
Lunedi' 03/07/2006

MANOVRA D'ESTATE: LICENZE DI COMMERCIO - VENDITE PROMOZIONALI
A cura di: Studio Valter Franco

02/07/2006
- CONCORRENZA E COMMERCIO: - OFFERTE PROMOZIONALI VALIDE PER TUTTO IL PAESE -
NIENTE OBBLIGO DI RISPETTARE DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI - STOP A REQUISITI
PROFESSIONALI PER APRIRE NEGOZI CON ECCEZIONE PER BAR E RISTORANTI ED ESERCIZI
ALIMENTARI - LIBERTA?DI ASSORTIMENTO MERCEOLOGICO

Con una norma del decreto legge si individuano i principi fondamentali dell?ordinamento nazionale relativi
al diritto di svolgere sul territorio italiano le attività economiche di distribuzione commerciale, comprese la
somministrazione di alimenti e bevande. Questi principi fondamentali sono fissati per garantire la libertà di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato. 

A questo scopo, per garantire l?uniformità delle condizioni soggettive di natura professionale di accesso
all?esercizio su tutto il territorio nazionale, 
1) si eliminano i requisiti professionali eventualmente previsti da leggi regionali per l?apertura di esercizi
commerciali operanti in settori diversi da quello alimentare. 
2) si sopprime il parametro della distanza minima tra un esercizio ed un altro (norma ritenuta dalla dottrina
fortemente restrittiva della concorrenza) ai fini della concessione dell?autorizzazione all?apertura di una
determinata attività commerciale; 
3) scompare ogni forma di limitazione, fissata per legge o per via amministrativa, alla libera scelta
dell?imprenditore di determinare l?assortimento merceologico del proprio esercizio commerciale, ritenuto
più idoneo a soddisfare le esigenze dei consumatori; 
4) si eliminano i meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali fondati sul rispetto di
predeterminati limiti antitrust operanti a livello infraregionale, anche per tener conto della specifica
segnalazione dell?Antitrust riguardo alla regolamentazione adottata in materia di commercio dalla Regione
Siciliana. La regione Sicilia, infatti, ha stabilito che grandi catene di distribuzione non possono superare una
certa quota di mercato. 
5) si cancellano i divieti generali, parziali o di limitazioni di ordine temporale per l?effettuazione di vendite
promozionali scontate all?interno dei singoli esercizi commerciali, fatta eccezione delle tradizionali vendite
di fine stagione e delle vendite sottocosto.
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