
 1

LISTA LINEE DI CONTROLLO NELLE IMPRESE 
 
 

COMMERCIO SU AREE PRIVATE  
Commercio al 

dettaglio su area 
privata  

� Titolo abilitante (all’esercizio dell’attività di v endita al dettaglio)  – artt. 7,8,9 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 
Per esercitare l’attività di commercio su aree private, l’impresa deve essere in possesso di un titolo abilitante: 
SCIA/comunicazione o autorizzazione. 
La verifica del possesso del titolo abilitante (SCIA, comunicazione, autorizzazione) viene effettuata presso l’ufficio SUAP 
(Sportell o Unico Attività Produttive) dell’unione Valli Save na e Idice -  Via Risorgimento 1, 40065 Pianoro (BO ) 
 
� Superficie di vendita – artt. 4,7,8,9 del d.lgs. 31  marzo 1998 n. 114 

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da 
banchi, scaffalature e simili.  
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi 
 
� Orari di vendita (orari di apertura) – art. 11 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, che a seguito della 
liberalizzazione introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 223/2006, non hanno limitazione orarie nell’arco delle 24 ore sia nelle 
giornate feriali  che nei festivi, anche infrasettimanali. 
L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di 
informazione. 
 
� Pubblicità dei prezzi – art. 14 del d.lgs. 31 marzo  1998 n. 114 

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne e all’interno del locale, ovunque collocati, devono indicare in 
modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di cartelli o oltre modalità idonee allo scopo. 
 
� Prezzi per unità di misura – art. 14 del D.lgs. 6 s ettembre 2005 n. 206 – Codice del Consumo 

L’esercente deve indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo per unità di misura dei prodotti offerti al consumatore: 
- Prodotti confezionati: L’esercente ha l’obbligo di esporre per i prodotti alimentari e non alimentari oltre al prezzo di vendita 
anche il prezzo per unità di misura. Se i due prezzi coincidono il prezzo per unità di misura non deve essere indicato. 
- Prodotti sfusi: L’esercente ha l’obbligo di esporre per i prodotti alimentari e non alimentari soltanto il prezzo per unità di 
misura. 
- Pubblicità e cataloghi: L’esercente deve indicare il prezzo per unità di misura nella pubblicità scritta e nei cataloghi quando 
vi è l’indicazione dei prezzi di vendita dei prodotti. 

� Vendite straordinarie – art. 15 della L.R. Emilia R omagna 5 luglio 1999 n. 14  e dell’art. 15 del d.lg s. 31 marzo 
1998 n. 114 
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Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali e le 
vendite sottocosto. 
     Vendite di Liquidazione: sono effettuate dall’esercente al fine di vendere in breve tempo le merci presentando al 
consumatore l’acquisto come occasione particolarmente favorevole a seguito di: 

- Cessazione dell’attività 
- Cessione dell’azienda 
- Trasferimento dell’azienda in altro locale 
- Trasformazione o rinnovo dei locali 

Le stesse possono essere effettuate solo a seguito di comunicazione al SUAP dell’Unione Valli Savena Idice  mediante 
lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it   
almeno 15 giorni prima dell’inizio delle vendite medesime. 
La verifica del regolare invio della comunicazione viene effettuata presso l’ufficio SUAP  
La trasformazione/rinnovo dei locali sottintende l’esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione 
straordinaria dei locali di vendita, tale da determinare la chiusura dell’esercizio per almeno 15 giorni. 
Non è comunque possibile l'effettuazione delle vendite di liquidazione, a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali, nel 
mese di dicembre. 
A decorrere dalla data di invio della comunicazione è fatto divieto di introdurre nei locali  ulteriori merci del genere di quelle 
per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. 
Sulla merce in liquidazione è obbligatoria l’esposizione: 

� del prezzo praticato originariamente 
� dello sconto o del  ribasso espresso in percentuale 
� del prezzo normale di vendita risultante dallo sconto sul prezzo originario. 

Le comunicazioni pubblicitarie che si riferiscono alla vendita di liquidazione sono soggette all’obbligo di indicazione degli 
estremi della comunicazione al SUAP 
 
     
      Vendite di Fine Stagione (saldi): riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole 
deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo. Le 
stesse possono essere effettuate in due periodi dell’anno, individuati con Delibera della Giunta Regionale n. 725/2011, e 
precisamente per i saldi invernali dal primo giorno feriale antecedente l’ Epifania e per i saldi estivi dal primo sabato del 
mese di luglio, per un periodo fisso di svolgimento di sessanta giorni. Non è previsto alcun obbligo di comunicazione. 
Sulla merce in  vendita di fine stagione è obbligatoria l’esposizione: 

� del prezzo praticato originariamente 
� dello sconto o del ribasso espresso in percentuale 
� del prezzo normale di vendita risultante dallo sconto sul prezzo originario. 

Le merci offerte in saldo devono essere inequivocabilmente distinte e separate da quelle che eventualmente sono 
contemporaneamente poste in vendita senza l’applicazione di uno sconto o ribasso. 
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     Vendite promozionali: sono effettuate dall’esercente per tutti o una parte dei prodotti merceologici. Non è previsto 
l’obbligo di comunicazione al Comune. 
Possono essere svolte in qualsiasi periodo dell’anno senza limiti di durata.  
Sulla merce in promozione è obbligatoria l’esposizione: 

� del prezzo praticato originariamente 
� dello sconto o del  ribasso espresso in percentuale 
� del prezzo normale di vendita risultante dallo sconto sul prezzo originario. 

Le merci offerte in promozione devono essere inequivocabilmente distinte e separate da quelle che eventualmente siano 
contemporaneamente poste in vendita senza l’applicazione di uno sconto o ribasso. 
 
� Vendite sottocosto: D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 

La vendita sottocosto è la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle 
fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del 
prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.  
È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso 
gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente 
nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza. 
La vendita sottocosto deve essere comunicata al comune dove è ubicato l’esercizio (mediante invio al SUAP) almeno dieci 
giorni prima dell’inizio, La verifica del regolare invio della comunicazione viene effettuata presso l’ufficio SUAP 
Può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci 
ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. 
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la 
prima vendita sottocosto dell'anno. 
Sulla merce in vendita sottocosto è obbligatoria l’esposizione: 

� del prezzo praticato originariamente 
� dello sconto o del  ribasso espresso in percentuale 
� del prezzo normale di vendita risultante dallo sconto sul prezzo originario. 

Le vendite sottocosto sono effettuate anche nel rispetto delle seguenti condizioni:  
a) specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante 

l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo 
temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti il cui valore commerciale sia 
significativamente diminuito a causa di modifiche tecnologiche e di prodotti non alimentari difettati o deteriorati; 

b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale; 
c) in caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di vendita sottocosto, è 

immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione. 
È comunque consentito effettuare, senza obbligo di comunicazione, la vendita sottocosto:  
a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;  
b) dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data 
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del termine minimo di conservazione; 
c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;  
d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata 

per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa 
dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;  

e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, 
o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di 
quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita; 

f) in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa 
parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale 
dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione 
dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.  

 
 
� Subingresso – art. 26 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 1 14 e art. 65 del d.lgs. 26  marzo 2010 n. 59 

Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto alla Segnalazione Certificata 
di Inizio Attività (SCIA) che deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione (SUAP), che 
verifica la regolarità della SCIA e di quanto in essa dichiarato. 
 
� Cessazione dell’attività  – art. 26 del d.lgs. 31 m arzo 1998 n. 114 

L’esercente che intende cessare l’attività commerciale deve presentare comunicazione al Comune (tramite SUAP 
dell’Unione) prima della cessazione 
 
� Bevande alcoliche 
 – art. 6 D.L. 3 agosto 2007 n. 117 convertito nell a legge 2 ottobre 2007 n. 160  

Gli esercenti il commercio devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24.00 
alle ore 06.00, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I 
divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 
31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto. 

 – art. 14-ter della Legge 30 marzo 2001 n. 125 
E’ vietato vendere bevande alcoliche ai minori di anni 18 e pertanto l’esercente ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto 
dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. 
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� Spacci interni  - art. 16 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114  e art. 66 del d.lgs. 26  marzo 2010 n. 59 
L’esercente attività di vendita in spacci interni (a favore di dipendenti di enti e imprese di militari, di soci di cooperative, di 
aderenti a circoli privati, di coloro che hanno titolo ad accedere nelle scuole e negli ospedali) per iniziare l’attività deve 
presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione (SUAP), 
che verifica la regolarità della SCIA e di quanto in essa dichiarato. 
 La vendita deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via ed effettuata 
solo nei confronti di  coloro che si trovino già all’interno della struttura al fine di evitare l’apertura incontrollata al pubblico. 

 
� Apparecchi automatici –  
- art. 17 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e art. 67  del d.lgs. 26  marzo 2010 n. 59 

L’esercente attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici per iniziare l’attività deve presentare 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione (SUAP), che 
verifica la regolarità della SCIA e di quanto in essa dichiarato. 
Gli apparecchi automatici possono essere installati in aree private o in aree pubbliche, e in tal caso devono rispettare le 
norme sull’occupazione del suolo pubblico. 

- art. 14-bis della legge 30 marzo 2001 n. 125 
È vietato vendere o somministrare bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 07.00 su spazi o aree pubbliche diverse dalle 
pertinenze degli esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 86 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 TULPS.  

- art. 14-ter della legge 30 marzo 2001 n. 125 e art.  689 del c.p. 
E’ vietato inoltre vendere e somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 18 e per tale motivo i distributori automatici 
che vendono tali bevande devono consentire  la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura 
ottica dei documenti, salvo che non sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. 

Commercio al 
dettaglio- forme 

speciali di vendita 
 
 
 
 
 

 
 

� Vendita per corrispondenza, televisione o altri sis temi di comunicazione – art. 18 del d.lgs. 31 marzo  1998 n. 114 
e art. 68 del d.lgs. 26  marzo 2010 n. 59 

L’esercente l’attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione deve 
presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive del’Unione (SUAP) 
che verifica la regolarità della SCIA e di quanto in essa dichiarato. 
E’ vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta, mentre è consentito l’invio di campioni di 
prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. 
Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva è tenuta alla verifica dei 
requisiti del titolare dell’attività. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome,  la denominazione e ragione 
sociale,  la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese, e il numero di partita IVA. 
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E’ vietato per mezzo della televisione o altri sistemi di comunicazione la vendita all’asta. 
 
� Commercio elettronico – artt. 4,18 del d.lgs. 31 ma rzo 1998 n. 114 e art. 68 del d.lgs. 26  marzo 2010  n. 59 

L’esercente l’attività di vendita al dettaglio svolta nella rete internet mediante l’utilizzo di un sito Web (e-commerce) deve 
presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione (SUAP) 
che verifica la regolarità della SCIA e di quanto in essa dichiarato. 
L’esercente che intende vendere, sia all’ingrosso che al dettaglio, ha facoltà di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a 
destinare aree del sito distinte per le due attività. 
E’ vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta, mentre è consentito l’invio di campioni di 
prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. 
Ai fini della tutela del consumatore, al commercio elettronico si applicano le disposizioni in materia di contratti negoziali fuori 
dei locali commerciali (codice del consumo - d.lgs. 206/2005) 
� Vendite effettuate presso il domicilio dei consumat ori – art. 19 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e art . 69 del d.lgs. 
26  marzo 2010 n. 59 

L’esercente attività di vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori per iniziare 
l’attività deve presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive 
dell’Unione (SUAP), che verifica la regolarità della SCIA e di quanto in essa dichiarato. 
L’esercente che per l’esercizio dell’attività intende avvalersi di incaricati, deve comunicare l’elenco all’Autorità di Pubblica 
Sicurezza (Questore) del luogo nel quale ha avviato l'attività. Gli addetti alla vendita durante lo svolgimento dell’attività 
devono esporre in modo visibile il tesserino di riconoscimento, il quale deve avere le seguenti caratteristiche: 

• deve essere numerato e aggiornato annualmente 
• deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato 
• deve contenere l’indicazione a stampa delle sede e dei prodotti oggetti della vendita 
• deve contenere il nome del responsabile dell’impresa stessa e la firma di quest’ultimo. 

Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita e il titolare 
dell’impresa deve, in caso essi perdano i requisiti morali, ritirare immediatamente il tesserino . 
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate 
dal presente articolo 
La vendita a domicilio del consumatore è consentita anche al titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante 
su aree pubbliche. 
Ai fini della tutela del consumatore si applicano alla vendita a domicilio del consumatore anche le disposizioni in materia di 
contratti negoziali fuori dei locali commerciali (codice del consumo - d.lgs. 206/2005). 
 
� Propaganda a fini commerciali – art. 20 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 

L’esibizione o l’illustrazione di cataloghi e l’effettuazione di qualsiasi forma di propaganda commerciale presso il domicilio 
del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente per motivi di lavoro, studio, cura, o 
svago sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all’art. 19 del d.lgs. 31 marzo 
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1998 n. 114 e art. 69 del d.lgs. 26  marzo 2010 n. 59 (vedere Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori) 
 

 
 
 

 


