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D.M. 25 novembre 2020 
Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche 

Pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020 
In vigore dal 28 novembre 2020 

Allegato A: TABELLA RIEPILOGATIVA  

PROCEDIMENTI disciplinati 
dal Decreto 

art.   1 - RIASSEGNAZIONE delle concessioni in scadenza entro 
il 31/12/2020 

- ATTRIBUZIONE dei posteggi le cui concessioni non 
sono state riassegnate 

ATTIVITA’ a cui si applicano 
le procedure  
 

art.   2 in scadenza entro il 31/12/2020 per l’esercizio 
dell’attività: 
- di commercio su aree pubbliche in mercati, fiere, 

posteggi isolati, 
- artigianali, 
- di somministrazione di alimenti e bevande, 
- di rivendita di quotidiani e periodici, 
- di vendita da parte di imprenditori agricoli. 

NUMERO MASSIMO DI 
CONCESSIONI IN CAPO AD 
UNO STESSO SOGGETTO 

art. 12 • per mercati e fiere con un numero di posteggi inferiore 
o uguale a 100:  
- 2 per la vendita di prodotti del settore alimentare  
- 2 per la vendita di prodotti del settore non alimentare 

• per mercati e fiere con un numero di posteggi superiore 
a 100:  
- 3 per la vendita di prodotti del settore alimentare  
- 3 per la vendita di prodotti del settore non alimentare 

DURATA DELLE 
CONCESSIONI RIASSEGNATE 

art.   6 12 anni, fino al 31/12/2032 

RUOLO DELLE REGIONI art. 13 
 
 
 
 

Definiscono, con propri provvedimenti attuativi, le 
modalità di rinnovo delle concessioni, nel rispetto del D.M. 
25/11/2020 e sentite le associazioni di categoria del 
commercio maggiormente rappresentative a livello 
regionale e l'ANCI regionale. 

art. 14 Possono prevedere il differimento dei termini di 
conclusione dei procedimenti di rinnovo per un periodo 
massimo di sei mesi. 

RUOLO DEI COMUNI art.   4 
 

Avvio e conclusione delle procedure per il rilascio delle 
concessioni che scadono entro il 31/12/2020. 

art. 14 
 

Possono prevedere il differimento dei termini di 
conclusione dei procedimenti di rinnovo per un periodo 
massimo di sei mesi, qualora non vi provveda la Regione. 

AVVIO DELLE PROCEDURE art.   4 D’ufficio, entro il 31/12/2020.  

CONCLUSIONE DELLE 
PROCEDURE 

art.   4 
art. 14 

Entro il 31/12/2020 salvo differimento. 
Le regioni (o, in mancanza, i comuni) nel disporre il 
differimento dovranno tener conto anche del tempo 
necessario per acquisire l’esito delle verifiche relative: 
- al possesso del requisito di regolarità contributiva al 30 

giugno 2021  
- all’avvenuta presentazione di istanza di reiscrizione ai 

registri camerali, anch’essa da effettuare al 30 giugno 
2021.  
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ADEMPIMENTI PER GLI 
OPERATORI 

art.   9 Presentazione della domanda al comune entro i termini 
stabiliti dalla procedura. 
In caso di differimento i termini per la presentazione della 
domanda saranno stabiliti dalla Regione 

ADEMPIMENTI PER I 
COMUNI 

 
art.   4 
 
 
 
art. 10 
 
 
 
 
 
 
 
art.   6 
 

art.   8 
e art.9 

PER I RINNOVI 

• verifica delle concessioni in scadenza 

• individuazione del “titolare” della concessione in 
scadenza 

• avvio d’ufficio del procedimento di riassegnazione 
entro il 31/12/2020 (non si tratta di procedura 
selettiva)  

• esame delle domande di riassegnazione pervenute  

• verifica del possesso dei requisiti previsti in capo ai 
“titolari” delle concessioni in scadenza 

• rilascio delle concessioni valide fino al 31/12/2032 

• diniego per le domande presentate oltre i termini o in 
caso di mancanza dei requisiti prescritti e revoca delle 
concessioni. 

PER LE ATTRIBUZIONI 

• verifica dei posteggi non riassegnati che si intende 
riattribuire 

• avvio delle procedure di attribuzione per i posteggi non 
assegnati 

• esame delle domande di attribuzione  

• verifica del possesso dei requisiti previsti in capo ai 
richiedenti 

• rilascio delle concessioni valide fino al 31/12/2032 

• diniego per le domande presentate oltre i termini o in 
caso di mancanza dei requisiti prescritti. 

REQUISITI: ONORABILITA’ art.   3 
e  
art. 11 

Sono quelli previsti per il commercio su aree pubbliche  
dalle Regioni con proprie leggi  
o, in mancanza, dall’art. 71 commi da 1 a 5, del D.lgs 
59/2010, richiamato espressamente. 
Devono essere posseduti alla data dell’avvio delle 
procedure. 

REQUISITI: 
PROFESSIONALITA’ 

art.   3 
e 
art. 11 

Sono quelli previsti per il commercio su aree pubbliche di 
prodotti alimentari  
dalle Regioni con proprie leggi  
o, in mancanza, dall’art. 71 commi 6 e 6 bis del D.lgs 
59/2010, richiamato espressamente. 
Devono essere posseduti alla data dell’avvio delle 
procedure. 

REQUISITI: 
REGOLARITÀ 
CONTRIBUTIVA  

art. 12 Deve essere verificata la sussistenza al 30 giugno 2021 
della regolarità del DURC o di altra documentazione 
comprovante la regolarità contributiva. 

REQUISITI: ISCRIZIONE AI 
REGISTRI CAMERALI 

art.   4 
 
 
 

Deve essere verificato che, alla data di avvio delle 
procedure, l’impresa sia iscritta ai registri camerali quale 
impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata 
rilasciata la concessione oggetto di rinnovo. 
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art.   5 

Sono previsti casi di “gravi e comprovate cause di 
impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività” che 
consentono all’impresa di dimostrare il possesso di 
questo requisito in un momento successivo. 
Per le imprese che hanno ceduto integralmente a terzi la 
gestione dell’azienda e che successivamente hanno 
cessato l’attività cancellandosi dal registro imprese, è 
prevista la possibilità di comprovare il possesso del 
requisito “mediante presentazione di istanza per la 
reiscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di 
sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo 
e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.” 

In caso di differimento del 
termine di conclusione delle 
procedure: 
SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’ DAL 
1/01/2021 E FINO AL 
RILASCIO DELLA 
CONCESSIONE 

art. 14 Nell’atto di differimento deve essere previsto che, nelle 
more della conclusione delle procedure amministrative, 
gli operatori economici che esercitano sulla base delle 
concessioni in scadenza possano proseguire l'attività. 

 


