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Disegno di legge n. 55/XVI di iniziativa giuntale

Osservazioni in merito al DDL n. 55/XVI di iniziativa giuntale
Ulteriori  misure  di  sostegno  per  le  famiglie,  i  lavoratori  e  i  settori  economici  connesse  
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione  
della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022.

Disegno di legge n. 54/XVI di iniziativa consiliare

Modificazione  dell'articolo  2  della  legge  provinciale  23  marzo  2020,  n.  2  (Misure  urgenti  di  
sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica  
da COVID-19 e altre disposizioni).

Disegno di legge n. 52/XVI di iniziativa consiliare

Ulteriori  misure  per  fronteggiare  le  conseguenze  economiche  della  pandemia  da  COVID-19.  
Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti connesse all'emergenza  
epidemiologica), e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999

Premessa

In questo momento  particolare  per  tutto  il  nostro  territorio  provinciale,  cogliamo positivamente 

l’azione intrapresa dalla Giunta Provinciale per dare una pronta risposta a questa situazione di 

emergenza sanitaria.

La manovra in esame, attiva misure indirizzate alle famiglie e ai cittadini con un supporto nella fase 

di  riduzione  del  reddito  disponibile,  misure  rivolte  alle  imprese,  ai  professionisti,ai  lavoratori 



autonomi,  alle imprese  del  terzo  settore  e  i  soggetti  operanti  nel  settore  culturale.  Iniziative 

finalizzate specificatamente a salvaguardare l’operatività dei soggetti economici locali. Accogliamo 

favorevolmente che  l’obiettivo principale della manovra è indirizzato per la ripresa dell’economia è 

al  mantenimento in vita il tessuto produttivo locale.  Con misure  già proiettate verso il futuro e il 

rilancio dell’economia, ovvio in un contesto completamente nuovo, che richiederà nuove strategie 

di riposizionamento e di sviluppo dell’economia del territorio.

In alcuni casi, il DDL in oggetto, introduce alcune misure di carattere ordinamentale finalizzate ad 

ampliare i possibili margini di operatività dei soggetti economici,  a velocizzare e semplificare i  

processi del settore pubblico che incidono sull’attività delle imprese del territorio.  In altri casi si 

tratta di misure di sostegno economico che in buona parte orientate a migliorare la competitività, 

l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese locali sempre in un contesto di sicurezza dei 

luoghi di lavoro e dei cittadini in generale. 

Tutte le parti dei sistema socio economico provinciale, le associazioni di categoria, organi politici in 

tutti  i  livelli  devono mantenere, osservare e segnalare eventuale difformità degli equilibri  sinora 

raggiunto. Solo in questo modo manteniamo un solido l’equilibro normativo,economico e sociale.

Entrando nello specifico dell’articolato riportiamo le seguenti osservazioni:

Art.3 - Disposizione generali in materia di aiuti di stato

Concordiamo con la  norma,  in  quanto  ha lo  scopo di  intervenire,  una volta che il  DDL viene 

pubblicato  nel  bollettino  ufficiale  della  Regione.  Con  l’occasione  si  propone  di  valutare  di 

sospendere o modificare le definizioni della normativa Europea sul “de minimis”. Tale proposta, 

deve essere riportata presso gli  enti europei per una modifica immediata. Visto l’obiettivo della 

manovra  provinciale  di  assistere  ed  incentivare  il  tessuto  economico  in  questa  situazione  di 

emergenza,  si  propone di  sospendere ovvero stabile  che tutti  gli  strumenti  elencati  in  questo 

disegno di legge non rientrino nel valore massimo del “de minimis”. 

Art.4 – Contributi straordinari per il contrasto della diffusione del COVID-19 e per la 
promozione della competitività nel trentino

La disposizione della norma è condivisibile in quanto ha come obiettivo principale il far ripartire 

velocemente l’economia del territorio, di conseguenza, conferendo ai criteri di scelta alla giunta 

provinciale .

L’efficenza  del  provvedimento  potrà  essere  raggiunto  garantendo  un confronto  continuo tra  la 

giunta,  i  dirigenti,  i   responsabili  incaricati  delle  associazioni  di  categoria.  Figure  in  grado  di 

elaborare  e  di  coadiuvare  la  giunta  provinciale  nelle  eventuali  modifiche  delle  norme o  criteri 

attuativi. Semplificare le procedure per agevolare imprese e enti pubblici nel erogazioni di servizi e 

contributi.

Art. 5 – Contributi in favore degli operatori economici che impegnano fino a nove addetti

Accogliamo  con  favore  tale  norma  con  una  osservazione:  in  merito  al  comma  1  lettera  a) 

mantenere i livelli occupazionali in essere ci sembra un impegno molto gravoso è molto difficile da 

mantenere per i seguenti motivi-: nel comparto del commercio e della ristorazione, visto le misure 

sanitarie che devono essere rispettate dalla cittadinanza e le imprese, siamo certi che il flusso 

della clientela non sarà più come prima, anzi ne sarà un mero dimezzamento degli fatturati. Nel 

comparto della ristorazione ci sarà meno afflusso della clientela e i relativi spazi del distanziamento 



sociale e con effetti immediato, con cali di fatturato. Oggi è piu importante lavorare per mantenere 

in vita l'azienda, potrebbero essere sospese alcune figure occupazionali per il 2020 e forse il 2021, 

forse a quel punto potremo ragionare su ripresa e riassunzioni .

Con  queste  prospettive  nell'immediato  le  aziende  non  possono  mantenere  i  stessi  livelli 

occupazionali.

Art.6 – Sostegno delle aggregazioni aziendali

A nostro avviso, visto il livello occupazionale del tessuto economico trentino ove le piccole e medie 

imprese  hanno  circa  1,5  unita  lavorativa  di  media,  proponiamo  di  modificare  con  almeno  1 

dipendente.  Inoltre tale  meccanismo ed i  contributi  riconosciuti  previsti  in  questo  articolato  si 

devono estendere  in  tutti i settori economici.

Art.7 – Contributi a copertura canone di locazione

Accogliamo  con  favore  la  norma  estendo  tale  possibilità  anche  per  affitti  aziendali/affitti  rami 

d’azienda.

  

Art.8 - Misure urgenti a sostegno degli operatori economici

Accogliamo favorevolmente la norma, proponiamo di inserire come inizio dell’attività prima del 1 

gennaio 2019. 

Art.9 – Fondo di solidarietà

Il Fondo di Solidarietà è uno strumento che da sempre abbiamo condiviso e sostenuto. Siamo 

consapevoli del fatto che in questa fase possa dare le risposte necessarie per i  lavoratori e le 

imprese  del  nostro  territorio.  Proponiamo  di  ampliare  tale  piattaforma  nella  copertura  delle 

settimane, tanti  operatori  sono in fase di  esaurimento di  tale strumento nonostante persista la 

chiusura delle attività per disposizioni normative dallo Stato. Inoltre, gli strumenti del pagamento 

per i lavoratori che sono in cassa di integrazione, devono essere celeri e chiari. Vi segnaliamo che 

tanti imprenditori hanno dovuto anticipare la cassa integrazione ai dipendenti in quanto dall’ente 

competente non sono ancora arrivati i pagamenti, mettendo in sofferenza finanziaria le aziende.

Art.10 – Disposizioni in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali

Accogliamo  favorevolmente  la  norma  si  richiede  una  celere  risposta  alle  domande  ed  il 

meccanismo deve essere molto semplice senza ulteriori appesantimenti burocratici. 

Art.11 – Sviluppo di una piattaforma tecnologica per lo sviluppo del commercio elettronico 
in Trentino

Attualmente ci sono già delle piattaforme esistenti pubbliche e private che promuovono il prodotto 

tipico e anche le aziende Trentine. Nel periodo di emergenza la PAT insieme con le associazioni di 

categoria ha implementato la nascita di queste piattaforme o siti web , punti di informazione per le 



imprese. Dobbiamo evitare la sovrapposizione delle stesse in tal modo si esclude la possibilità di 

creare concorrenza tra operatori. Inoltre,a nostro avviso tale strumento deve servire per mettere in 

rete le aziende ed i prodotti trentini, dunque più una piattaforma di rete che di mercato elettronico. 

Dobbiamo evitare  che  la  piattaforma diventi  un  market  place  ove  l’obiettivo  principale  è  solo 

confronto del prezzo, in quanto le nostre imprese, visto le dimensioni imprenditoriali, non possono 

offrire prodotti con un prezzo competitivo e di conseguenza metterebbe in difficolta quest’ultime. 

L’obiettivo della norma deve e a rafforzarne la presenza capillare sul territorio delle imprese.

Art.12 – Modificazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale 
sugli incentivi alle imprese)

Condividiamo la scelta e gli  strumenti  inseriti  nella normativa,  va però sottolineato, un aspetto 

tecnico, la compensazione fiscale, legge 6/1999, è al momento quello più utilizzato dalle micro e 

piccole  imprese.  L'imprenditore  può  utilizzare  tale  strumento  solo  in  sede  di  versamento  di 

qualsiasi  imposta  ad  essa  riferita  attraverso  l’F24  telematico.  Visto  la  situazione  attuale  lo 

strumento della compensazione fiscale deve avere tempistiche immediata. Dunque nella prima 

data utile ovvero con i prossimi versamenti.

Auspichiamo che il vincolo delle dichiarazioni antimafia sia superato per rendere le pratiche più 

fluide.

Nella  nuova  proposta  dei  contributi  in  compensazione  fiscale  accogliamo  con  favore  le 

metodologie  di  presentazione  delle  domande  tramite  una  piattaforma  dedicata  che  dovrebbe 

snellire e velocizzare l’aggiudicazione delle pratiche. 

Dalla documentazione in possesso non riusciamo a comprendere alcuni aspetti tecnici che sono 

importantissimi  per  una  corretta  lettura  della  norma.  Non  si  evince  niente  sulle  procedure  in 

automatica?  Sono  cancellate  oppure  verranno  utilizzate  successivamente?  Per  le  imprese 

giovanile e femminile non troviamo nessuna percentuale di  maggiorazione come previsto nella 

norma precedente. Tale strumento è stato utilizzato precedente per incentivare la nascita delle 

imprese femminile e/o imprenditori giovani.

Durante  la  presentazione  della  DDL  e  da  un  controllo  delle  slide  inviati  dall’assessorato 

competente non vediamo inserite nella parte “eccezioni per gli investimenti fissi” - la categoria del 

commercio sull’area pubblica. Vi ricordiamo che per tale categorie l’investimento dell’autocarro è 

impegnativo nonché indispensabile per svolgere tale attività chiediamo che venga reinserito.

Dobbiamo  introdurre sistemi che semplificano le procedure,  le agevolazioni sono concesse nel 

caso di una spesa ammissibile fino a euro 300.000.  La metodologia del calcolo legata al reddito 

d’impresa come descritta,  e di fatto non semplifica la procedura.

Art.13 – Promozione della costituzione di fondi per lo sviluppo dell’agricoltura trentina

Le aziende che aderiscono a tale fondo devono aver sede legale e fiscale in Trentino

Art.14 – Disposizioni per la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa

Accogliamo  con  favore,  in  questo  momento  di  emergenza  abbiamo  verificato  e  constatato 

ampiamente  che rendere performante l'infrastruttura digitale provinciale è una priorità. 



Per accelerare tale processo proponiamo di intervenire con incentivi o contributi a fondo perduto a 

tutte le imprese che si costituiscono in reti o aggregazioni d’impresa ma anche cittadini che con 

capitale proprio affrontano l’installazione della rete anche dell’ultimo miglio.

Art.20 – Modificazione dell’articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, in 
materia di imposta immobiliare semplice 

Accogliamo positivamente tale articolo sarebbe utile sapere i criteri attuativi nelle percentuali per 

capire meglio l'impatto di tale intervento. Non dimentichiamo che tale tassa risulta per i comuni una 

voce importante di bilancio.

Art.34 - Disposizioni riguardanti la pianificazione urbanistica

Non condividiamo il comma 2, 3 e 4 dell’articolato, in quanto le attività citate possono già utilizzare 

la  vendita  diretta per  il  10% della  propria  superficie,  offrendo alla  clientela  in  questo  caso un 

servizio accessorio per l’attività. 

Art.36 - Procedura semplificata per l’installazione di plateatici e di altre strutture leggere da 
parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico 

Visto i protocolli sanitari e il distanziamento sociale che gli esercizi pubblici devono rispettare  nella 

prossima apertura, accogliamo con favore tale proposta,  evidenziando alcuni aspetti tecnici che 

devono  essere  presi  in  considerazione  e  inseriti  nella  norma  in  deroga  per  tutta  la  durata 

dell’emergenza COVID 19:

- Semplificazione delle richieste. Maggior parte delle attività economiche che  utilizzano il suolo 

pubblico tramite i plateatico sono già note al ente comunale il quale è  in possesso di  tutti i progetti  

tecnici   che si  ripropongono oramai  da anni.  Proponiamo che la  riapertura e  l’installazione di 

plateatici,  dunque  la  piena  operatività,  venga  effettuata  con  una  semplice 

comunicazione/autocertificazione da parte del titolare all’organo competente comunale;

- Estendere la superficie dell'occupazione suolo pubblico. Per rispettare il distanziamento sociale 

previsto  dai vari protocolli del settore per i pubblici esercizi ove l’indirizzo principale è quello di 

utilizzare i spazi aperti. Attualmente tale attività occupano già la massima superficie concessa dal 

regolamento comunale.  Proponiamo di  incaricare o delegare i  comuni  di  concedere o favorire 

ulteriore spazio pubblico alle attività economiche che ne fanno richiesta recuperando gli spazi da 

parcheggi  residenziali  anche  per  le  attività  che sinora  non hanno utilizzato  la  concessione di 

occupazione suolo pubblico. Per le attività ove l’installazione del plateatico non è possibile per 

motivi di sicurezza pubblica (ad esempio: strada stretta ) sia concesso ai comuni di intervenire con 

contributi di qualsiasi tipo a sostenere tale attività oppure concedere l’installazione del plateatico in 

sicurezza  nelle immediate vicinanze dell’esercizio.

Art.41 - Modificazione della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio 
dell'attività di  somministrazione di  alimenti  e bevande e dell'attività alberghiera,  nonché 
modifica all'articolo 74della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)



Accogliamo con favore t. Proponiamo di modificare un articolato della legge n.9 del 14 luglio 2000, 

a nostro parere è obsoleta,dunque  di cancellare interamente l’art  4 della stessa norma . Tale 

articolo ha come obiettivo, anzi aveva come utilità,   identificazione da parte del consumatore del 

servizio offerto all’interno del pubblico esercizio. La mancanza esposizione di tale classificazione in 

“stelle” è sanzionabile, inoltre il consumatore non ha nessun beneficio da questa classificazione. 

Tale modifica non ha nessun costo finanziario. 

Altre proposte normative 

Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17

Prima Proposta modifica legge provinciale Commercio su area pubblica – non ha nessun 

costo finanziario

Il futuro di 542 imprese si decide il 31 dicembre 2020

L’art. 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno 2019, per superare l’annoso problema dell’applicazione della Direttiva “Bolkenstein” (Dir. n. 

2006/123/CE), ha escluso dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 59/2010, con cui la 

Direttiva  è  stata  recepita  nel  nostro  Paese,  le  “attività  del  commercio  al  dettaglio  sulle  aree 

pubbliche” semplicemente aggiungendo tale voce alla lista “chiusa” delle attività escluse, posta 

dall’art. 2 della Direttiva medesima.

Una soluzione che è sembrata “l’uovo di Colombo”, ma che era ed è prevedibile comporti le 

inevitabili  valutazioni  di  legittimità  da  parte  della  Commissione  Europea  e  che  ci  fa  temere 

l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.

In questo senso, sarebbe opportuno, da parte del Governo e delle Forze di maggioranza, 

pensare ad un “piano B”, che valga, in caso di avvio della procedura da parte dell’UE, ad evitare le 

conseguenze drammatiche che coinvolgerebbero la categoria degli operatori del commercio sulle 

aree pubbliche, oltre ad attività economiche ad esso analoghe, quali le rivendite di giornali e riviste 

e la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica.

Si,  perché  se  ritornassero  ad  applicare  i  principi  della  Bolkenstein,  le  concessioni  dei 

posteggi, alla scadenza del 31 dicembre 2020, prevista dalla legge n. 205/2017, legge di Bilancio 

per il 2018, devono essere necessariamente rimesse a bando, con procedure che allo stato non è 

dato conoscere,  col  rischio  di  ricadere  nelle  problematiche  che erano sembrate risolversi  con 

un’Intesa  tra  Regioni  e  Stato  in  Conferenza  Unificata,  poi  “azzerata”  escludendo  gli  operatori 

interessati – come di è detto – dal campo di applicazione della Direttiva Servizi.

Ma, ma pur auspicando che quanto sopra detto non abbia a verificarsi,  rimane tuttavia 

aperta una serie di ulteriori problematiche, in parte non risolte, in parte addirittura provocate dalla 

stessa legge di Bilancio per il 2019.

La legge n. 145, infatti, escludendo l’applicazione del D. Lgs. N. 59/2010 al commercio su 

aree pubbliche, ha implicitamente escluso l’applicazione del relativo art. 71, che definisce i requisiti 

oggettivi  (morali  e  professionali)  per  l’esercizio  dell’attività,  di  competenza  statale,  sì  che  gli 



operatori  commerciali  non  dispongono,  attualmente,  di  una  norma  che  ne  disciplini  l’accesso 

all’attività,  con la  conseguenza che i  nuovi  entranti  non hanno una norma di  riferimento e col 

rischio che l’Autorità non possa neppure impedire a chi già esercita di continuare a farlo in caso di 

commissione di reati che normalmente lo precludono.

Inoltre,  la  legge di  Bilancio,  abrogando l’art.  70 del  D.  Lgs.  59/2010,  per  sopprimere il 

riferimento alla  richiamata Intesa,  contenuto nel  comma 5 ed ormai inutile,  ha soppresso pure 

(erroneamente e inutilmente) tutti gli altri commi, dal primo al quarto, facendo cadere i riferimenti 

relativi alle forme di gestione delle attività (anche da parte di società di capitali, oltre che di persone 

fisiche e di società di persone), quelli  all’attività competente al rilascio dell’autorizzazione per il  

commercio itinerante.

Per finire – ma si tratta delle problematiche più impellenti  – con l’abrogazione dell’art.  70 e la 

soppressione dei riferimenti all’intesa, sono venuti meno alcuni elementi essenziali della normativa 

in materia di commercio su aree pubbliche. In Particolare:

➔La  durata  delle  concessioni  di  posteggio,  che  era  stata  determinata  come duodecennale, 

tornerebbe ad essere decennale, in applicazione dell’art. 28 del D. Lgs. N. 114/98, sebbene in 

contraddizione con tutte le concessioni di posteggio di durata duodecennale già rilasciate da 

alcune  Regioni  in  applicazione  delle  norme  in  essere  al  2017,  nonché  con  la  durata 

duodecennale  delle  concessioni  prevista  dalla  legislazione  recentemente  approvata  dalla 

regione Toscana.

➔ Sono decaduti i limiti relativi al numero massimo di concessioni di cui si può disporre nella 

medesima area mercatale, col rischio delle creazioni di posizioni di monopolio.

➔Soprattutto, non sono indicate le condizioni di riassegnazione delle concessioni di posteggio 

alla scadenza, tanto che ogni Regione, e per noi Provincia (e probabilmente, in assenza di 

legislazione provinciale, ogni Comune) potrebbe decidere autonomamente in merito.

➔Si aggiunga che il Vice Ministro Galli, 20 febbraio 2019, in Commissione X alla camera dei 

deputati, aveva risposto ad un’interrogazione dell’On. le Zucconi (5-01479) circa le iniziative 

per  tutelare  gli  operatori  del  commercio  al  dettaglio  su area pubblica,  affermando che “Il 

Ministero  dello  Sviluppo  Economico  adotterà  eventuali  iniziative  di  competenza,  anche 

normative,  volte  a  tutelare  gli  operatori  del  settore  nonché  al  migliore  coordinamento  dei 

servizi di rilascio delle concessioni in essere”.

Tuttavia,  finora il  Governo non ha adottato alcun provvedimento,  lasciando la  categoria senza 

risposte, con le difficoltà descritte e i rischi sopra menzionati, che via via sembrano diventare più 

urgenti e tangibili.

Un settore di importanza vitale che, a livello Nazionale, dà lavoro a oltre 500.000 persone e le cui  

oltre 100.000 imprese vivono da anni in un’incertezza normativa che ne impedisce investimenti e 

programmazione.

La Regione Toscana ha provveduto approvando una legge che fa riferimento al tacito rinnovo delle 

concessioni. Anche la Regione Piemonte vi ha provveduto, prevedendo il ritorno all’applicazione 

della normativa previgente, anch’essa facente riferimento al tacito rinnovo.



In Trentino il settore dà lavoro a oltre 1000 persone delle 542 imprese censite sul territorio (data 

rilevazione 31/12/2019 fonte: Osservatorio del Commercio).

542 imprese dalle quali dipendono almeno altrettante famiglie.

Oggi le imprese che operano su area pubblica hanno bisogno di norme che possano permettere 

loro di programmare il futuro. 

Quali sono le nostre proposte:

● Requisiti morali e professionali da ripristinare;

● Società di capitali e società di persone;

● Numero delle concessioni di posteggio nello stesso mercato: 2 in un mercato fino a 50 
posteggi, 3 fino a 100 posteggi e 4 oltre i 101 posteggi;

● Durata delle concessioni duodecennale;

● Rinnovo tacito delle concessioni;

● Esclusione  del  rinnovo se il  titolare  non risulta  iscritto  nel  registro  delle  imprese quale 
impresa attiva per il  commercio su aree pubbliche,  salvo che l’inattività sia motivata da 
gravi e comprovate cause di impedimento all’esercizio dell’attività. (decorrere dal 2021?)

● Nei  posteggi  nei  mercati  di  nuova  istituzione,  il  Comune  ha  la  facoltà  di  assegnarli 
prioritariamente alle imprese di cui il titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, 
abbiano età inferiore ai 35 anni.

● In prima applicazione delle concessioni in scadenza al 31/12/2020, proroga delle stesse al 
31/12/2032. 

Perché si propone di prorogare la scadenza al 31/12/2032:

● Allineare la scadenza delle concessioni rilasciate da quei Comuni che, secondo norma, 
hanno espletato le procedure dei bandi;

● Semplificare tutte le procedure alle quali sarebbero tenute le aziende che operano su area 
pubblica;

● Semplificare tutte le procedure alle quali sarebbero tenuti tutti i Comuni della Provincia di 
Trento;

● Stabilire un lasso di  tempo, coerente con le scadenze dei bandi assegnati,  in attesa di 
eventuali nuove norme statali;

● Riaffermare la competenza primaria nel campo del commercio della Provincia Autonoma di 
Trento, ribadendo l’importanza di dare dignità e prospettive alle 542 imprese che operano su 
area pubblica così come alle famiglie loro collegate.

Dalle  parole  ai  fatti,  salvaguardia  delle  piccole  e  micro  imprese,  difesa dell’occupazione  nelle 

periferie e semplificazione, possono e devono diventare il nostro modo di lavorare.

Semplificazione per ridurre i costi diretti alle imprese che operano su area pubblica e  indiretti 

evitando nuovi carichi di lavoro agli uffici comunali.

Il tutto si riassume in una sola parola “futuro”. 

Vorremmo dare la possibilità alle aziende che operano su area pubblica di poter programmare il  

loro futuro.

Seconda Proposta di modifica
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Disciplina dell'attività commerciale

Adeguare la normativa dei Saldi con quelle delle provincie confinante. In questo modo le imprese e 

i consumatori utilizzano nella maniera adeguata tale strumento. Attualmente ci troviamo solo una 

deregulation . Di segutio proponiamo di modificare 

Proposta art.28 
Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli

1. Le vendite di fine stagione sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante 

una certa stagione o entroun breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale 

o articoli  di  moda e,  in  genere,  prodotti  che,  se nonsono venduti  entro un certo tempo, siano 

comunque suscettibili di notevole deprezzamento.

2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e 

delle  esigenze  del  consumatore,  soltanto  in  due  periodi  dell'anno,  della  durata  massima  di 

sessanta  giorni,  determinati  dalla  Giunta  provinciae,  sentite  le  camere  di  commercio,  le 

associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative e le associazione consumatori.

Altre Osservazioni 

Disegno di legge n. 52/XVI di iniziativa consiliare

Ulteriori  misure  per  fronteggiare  le  conseguenze  economiche  della  pandemia  da  COVID-19.  
Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti connesse all'emergenza  
epidemiologica), e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999

Accogliamo  positivamente  la  norma  sostituendo   nei  art.7  e  8  la  dicitura  “nuovi  impegni 
occupazionali” con “mantenimento occupazionale”

Cordiali Saluti

Presidente Confesercenti del Trentino

Renato Villotti
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