Legge 18 giugno 2009, n.69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”. Disposizioni in materia di dichiarazione inizio
attività applicata al settore del commercio. Comunicazione.
Ai Sigg. Responsabili dell’Ufficio
Commercio presso i Comuni del Veneto
Alle Province del Veneto
All’ANCI Veneto
All’Unione Province del Veneto
All’Unione regionale delle camere di
commercio industria artigianato e
agricoltura del Veneto
All’Unione regionale veneta commercio
turismo e servizi
Alla Confesercenti
Confederazione italiana esercenti
Attività commerciali, turistiche e dei
servizi Comitato regionale Veneto
Alla FAID Federdistribuzione
Federazione
associazioni
distribuzione
Alla Confcooperative
Unione
regionale
cooperazione

veneta

imprese

della

Alla Lega nazionale cooperative e mutue
Comitato regionale Veneto
Loro Sedi

Si comunica, con la presente, che nel supplemento ordinario n.95 della Gazzetta Ufficiale
n.140 del 19 giugno 2009, è stata pubblicata la legge in oggetto indicata, entrata in vigore il 4 luglio
2009.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10 della citata legge hanno provveduto a modificare e integrare alcune
disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n.241 e, in particolare, l’articolo 19 in materia di
dichiarazione di inizio attività, prevedendo, per il settore del commercio1, la facoltà di inizio
immediato dell’attività.
Tali disposizioni, alla luce degli approfondimenti condotti con la Direzione regionale Affari
Legislativi, sono immediatamente applicabili nel territorio regionale, stante il contenuto precettivo
che caratterizza la nuova disciplina di maggior favore, la quale, ai sensi dell’articolo 10 della citata
legge n.69 del 2009, attiene ai livelli essenziali delle prestazioni e rientra, pertanto, nell’ambito
della potestà legislativa esclusiva dello Stato, secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma 2,
lettera m) della Costituzione.
Si prega i soggetti in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione della presente.
Distinti saluti

Il Dirigente regionale
Avv. Giorgia Vidotti

Ufficio Programmazione e monitoraggio
Funzionario incaricato: Dr. Giuseppe Mollica
Tel. 041. 279.42.83
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1

Il settore del commercio rientra nell’ambito di applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; vedasi in tal senso l’articolo 4, punto 1)
della citata direttiva, richiamata dall’articolo 9, comma 4 della legge n.69 del 2009.

