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Hobbisti 
 

�  Titolo abilitante – art. 7bis L.R.  25 giugno 1999 n. 12 così modificata dalla L.R. 24 maggio 2013 n. 4 e art. 71 
del D.Lgs 59 26 marzo 2010 n. 59 – Delib.G.R. n. 844/2013 e Delib.G.R. n.2065 del 2013 
 
Per esercitare l’attività di hobbista si deve essere titolari di tesserino identificativo rilasciato dall’Ufficio Commercio di 
questo Comune o dal Comune capoluogo della Regione Emilia Romagna per i soggetti residenti in altre regioni. 
Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità 
immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; tale tesserino, il cui rilascio 
è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 200,00, non è cedibile o trasferibile ed 
è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito 
il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter 
esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.  
Gli hobbisti abilitati partecipano ad un massimo di dieci manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri 
soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due 
giorni, purché consecutivi. 
È responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di 
tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del 
commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni. 
Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a 
euro 100,00; in ogni caso, il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00. 
Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 
del 1998, e relative sanzioni. Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, 
l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene la descrizione delle 
tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico e l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha 
acquisiti. 
Sono esenti dall’obbligo dl tesserino identificativo  i minori di anni diciotto, limitatamente alle manifestazioni a loro 
riservate, nonché chi partecipa a mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano 
una prevalente finalità commerciale 

 
 

 


