posteggi 
occasionalmente liberi nel 
mercato, nella fiera e fuori 
mercato.”  
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Nel caso in cui, in aggiunta 
all’autorizzazione commerciale, 
siano previsti interventi 
urbanistico edilizi per i quali le 
disposizioni vigenti prevedano la 
presentazione di Comunicazione 
di inizio dei lavori (CILA), 
Segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) o Dichiarazione di 
inizio attività (DIA), questa è 
presentata dall’interessato al 

SUAP competente per territorio 
unitamente alla domanda di 
autorizzazione commerciale.  

Il rilascio dell’autorizzazione 
commerciale da parte del 
comune è subordinato 
all’avvenuto rilascio dei 
pertinenti titoli edilizi.  

 

Cosa è cambiato? 

le nuove disposizioni 

Articolo 20 

Correlazione tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

I nostri riferimenti 
 

 
Telefono 080 540 6936  -  080 540 5918 - Fax 080 540 9135 

E - mail  

servizio.attivitaeconomiche@regione.puglia.it  

servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it  
 

 

 

 

 

Sito istituzionale  
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/attivitaeconomiche 
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