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COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
(A POSTEGGIO E ITINERANTE)
1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa. 
2. La documentazione che deve essere presente in originale sul posto in cui si esercita l’attività è la seguente:  

autorizzazione all’esercizio dell’attività, concessione di suolo pubblico, foglio di rotazione o turno, e gruppo rotativo. 
3. Gli operatori autorizzati possono partecipare alle fiere svolte nell’ambito del territorio nazionale. 
4. L’operatore autorizzato su posteggio può esercitare l’attività anche in forma itinerante nell’ambito nazionale in riferimento all’art. 34 D.L. 201/2011 convertito con 

modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
5. In caso di assenza del titolare, l’esercizio dell’attività è consentito a dipendenti o collaboratori. 
6. In caso di temporanea indisponibilità delle aree di sosta assegnate, gli organi di vigilanza territoriali indicano agli operatori le postazioni alternative e provvisorie 

nelle immediate adiacenze del precedente posteggio, dove continuare l’attività di vendita. 

Note:
Confisca dei mezzi di trasporto per le attività di commercio su aree pubbliche.
Nel sito del Ministero delle Attività Produttive, (sotto la voce commercio risposte a quesiti) è pubblicata la risoluzione N. 0002120 del 24/02/2006, a cui si rimanda 
attenta lettura, con la quale il Ministero esprime il proprio parere in merito ad alcuni aspetti del commercio su aree pubbliche, e di particolare importanza la questione 
dei mezzi di trasporto. Si trascrive uno stralcio della risoluzione:
“… Per quanto concerne, poi, la richiesta di cui al punto 2, (applicazioni delle sanzioni di cui all’art. 29 del d.lgs. 114/98) la scrivente non ritiene sia possibile 
procedere al sequestro ed alla successiva confisca del mezzo utilizzato dall’esercente su area pubblica per la commercializzazione delle merci trasportate, 
nonostante la circostanza che il veicolo in questione sia, di fatto, impiegato per l’esposizione e la vendita. 
La disposizione, di cui all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 114/98, infatti, fa espresso riferimento esclusivamente alle “attrezzature”. Ove ad avviso della 
scrivente, il legislatore avesse voluto consentire, nel caso di specie, anche la confisca del veicolo utilizzato, lo avrebbe dovuto esplicitamente menzionare”.

Commercio su area pubblica nei pressi delle uscite delle metropolitane
Il Prefetto di Roma, con Ordinanza n.38549 del 14.07.2005, chiedeva di ricollocare provvisoriamente, in attesa di una definitiva sistemazione da adottarsi con 
atto comunale, i banchi di vendita nei posteggi a rotazione, situati presso gli ingressi delle Metropolitane. Allo stesso provvedimento veniva allegata la proposta 
del Comune di Roma di ricollocazione dei citati posteggi, prevedendo misure minime di distanza dagli ingressi delle stazioni, giusta trasmissione di entrambi i 
provvedimenti con circolare del Comando del Corpo n. 86 del 2005.  
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NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art 15 e 27 della D.C.C. 35/2006 (in riferimento all’art 29 comma 2 del d.lgs. 114/98).
Mancata disponibilità di uno dei documenti che devono essere esibiti al personale di vigilanza (autorizzazione in originale per le rotazioni, foglio di rotazione o turno, 
e gruppo rotativo e bollettini pagamento C.O.S.A.P. dell’anno in corso). Nel caso in cui l’esibizione dei documenti in originale avvenga entro le 24 ore successive 
dalla contestazione allo stesso organo di vigilanza, la somma viene ridotta ad un terzo (euro 344,00) rispetto a quella sopra prevista. 

Nota:  Per contestazione deve intendersi quanto disposto dall’art. 14 della L. 689/81, che riguarda la contestazione e la notificazione della violazione. Pertanto, detta 
riduzione deve essere applicata nel caso di presentazione dei documenti in originale entro le 24 ore dalla data della contestazione. Tuttavia la mancanza del 
titolo autorizzativo in originale integra la violazione del commercio svolto in assenza di autorizzazione.

Sanzione: 1.032,00  
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE /SINDACO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Artt. 14, c. 1 e 22, c.3 d.lgs. 114/98
Non indicava i prezzi sulla merce esposta.  

Sanzione: 1.032,00 
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE /SINDACO

PREZZI PER UNITA’ DI MISURA 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 14, c.1 e art. 17 d.lgs. 206/2005 art. 14, c.4 e art. 22, c.3 d.lgs. 114/98 
Poneva in vendita prodotti senza indicare il prezzo per unità di misura. Obbligo per chiunque di indicare il prezzo per unità di misura - Esenzioni: prodotti di diversa 
natura posti in una unica confezione - prodotti commercializzati sfusi - prodotti di fantasia - prodotti destinati ed essere mescolati - prodotti venduti a pezzo o a collo - 
gelati monodose.  

Sanzione: 1.032,00 
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE/SINDACO 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 28 e 29 d.lgs. 114/98 - sanzione accessoria sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita. 
Esercitava il commercio su aree pubbliche sprovvisto di autorizzazione amministrativa.

ROTAZIONI

Note:  Oltre ai cambi autorizzati dal Dipartimento VIII come da regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche, D.C.C. 35 del 06/02/2006, con O.S. n. 12 del 
30/07/2009, è stata introdotta la sostituzione del posteggio. Pertanto gli operatori dello stesso gruppo rotativo merci varie, potranno occupare altro posto dopo 
le ore 08,30. Le occupazioni di posteggio non possono comunque verificarsi per più di due volte a settimana, vedi circ. n. 123 del 18/08/2009. 
L’occupazione del posteggio da parte di un operatore non autorizzato dal turno o al cambio è considerata abusiva e perseguita secondo le vigenti normative. 
Mancanza di autorizzazione amministrativa. 

Sanzione: 5.164,00  
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE/SINDACO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 5, art. 22, c.1 d.lgs. 114/98 modificato art. 71 c.2 d.lgs. 59/10 
Esercitava il commercio su aree pubbliche di prodotti di cui al settore alimentare, sprovvisto dei requisiti professionali 

Note:  con L.R. 17/02/2005 n. 9 è stato definito che anche chi è stato iscritto al R.E.C. o che abbia anche solo frequentato un corso con esito positivo per il settore 
alimentare di cui alla L. 426/71, è abilitato per il requisito professionale. In effetti è stato mod. l’art. 4 della L.R. 33/99 integrando così i requisiti professionali 
già previsti anche dal d.lgs. 114/98  

Sanzione: 5.164,00 
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE/SINDACO
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ITINERANTI
Possono esercitare l’attività nell’ambito Nazionale con mezzo mobile, la sosta, nella Regione Lazio, è prevista solo a richiesta del consumatore, per il tempo 
necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo (art.37 L.R. 33/99). 
Se non ottempera a queste condizioni perseguire come abusivo per la mancanza di autorizzazione al posteggio.

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Artt. 28 e 29 d.lgs. 114/98 - sanzione accessoria confisca delle merci e delle attrezzature.
Esercitava il commercio su aree pubbliche sprovvisto di autorizzazione amministrativa.

Sanzione: 5.164,00 
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE /SINDACO
 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Artt. 13 e 27 della D.C.C. 35/2006 (Reg. sulle attività commerciali sulle aree pubbliche)
Appendeva la merce o altro, ad ombrelloni di copertura o alle tende mantovane o pensiline. È assolutamente vietato appendere merci o altro ad ombrelloni di 
copertura o alle tende mantovane o pensiline, ad eccezione dei posteggi ubicati nel raggio di 50 metri dai mercati giornalieri.  

Sanzione: 1.032,00  
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE /SINDACO 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Artt. 22 e 27 D.C.C. 35/2006 
Usava mezzi sonori. 
È vietato l’utilizzo di mezzi sonori, (per tutte le attività di vendita su aree pubbliche) salvo l’uso di apparecchi atti a consentire l’ascolto di dischi, musicassette, c.d. e 
similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non creare disturbo.   

Sanzione: 1.032,00  
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE /SINDACO
 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Artt. 22 e 27 della D.C.C. 35/2006
Obbligo per tutte le attività commerciali su aree pubbliche di lasciare libero e sgombero dalle immondizie e residui dell’attività commerciale, entro un’ora dal termine 
dell’orario di vendita. 

Sanzione: 1.032,00  
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE /SINDACO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 28, c. 12 e art. 29, c. 2 d.lgs. 114/98 in rel. O.S. 09/2002 e O.S. 23/2005
Non osservava gli orari stabiliti dall’ Ordinanza.

Sanzione: 1.032,00 
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE /SINDACO
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NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
art. 20 C.d.S. e art. 211 C.d.S. 
Occupava la sede stradale privo della prescritta autorizzazione (come previsto anche dall’articolo 14 bis c. 5 D.C.C. 119/05).  

Sanzione: 168,00 (Pagamento entro 5 gg. 117,60)  
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE/PREFETTO 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Occupazioni e/o maggiori occupazioni giornaliere. 
artt. 6, 14 e 14 bis della D.C.C. 119/05 e s.m.i. (Reg. COSAP).
Per il solo caso dell’art. 6, c. 1 lettera a), qualora l’importo calcolato dall’ufficio amministrativo del competente Municipio o Dipartimento risulti al di sotto di euro 
150,00, si applica la sanzione determinata di euro 50,00 per il pagamento in misura ridotta.  

Sanzione: Senza importo (sarà definito successivamente dal Dip. Attività Economiche e Produttive se trattasi di rotazioni per gli altri casi è competente il Municipio) 
Proventi/Scritti difensivi: MUNICIPIO/DIPARTIMENTO

ROTAZIONI
Occupazioni e/o maggiori occupazioni giornaliere. 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
artt. 6, 14 e 14 bis della D.C.C. 119/05 e s.m.i. (Reg. COSAP). 
Applicare direttamente la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00, con pagamento in misura ridotta di euro 50,00, per le OSP abusive entro il limite 
massimo di mq. 24,87, oltre la superficie autorizzata, che normalmente è di mq. 12,00. 

Sanzione: 50,00 
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE/DIPARTIMENTO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
art. 6 D.C.C. 119/05 mod. D.C.C. 75/10 
Non esponeva all’interno dell’esercizio l’atto di concessione e la planimetria dell’O.S.P. o copie autentiche art. 6 D.C.C. 339/98 s.m.i.   
Sanzione: 50,00  
Proventi/Scritti difensivi: MUNICIPIO/MUNICIPIO

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO
Le norme di riferimento sono contenute nella Del Com. 339 dal 2005 del 21/12/1998, integrata e modificata dalle delibere n. 35/99, n. 27/02, n. 26/03 e in particolare 
l’innovativa 119 del 30 maggio 2005. Le modifiche introdotte dall’ultima delibera sono significative e ben illustrate sulla nota del Dip. II° U.O. tributi n. 40274 del 
13/07/2005 a cui si rimanda per attenta lettura. Per attinenza di argomentazione al presente prontuario si sottolinea l’introduzione dell’articolo 14-bis “indennità e 
sanzione per l’occupazione abusiva” che rivoluziona l’iter amministrativo e tecnico delle violazioni di O.S.P. 
In sintesi il procedimento sanzionatorio inizia con il verbale di accertamento V.A.V. ( contestazione). Entro il giorno successivo viene trasmesso rapporto all’ufficio 
competente UCI ENTRATE del Municipio, che entro il termine di 30 gg stabilirà l’importo dell’indennità abusiva e restituirà il V.A.V. all’ufficio (o comando) dell’agente 
accertatore che provvederà alla notifica entro il termine di 90 gg. dalla data dell’accertamento. Nel calcolo dell’importo l’articolo prevede per le O.S.P. abusive una 
indennità pari al canone maggiorato del 50%, e una sanzione amministrativa pari al 200% dell’indennità di cui al comma 1. L’art. 14 “occupazione abusiva” resta di 
fatto invariato e contiene le disposizioni previste dall’articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77, che prevede la sospensione dell’attività per un massimo di tre giorni 
nel caso di reiterazione. 

Nel V.A.V. deve essere inserita la seguente frase “la sanzione in misura intera è di euro . . . pari al 200 % dell’indennità per l’occupazione abusiva la quale verrà 
recuperata, con atto separato dal Municipio”. 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Artt. 14 e 14 bis della D.C.C. 119/05 modificata dalla D.C.C. 75/10 (Reg. COSAP) 
Occupava il suolo pubblico senza autorizzazione amministrativa. 

Nella compilazione del V.A.V.: 
1) devono essere riportate le esatte misure dell’occupazione abusiva; 
2) devono essere eliminati i conti correnti; 
3)  è opportuno inserire la dicitura “l’importo della sanzione ridotta ad un terzo viene determinato dal competente ufficio UCI ENTRATE” frase che sostituisce 

la precedente “il trasgressore è stato reso edotto che può ottenere la riduzione dal 25% al 200% dell’importo dovuto, se si presenterà presso gli uffici del 
competente Municipio, prima di ricevere ulteriori atti formali”;

4)  specificare anche nel caso di occupazione temporanea se trattasi di occupazione giornaliera (tipo rotazioni) in quanto secondo quanto sancito dall’articolo 14 
bis comma 1 “la determinazione dell’indennità dell’O.S.P. temporanea si presume come effettuata a decorrere dal 30° giorno precedente alla data del verbale di 
accertamento, salvo prova contraria a favore del trasgressore”;

5) andrà sempre indicato al punto 6 delle avvertenze l’estinzione della violazione in misura ridotta il municipio ove è avvenuta l’O.S.P. abusiva; 
6) andrà sempre indicato al punto 7 a chi rivolgere gli scritti difensivi 
 a) al Municipio per le O.S.P. di attività commerciali, ponteggi ecc. 
 b) al Dip. VIII per le O.S.P. in mercati su plateatici (come disposto con circ. n. 150 del 01/12/2004).  

Sanzione: Senza importo (sarà definito successivamente dall’ufficio UCI ENTRATE)
Proventi/Scritti difensivi: MUNICIPIO/MUNICIPIO
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NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 6, c. 3 d. lgs. 193/07 in riferimenti al Reg. CE 852/2004
Quale titolare dell’attività (trasformazione, distribuzione alimenti, vendita di prodotti alimentari e somministrazione) non comunicava variazioni inerenti l’attività ai fini 
dell’aggiornamento della registrazione (es. cambio di amministratore, cambio di denominazione dell’attività, cambio titolare dell’attività). 

Sanzione: 1.000,00 
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 6, c. 4 d.lgs. 193/2007
In quanto operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse, non rispettava:
i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’Allegato I al Regolamento n. 852/2004/CE;
e/o gli altri requisiti specifici previsti dal Regolamento n. 853/2004/CE.  

Sanzione: 500,00 (SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO)   
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 6, c. 5 d.lgs. 193/2007 in rel Reg. CE 852/2004
In quanto operatore del settore alimentare, operante a livello diverso da quello della produzione primaria, non rispettava:
a) i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell’Allegato II (*) al Regolamento n. 852/2004/CE;
b) e/o gli altri requisiti specifici previsti dal Regolamento n. 853/2004/CE.
(*) il riferimento erroneo alla parte A, inesistente nell’allegato II, è stato rettificato dal Ministero della Salute con Comunicato 6 febbraio 2008 (Gazzetta Ufficiale 6 
febbraio 2008, n. 31).

Sanzione: 1.000,00 (SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO)   
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
art. 6 D.C.C. 119/05 mod. D.C.C. 75/10 
Non provvedeva a proprie spese a delimitare ove previsto dai piani di massima occupabilità, con idonei segni distintivi l’esatta area concessa in O.S.P. 

Sanzione: 50,00  
Proventi/Scritti difensivi: MUNICIPIO/MUNICIPIO

OCCUPAZIONI ALL’INTERNO DI MERCATI E PLATEATICI ATTREZZATI
Il Dip. VIII con nota n. QH 24225 del 12/04/2007 precisa che per queste violazioni si deve procedere ai sensi dell’art. 12 D.C.C. 35 del 2006 e non ai sensi degli artt. 
14 e 14 bis della D.C.C. 119/05 e s.m.i. con “segnalazione dell’organo di vigilanza”, con nota n. QH del 22/03/2010 il Dipartimento invitava i Gruppi di P.M. a non 
trasmettere la segnalazioni con VAV. Quanto sopra per motivazioni legate al recupero delle somme dovute.

ALIMENTI 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 6, c.3 d.lgs. 193/2007 in rel. Reg. CE 852/2004 
Nei limiti di applicabilità del Regolamento n. 852/2004/CE ed essendovi tenuto, non effettuava la notifica all’Autorità competente (SCIA sanitaria) di ogni stabilimento 
posto sotto il suo controllo che eseguiva una qualsiasi delle fasi di: 
a) produzione; 
b) trasformazione; 
c) distribuzione di alimenti ovvero le effettuava quando la registrazione era sospesa o revocata.

Note:  Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 24 giugno 2011 n. 298 l’Operatore del Settore Alimentare per il commercio su area pubblica privo di 
laboratorio o deposito deve notificare alla ASL la SCIA sanitaria tramite il SUAP del Comune di residenza 

Sanzione: 3.000,00 (SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO)   
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO
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NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 4, c. 1 D.P.R. 376/95 e art. 23 L. 352/93.
Vendeva funghi freschi spontanei appartenenti a specie non elencate nell’allegato I D.P.R. 376/95. 

Note:  si procede anche al sequestro amministrativo dei Funghi ai sensi dell’ art. 13 L. 689/1981

Sanzione: 344,00   
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 7, c. 3 D.P.R. 376/95 e art. 23 L. 352/93  
Vendeva funghi porcini secchi senza la relativa autorizzazione comunale.  

Note: si procede al sequestro amministrativo dei Funghi ai sensi dell’art.13 L. 689/1981. 

Sanzione: 344,00   
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 3, c. 1 D.P.R. 376/95 e art. 23 L. 352/93. 
Vendita al minuto di funghi secchi sfusi (ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus Edulis e relativo gruppo “Porcini”).  

Sanzione: 344,00   
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 7 c. 1° D.P.R. 376/95 e art. 23 L. 352/93. 
Vendeva funghi freschi spontanei senza certificazione ASL.  

Sanzione: 344,00   
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO

FAVISMO
NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Vendeva o esponeva fave entro 50 mt. di distanza da ospedali, scuole, edifici pubblici comunali, statali ecc.

Note:  Obbligo della apposizione del cartello (cm 40 x 30) indicante la vendita di fave sfuse (non obbligatorio per le fave preincartate) Sanzione: Ordinanza del 
Sindaco n. 75 del 16/03/2010 - vedi circolare n. 50 del 28/04/2010.

Sanzione: 100,00   
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE/SINDACO

FUNGHI
Per la vendita dei funghi coltivati si applica la normativa del d.lgs. 114/98. Per quanto previsto dall’art. 4 lett. g “ai cacciatori, pescatori e a coloro che esercitano la 
vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari”, non si 
applicano le disposizioni del d.lgs. 114/98. 
A coloro che raccolgono e commercializzano i funghi epigei spontanei si applica la L. 23/08/1993 n. 352 modificata dal D.P.R. 14/07/1995 n. 376 e la L.R. 32/1998.

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 17 c.1 L.R. 32/1998 in rel. art. 23 L. 352/93.
Vendeva funghi freschi spontanei in sede fissa o su aree pubbliche, senza autorizzazione comunale.
 
Note:  si procede anche al sequestro amministrativo dei Funghi ai sensi dell’ art. 13 L. 689/1981. 

Sanzione: 344,00  
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO
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- le superfici destinate a venire in contatto con il latte devono essere in materiali idonei al contatto con gli alimenti;
- il rubinetto di erogazione deve essere costruito in modo tale da non essere esposto a insudiciamenti e/o contaminazioni, inoltre deve essere facilmente smontabile 
per consentirne la pulizia e la sanificazione, così come tutte le tratte di erogazione a valle dei contenitori di conservazione;
- essere dotati di un dispositivo che garantisca l’omogeneità del latte erogato per tutto il periodo di conservazione presso la macchina erogatrice (agitatore);
- essere collocati in ambienti protetti (ad esempio locali chiusi o aree delimitate come tettoie o recinti ecc.), anche dai raggi solari e lontano da fonti di insalubrità o 
insudiciamento. Non devono comunque essere posizionati nei locali di mungitura e di stoccaggio del latte crudo;
- essere mantenuti in idonee condizioni di pulizia e manutenzione;
- essere riforniti giornalmente (ogni 24 ore) di latte crudo già refrigerato a temperatura non superiore ai +4°C e non inferiore a 0° C;
- garantire una temperatura del latte non superiore ai +4° C e non inferiore a 0° C;
- essere dotati di allacciamento alla corrente elettrica;
- essere dotati di termometro-registratore per il rilievo e la registrazione della temperatura del latte, la cui lettura sia possibile anche da parte dell’utenza;
- essere dotati di un dispositivo che impedisca l’erogazione del latte in caso di superamento della temperatura di +4° C.
Sulle confezioni, sulle macchine erogatrici o presso il punto di mescita devono essere fornite al consumatore le seguenti informazioni:
- la denominazione di vendita: latte crudo non pastorizzato di… (indicare la specie);
- la ragione sociale dell’allevamento di produzione con indicazione completa della sede operativa dell’azienda stessa (si ricorda che a ogni erogatore deve 
corrispondere una sola azienda);
- data di mungitura;
- data di carico dell’erogatore, se diversa da quella di mungitura;
- data di scadenza, esprimibile anche in termini di giorni dalla data di mungitura, non superiore ai 3 giorni dalla messa a disposizione del consumatore;
- condizioni d’uso, comprese le istruzioni per l’erogazione del latte dal distributore e per la conservazione domestica (in frigorifero a temperatura compresa fra 0°C e 
+4°C);
- precauzioni d’uso: ”prodotto da consumarsi dopo bollitura” in rosso chiaramente visibile sul frontale della macchina erogatrice e con caratteri di almeno 4 centimetri 
(tali indicazioni devono essere riportate sul contenitore, in caso di latte crudo confezionato);
- qualsiasi altra informazione e/o indicazione prevista dalla normativa vigente.
Il trasporto del latte crudo, in appositi contenitori, deve avvenire con mezzo conforme al Regolamento CE n. 852/2004 e, durante il trasporto, deve essere garantito 
un regime di refrigerazione controllata con temperatura non superiore a  + 4° C e non inferiore a 0° C.
Il personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita del latte crudo, destinato a venire in contatto diretto o indiretto con tale matrice alimentare deve:
indossare abiti da lavoro puliti sia nei locali di produzione che in quelli di vendita;
lavare le mani e le braccia con acqua e sapone (o idoneo detergente) immediatamente prima della mungitura e curare la pulizia delle stesse durante tutte le 
operazioni;
non essere affetto da malattia trasmissibile o portatore di malattie trasmissibili attraverso gli alimenti e non presentare ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o 
soffrire di diarree;
venire formato, istruito e addestrato in materia di igiene degli alimenti destinati  all’uomo con particolare riguardo alla produzione del latte.
La produzione di gelati con latte crudo è consentita alle gelaterie artigianali che, oltre ad essere registrate ai sensi del Regolamento CE 852/2004, abbiano effettuato 
la comunicazione all’autorità competente.
Il latte deve essere conservato a temperature di refrigerazione uguali o inferiori a + 4° C e deve essere sottoposto a trattamento termico di pastorizzazione entro le 
24 ore dalla mungitura prima di iniziare la lavorazione. 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 5 L. 283/62 e art. 354 C.P., se più grave art. 444 C.P. 
Impiegava nella preparazione di alimenti, vendeva, deteneva per vendere, funghi freschi e/o conservati e funghi secchi, insudiciati, infestati da parassiti in stato di 
alterazione, in cattivo stato di conservazione.  

PENALE 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 6 dell’ Ordinanza Ministero della Salute del 03/04/2002 in rel. all’art 263 del Regolamento d’Igiene. 
Vendeva funghi freschi allo stato sfuso in forma “itinerante” su area pubblica. 

Sanzione: 160,00   
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE/SINDACO

LATTE CRUDO
Allegato A della Determinazione Regionale n. D4370 del 28.11.2007 modificato dalla Determinazione Regionale n. B01381 del 9.04.2013 dispone che il latte 
crudo possa essere venduto direttamente al consumatore finale solo dall’operatore del settore alimentare, regolarmente inscritto nel registro delle imprese come 
produttore agricolo prevedendo, quale novità, il divieto all’esercizio di tale attività da parte di produttori agricoli associati o di cooperative.
Per quanto riguarda le modalità ed i luoghi in cui può essere effettuata la vendita diretta di latte crudo, vi sono delle ulteriori specifiche: 
- direttamente nell’azienda di produzione attraverso la mescita in contenitori di proprietà dell’acquirente;
- attraverso l’utilizzo di macchine erogatrici collocate nella stessa azienda di produzione o al di fuori di questa;
- in apposito locale di vendita aziendale previo confezionamento del latte crudo e relativa etichettatura prima della vendita;
- in chioschi o postazioni fisse allestite presso fiere o mercati agricoli o zootecnici;
- in posteggi presso mercati in sede propria o su strada, mediante automezzi di tipo negozio mobile o banchi temporanei;
- in punti vendita esterni all’azienda di produzione purché risultino in uso al produttore (proprietà, affitto, comodato d’uso, ecc.) compresi quelli presso le cooperative 
casearie di cui il produttore è eventualmente socio.
L’operatore che intende intraprendere l’attività di vendita di latte crudo deve darne comunicazione alla ASL per la registrazione ai sensi del regolamento CE 
n.852/04; la stessa deve pervenire al Servizio Veterinario della ASL in cui ha sede l’allevamento o nel caso di vendita tramite macchine erogatrici presso la ASL nel 
cui territorio si vogliono installare. L’attività di vendita può avere inizio solo a seguito della verifica, con esito positivo, da parte del Servizio Veterinario della Ausl che 
dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione. Inoltre, in caso di cambio di titolarità, spostamenti o dismissioni, nonché interruzioni 
temporanee di una macchina erogatrice, l’operatore ha l’obbligo di darne comunicazione al Servizio Veterinario della Ausl competente per territorio.
Le macchine erogatrici di latte crudo devono avere le seguenti caratteristiche: 
- essere di facile e agevole pulizia nonché disinfettabili, sia internamente che esternamente;
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MOLLUSCHI

 
NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 6, c.5. d.lgs. 193/07 in rif. Allegato III Reg. CE 853/04
Commerciava molluschi con etichettatura irregolare o senza conservare l’etichetta.

Note:  1) L’etichetta, compreso il marchio di identificazione, deve essere impermeabile; 
2) L’etichetta deve recare le seguenti informazioni: 
    a) specie molluschi bivalvi (denominazione comune e scientifica); 
    b) data dell’imballaggio con l’indicazione almeno del giorno e del mese. 
3) In deroga alla direttiva 2001/13/CE il termine minimo di conservazione può essere sostituito dalla menzione ”questi animali devono essere vivi al momento 
dell’ acquisto”. 
4) Una volta che ne abbia frazionato il contenuto, il venditore al dettaglio deve per almeno 60 giorni conservare l’etichetta apposta su ogni imballaggio di 
molluschi bivalvi vivi che non siano imballati in colli per la vendita al minuto.

Sanzione: 1.000,00   
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 6, c.5. d.lgs. 193/07 in rif. Allegato III Reg. CE 853/04  
Commerciava molluschi non freschi e vitali. 
 
Note: si procede al sequestro amministrativo dei molluschi. 

Sanzione: 1.000,00   
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 6, c.11 d.lgs. 193/07 in rif. Allegato III Reg. CE 853/04  
Trasportava molluschi senza documento di accompagno di cui all’Allegato III, sezione VII, capitolo 1, Reg. 852/2004/CE

Note: si procede al sequestro amministrativo dei molluschi ex art. 13 L. 689/1981. 

Sanzione: 2.000,00   
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 8 comma 6 D.L. 158/2012 conv. Mod. Legge 189/2012  
Immetteva sul mercato latte crudo o crema cruda destinati all’alimentazione umana diretta, in confezioni che non riportavano le informazioni obbligatorie previste 
dalla vigente normativa. 

Sanzione: 4.000,00 
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 8 comma 7 D.L. 158/2012 conv. Mod. Legge 189/2012  
Operatore del settore alimentare non provvedeva ad informare il consumatore finale che il prodotto deve essere consumato previa bollitura.  

Sanzione: 4.000,00   
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 8 comma 9 D.L. 158/2012 conv. Mod. Legge 189/2012  
Effettuava la vendita di latte crudo tramite distributori automatici senza rispettare le caratteristiche previste dalla norma e non fornendo le informazioni obbligatorie.  

Sanzione: 4.000,00   
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO
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VENDITA PESCE ANCHE DI ACQUA DOLCE E CEFALOPODI FRESCHI

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 8, c.4 e 5 d.l.158/2012 conv. con mod. l. 189/2012 in rel. D.M. 17/07/2013.
Quale operatore del settore alimentare poneva  in vendita al consumatore finale pesce anche di acqua dolce e cefalopodi freschi, sfusi o preimballati senza esporre 
un cartello riportante le seguenti informazioni “In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente congelato 
per almeno 96 ore a -18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o più stelle”.

Note: l’art. 2, c.2 del D.M. 17/07/2013 prevede che il cartello deve essere apposto in modo tale da essere facilmente visibile.  

Sanzione: 1.166,66   
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO

PANE

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 17, c.7, e art. 44, c. 1 L. 580/67
Poneva in vendita pane di tipi diversi senza collocarli in scomparti separati. 

Sanzione: 103,00  
Proventi/Scritti difensivi: STATO/CCIAA
 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 23 e 44,c.1 L. 580/67
Vendeva pane non a peso. 

Note:  fanno eccezione quei tipi di pane che, per tradizione locale, sono “venduti al pezzo” in quanto di peso predeterminato (es. la rosetta).

Sanzione: 516,00  
Proventi/Scritti difensivi: STATO/CCIAA

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 6, c.12 d.lgs. 193/07
Immetteva sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi fossero transitati per un centro di spedizione. Regolamento n. 853/2004/CE.
Fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al Regolamento n. 853/2004/CE All. III, sez. VII, cap. IX, punto 3.

Note: si procede al sequestro amministrativo dei molluschi ex art. 13 L. 689/1981. 

Sanzione: 2.000,00   
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 6, c.12 d.lgs. 193/07
In qualità di operatore, immetteva sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi fossero stati sottoposti 
al previsto periodo di depurazione. Regolamento n. 853/2004/CE.
Fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al Regolamento n. 853/2004/CE All. III, sez. VII, cap. IX, punto 3.

Note: si procede al sequestro amministrativo dei molluschi ex art. 13 L. 689/1981. 

Sanzione: 2.000,00 
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 6, c.13 d.lgs. 193/07
Immetteva sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti.
Regolamento n. 853/2004/CE.
Fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al Regolamento n. 853/2004/CE All. III, sez. VII, cap. IX, punto 3.

Note: si procede al sequestro amministrativo dei molluschi ex art. 13 L. 689/1981. 

Sanzione: 4.000,00   
Proventi/Scritti difensivi: REGIONE/SINDACO
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PRODUTTORI AGRICOLI
Il produttore agricolo (singolo o associato) per esercitare l’attività di vendita dei propri prodotti deve essere iscritto nella sezione speciale del registro delle imprese di 
cui all’art. 2 del D.P.R. 14.12.1999, n. 558; 
Fatto salvo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 lettera d), e dell’art. 28 comma 15, l’art. 30 comma 4 del d.lgs. 114/98 dispone,
“La disciplina di cui al presente titolo (sanzioni) non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri 
prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (ora d.lgs. 228/2001) e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei 
posteggi e alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.
Inoltre l’art. 28 comma 15 stabilisce che il comune è tenuto a definire l’assegnazione dei posteggi per gli agricoltori.
Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio 
medesimo, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.  

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 28, c. 2 e art. 29, c.1 d.lgs. 114/98
Produttore agricolo esercitava la vendita al dettaglio su area pubblica senza la prescritta autorizzazione/comunicazione.

Note: Si procede anche al sequestro della merce 

Sanzione: 5.164,00  
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE/SINDACO 

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 6 Reg. CE 543/2011 e Reg. CE 1308/2013 in rel. art. 4 d.lgs. 306/2002
Poneva in vendita prodotti ortofrutticoli senza esporre  cartello indicante origine, denominazione, categoria. 

Nota: Il pagamento della sanzione va effettuato tramite IBAN n. IT51Q0100003245340200020082 specificando nella casuale il numero del verbale e l’ente 
verbalizzante. Per quanto riguarda gli scritti difensivi vanno inviati ad Agecontrol – Ufficio funzioni affari legali – Via Palestro 81 Roma.

Sanzione: 1100,00 
Proventi/Scritti difensivi: STATO/AGECONTROL 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 17, c.7, e art. 44, c. 1 L. 580/67 
Poneva in vendita il pane privo del cartellino con l’indicazione del tipo o del prezzo.

Sanzione: 103,00  
Proventi/Scritti difensivi: STATO/CCIAA

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 21,c.1, e art. 44, c. 1 L. 580/67 
Poneva in vendita pane omettendo di indicare il tipo farina. 

Sanzione: 103,00  
Proventi/Scritti difensivi: STATO/CCIAA

REGOLAMENTO D’IGIENE

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 82 Reg. d’igiene 
Cassette di frutta e verdura a terra (anche nei mercati).   

Sanzione: 50,00  
Proventi/Scritti difensivi:COMUNE/SINDACO  
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NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE 
Art. 14bis comma 2 L. 30.3.2001, n. 125
Quale titolare di un’attività su area pubblica vendeva bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 24,00 alle ore 07,00

Sanzione: 3.000,00
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE/SINDACO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 14 ter L. 125/2001 introdotta dall’art. 7, c. 3 bis, D.L. 158 del 13/09/2012 convertito dalla L. 189 del 08/11/2012.
Quale titolare di un’attività su area pubblica vendeva a minori bevande con contenuto alcolico.

Note:  in caso di recidiva la sanzione prevista è raddoppiata con la sospensione dell’attività per tre mesi. 

Sanzione: 333,33 
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE/SINDACO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Ordinanza 12.6.2014 n. 106. Art. 7-bis TUEL in relazione a DGC 167/2014
Vendita di bevande alcoliche e superalcoliche su spazi ed aree pubbliche nelle aree individuate dall’ordinanza dalle ore 22,00 alle ore 24,00.
 
Sanzione: 280,00 
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE/SINDACO

VENDITA MERCE CONTRAFFATTA

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 474 c.p. e art. 474 bis c.p e art. 517 c.p. mod. art. 15 L. 99/09
Poneva in vendita o introduceva sul territorio dello Stato prodotti riportanti il marchio contraffatto. 

Note: Si procede al sequestro penale ai sensi dell’art. 354 c.p.p.  

Sanzione: penale 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
CE 543/2011 e Reg. CE 1308/2013 in rel. art. 4 d.lgs. 306/2002
Poneva in vendita prodotti ortofrutticoli senza esporre cartello indicante origine, denominazione, categoria. 

Nota:  Il pagamento della sanzione va effettuato tramite IBAN n. IT51Q0100003245340200020082 specificando nella casuale il numero del verbale e l’ente 
verbalizzante. Per quanto riguarda gli scritti difensivi vanno inviati ad Agecontrol – Ufficio funzioni affari legali – Via Palestro 81 Roma. 

Sanzione: 1.100,00  
Proventi/Scritti difensivi: STATO/AGECONTROL

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE IN AREE PUBBLICHE
L’art. 176, comma 1, del regolamento di attuazione del TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635) stabilisce che, agli effetti dell’art. 86, non si considera vendita 
al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità 
contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all’art. 89 (superalcolici) ed a litri 0,33 per le altre.
Esclusivamente nei predetti termini, è possibile la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per asporto (disgiunta dal consumo in loco), su aree pubbliche, in 
mancanza della licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 86 del TULPS. Agli esercenti il commercio su aree pubbliche (tra i quali sono ricompresi tutti quei 
commercianti che operano sulle predette aree, sia spostandosi medianti furgoni attrezzati, sia disponendo di posteggi isolati o all’interno di fiere e mercati, 
settimanali o quotidiani, coperti o scoperti) è vietata la vendita al minuto di bevande alcoliche: ciò è stabilito dall’art. 87 del TULPS e confermato dall’art. 30, comma 
5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che fa salva la possibilità di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in recipienti 
chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzione del TULPS.
La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto dalle ore 24 alle ore 07 possono essere effettuate esclusivamente negli esercizi muniti di licenza prevista 
dall’art. 86, c. 1 del TULPS.

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 17 bis c. 1 in relazione art. 87 TULPS
Esercitava la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche non rispettando i limiti imposti dall’art. 87 del TULPS

Sanzione: 1.032,00
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE/SINDACO
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NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 75 bis TULPS e art. 8 c. 2 L. 248/00
Effettuava attività di vendita, noleggio, produzione e duplicazione senza comunicarlo al Questore.   

Sanzione: 1.032,00  
Proventi/Scritti difensivi: STATO/PREFETTO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 171 bis L. 633/41
Duplicava, vendeva e locava programmi per elaboratori privi di bollini SIAE.

Sanzione: penale

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 171 ter c. 1 lett. a) L. 633/41
Duplicava, riproduceva e trasmetteva in pubblico supporti videofonografici e opere letterarie/drammatiche/scientifiche o didattiche e musicali destinate al circuito 
televisivo.  

Sanzione: penale

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 474 c.p. e art. 517 quarter c.p. mod. art. 15 L. 99/09
Poneva in vendita prodotti alimentari con indicazione geografica (I.G.P.) o denominazione di origine dei prodotti (D.O.P.) agroalimentari contraffatta.

Note: Si procede al sequestro penale ai sensi dell’art. 354 c.p.p.  

Sanzione: penale

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 1 c. 7 L. 80/05 mod. art. 17 L. 99/09 
Quale cliente acquistava prodotti contraffatti.

Note: Nel caso in cui la merce contraffatta sia in violazione delle norme sul made in Italy l’Autorità competente per gli scritti difensivi è la C.C.I.A.A.  

Sanzione: 200,00 
Proventi/Scritti difensivi: STATO/PREFETTO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 1 c.7 L. 80/05 mod. art. 17 L. 99/09 + art. 474 c.p. e 517 c.p.
Quale operatore commerciale acquistava prodotti contraffatti. 

Note:  Procedere con sanzione amministrativa e penale. Sequestro penale ai sensi dell’art. 354 c.p.p. 

Sanzione: 40.000,00 + penale 
Proventi/Scritti difensivi: STATO/PREFETTO

VENDITA E NOLEGGIO SUPPORTI AUDIO VISIVI

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 171 L. 633/41
Riproduceva opere letterarie in misura superiore al 15%. A titolo di concorso, sia al committente che all’autore materiale.  

Sanzione: 1.721,00  
Proventi/Scritti difensivi: STATO/PREFETTO
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
( D.C.C. N. 105 DEL 12 MAGGIO 2005 )

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Artt. 40 e 65 D.C.C. 105/2005
Conferimento dei rifiuti e pulizia dei mercati
Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della 
frazione umida e secondo le modalità definite con il soggetto gestore.
Gli operatori devono provvedere, al termine dell’orario di vendita, all’accurato spezzamento dell’area in concessione e dello spazio circostante, conferendo i rifiuti 
secondo le modalità di cui al comma 1 e a sgomberare l’area del mercato da autovetture ed altre attrezzature entro 60 minuti dalla cessazione dell’attività di vendita, 
salvo diverse specifiche disposizioni. Gli stessi obblighi valgono per i mercati e le fiere occasionali o periodiche.  

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Artt. 41 e 65 D.C.C. 105/2005
Pulizia delle aree occupate da pubblici esercizi o in concessione o in uso temporaneo.
Devono essere mantenute costantemente pulite dai rispettivi gestori.
Gli operatori di pubblici esercizi (o altri gestori) devono conferire i rifiuti in propri contenitori differenziandoli secondo le modalità previste dal regolamento.
Importante: si può anche applicare O.S.25 del 31/01/2013 (non è prevista scadenza) in rel. artt. 41, 65 D.C.C. 105/2005 - Sanzione euro 500,00. 

Sanzione: 500,00 
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE/SINDACO

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 171 ter c. 1 lett. b) L. 633/41
Come sopra, per opere letterarie/drammatiche/scientifiche/ musicali anche se inserite in opere collettive e banche dati.  

Sanzione: penale

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 171 ter c. 1 lett. c) L. 633/41
Come sopra, per colui che non ha concorso alla duplicazione per lett. a) e b).  

Sanzione: penale

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 171 ter c. 1 lett. d) L. 633/41
Vendeva, noleggiava, proiettava in pubblico e trasmetteva via etere videocassette, musicassette, etc. prive di bollino S.I.A.E. 

Sanzione: penale

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 171 ter, c. 2 L. 633/41
Riproduzione/duplicazione/trasmissione/vendita o importazione di oltre 50 copie o esemplari di opere.

Sanzione: penale

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 174 bis 
In aggiunta alla sanzione penale si dovrà procedere all’applicazione della sanzione amministrativa. 

Sanzione: 103,00 per ogni supporto 
Proventi/Scritti difensivi: STATO/PREFETTO
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NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Esercitava l’attività di commercio in forma itinerante trasformandola a posto fisso - Art. 28 e 29 d.lgs. 114/98 + sequestro delle merci e delle attrezzature di vendita. 

Sanzione: 5.164,00

Il mezzo mobile utilizzato è soggetto a tutte le norme previste dal codice della strada anche nel caso di utilizzo di carrelli spinti o trainati (veicoli a braccia) 
dall’operatore commerciale (sosta irregolare, art. 7 e art. 158 del C.d.S. – circolazione sul marciapiede, art. 143, c.1).

La fermata del mezzo mobile, consentita per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce richiesta dal consumatore e a riscuoterne il prezzo, non potrà 
essere effettuata in contrasto con il codice della strada.

ARTIFICI PIROTECNICI

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Artt. 47 e 98 del TULPS e art. 678 C.P.
Effettuava la vendita su area pubblica di artifici pirotecnici diversi dalla categoria V gruppi D) e E).

Note:  D.M. 9.8.2011. Coloro che sono autorizzati all’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, possono vendere e detenere sul posto prodotti pirotecnici 
appartenenti alla categoria V “D” e V “E” fino al quantitativo massimo di Kg. 25 netti per il gruppo “D” e Kg. 10 netti per il gruppo “E” (art. 98 R.D. 635/1940, 
ultimo comma). Occorre rammentare che ai sensi dell’art. 97 del Regolamento T.U.L.P.S., per trasportare quantitativi superiori a Kg. 5 della categoria V “D”, 
occorre munirsi di apposita licenza. 

Sanzione: penale

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Articoli 103 e 107 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 sanzionati dall’art. 112, c. 3, del medesimo decreto  
Vendita di prodotti pirotecnici a minori di anni 18. 

Sanzione: penale

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI
 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Artt. 20 e 56 del Reg. sulla tutela degli animali
Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali. 

Sanzione: 166,66 
Proventi/Scritti difensivi: COMUNE/SINDACO

O.S. DEL 10.05.2011 N. 8  
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE 
MUNICIPI I (EX I E EX XVII), II (EX II E EX III), VII (EX IX).

NORME VIOLATE E MOTIVAZIONI
Esercitava l’attività di commercio in forma itinerante su area pedonale o sua area soggetta a divieto di fermata o di sosta.

Esponeva le merci fuori dal mezzo mobile. 
Sanzione: 50,00

Utilizzava ombrellone o altre attrezzature o altre appendici che non fanno parte integrante del mezzo mobile
Sanzione: 50,00
 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Esercitava l’attività di commercio in forma itinerante all’interno delle aree interdette dall’ordinanza - Art. 29, c.2 D.lgs. 114/98 

Sanzione: 1.032,00
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STRUMENTI DA TAGLIO E DA PUNTA
Nel caso di vendita su aree pubbliche di pugnali ornamentali e simili, quindi strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, ai sensi dell’art. 37 TULPS, l’esercente 
dovrà essere in possesso della licenza prevista dal citato articolo, con la vidimazione di cui all’art. 56 Reg. esesecuzione TULPS, 
Attualmente l’autorizzazione alla vendita di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere è rilasciata dal Comune, per intervenuto trasferimento delle competenze a 
seguito dell’entrata in vigore dell’art. 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
L’art. 37 TULPS non specifica le caratteristiche degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere assoggettabili all’obbligo di licenza per la vendita in forma 
ambulante. Si può fare riferimento, in tal caso, all’elencazione fornita dall’art. 80 Reg. Es. TULPS, 
“Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell’art. 42 della legge: i coltelli e le forbici 
con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i 
chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell’art. 45 del presente regolamento. 
Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti: 
a)  i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in 

lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata; 
b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza”. 

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 37 TULPS e artt. 696, 704 c.p. in rif. art. 585 c.p
Vendeva su area pubblica armi (spade e coltelli) sebbene vietato.  

Sanzione: penale

NORMA VIOLATA E MOTIVAZIONE
Art. 37 TULPS e art. 17 TULPS 
Vendeva su area pubblica strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, senza autorizzazione 

Note:  riconducibili ai casi di esclusione previsti all’art. 45 comma 2 del Regolamento TULPS, cioè, strumenti che pur potendo occasionalmente servire all’offesa, 
hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.  

Sanzione: penale
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