
 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante Riforma della disciplina 
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella 
legge 17 luglio 2020, n. 77, recante Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare l'articolo 181, 
comma 4-bis, ai sensi del quale le concessioni di posteggio per l'esercizio del 
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se 
non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza 
unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 
aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, 
secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con 
modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione 
al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che 
l'abbia conferita in gestione temporanea, previa veri.fica della sussistenza dei 
requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai 
registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate 
cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività; 

VISTO il comma 4-bis dell 'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, 
recante Attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi nel mercato 
interno, secondo cui le disposizioni di cui al presente articolo non si 
applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114; 

RITENUTO opportuno adottare le prescritte linee guida in vista della scadenza delle 
concessioni al 31 dicembre 2020 e considerato che spetta alle Regioni la 
determinazione delle modalità con cui si realizza il rinnovo delle concessioni 
di posteggio; 

SENTITE le Regioni, le Associazioni di categoria del commercio maggiormente 
rappresentative a livello nazionale e l' ANCI 



DECRETA 

ARTICOW 1 

1. Ai fini dell'attuazione del disposto di cui ali ' art. 181, comma 4-bis, del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 
2020, n. 77, è approvato il testo, «Allegato A» al presente decreto, delle «Linee 
guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio 
su aree pubbliche,aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 
181 , comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge. n. 
77/2020». 

ARTICOW2 

1. Le linee guida di cui ali ' articolo 1 entrano in vigore il giorno dopo la 
pubblicazione del presente decreto, ai sensi dell ' articolo 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo 
economico. 

Roma, 2 6 NOV. 2020 
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