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Somministrazione e commercio ? Il Ministero dello Sviluppo Economico
pubblica altre risoluzioni
A cura di: TuttoCamere.it

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono state pubblicate altre nuove risoluzioni in materia di
commercio e di somministrazione, che riguardano:
- le vendite sottocosto on-line (n. 97761); 
- il riconoscimento della Laurea in Economia e imprese del turismo ? Classe 17, per l?avvio dell?attività di
commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e
bevande (n. 98452); 
- la possibilità di esercitare nel medesimo locale l?attività di installazione di videolottery (meglio conosciute
con l'acronimo VLT - Video Lottery Terminal), e di somministrazione di alimenti e bevande (n. 98428); 
- la possibilità di presentare una SCIA per l?attività di somministrazione al domicilio del consumatore,
genericamente definita come catering o banqueting (n. 98416); 
- la possibilità, per i "senza fissa dimora", di avviare un?attività d?impresa sulle aree pubbliche e a tal fine di
essere amministratori di società o avere altre cariche sociali mantenendo la propria residenza fittizia o
virtuale attribuita dal Comune, utilizzandola come sede dell?impresa (n. 113316); 
- la possibilità per un'impresa agricola di vendere prodotti non agricoli, come ad esempio bicchieri o
magliette che pubblicizzano il marchio del vino e in generale oggetti di merchandising destinati a turisti e
visitatori, inquadrando tale attività come commerciale e non come connessa a quella agricola (n. 133275); 
- la possibilità di acquisire il requisito professionale per l?avvio di attività commerciali al dettaglio di generi
alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, da parte di un imprenditore agricolo titolare di
un?impresa agrituristica che fornisce anche ospitalità in stanze con pernottamento e prima colazione (n.
113265); 
- la possibilità, da parte del titolare di un esercizio di vicinato con attività già avviata, di utilizzare anche il
locale adiacente (non comunicante) per l?esposizione e la vendita della merce con accesso della clientela
e tenendo un unico registratore di cassa (n. 113203); 
- l'ammissibilità dello svolgimento all?interno di un medesimo locale di due attività commerciali, l?una di
somministrazione di alimenti e bevande (bar), l?altra di commercio al dettaglio non alimentare (nella
specifico vendita di sigarette elettroniche) intestate a due titolari diversi, considerando altresì che il locale in
questione ha un?entrata unica (n. 146555); 
- la possibilità che un panificio possa occupare con tavolini per il consumo sul posto l?area antistante il
locale, considerato che il Comune, nel proprio regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico con
tavolini, sedie e ombrelloni, nulla prevede con riguardo ai panifici o alle focaccerie (n. 153565); 
- l'esercizio dell'attività su area pubblica in chiosco (n. 146930)
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