
>>  Commercio al dettaglio  -  SANZIONI  << 
 
L.R. 28 dicembre 2012, n. 50  -  articolo 27 

violazione sanzione 
  

apertura vicinato, media e grande struttura – esercizio in assenza di SCIA o autorizzazione  [artt. 17, 18 e 19] 
assenza o perdita dei requisiti soggettivi (morali e professionali)  [art. 71 D.Lgs.59/2010] 
apertura outlet – esercizio in assenza di presupposti  [art. 3, c. 1 lett. h)] 

da €. 2.500 a €. 15.000 
misura ridotta €. 5.000 
+ chiusura attività 

  

ampliamento e trasferimento vicinato, media e grande struttura - esercizio in assenza di SCIA o autorizzazione 

da €. 500 a €. 3.000 
misura ridotta €. 1.000 
+ sospensione attività per < 20 giorni 
con particolare gravità o reiterazione (stessa 
violazione commessa 2 volte in 1 anno) 

  

subingresso in vicinato, media e grande struttura – esercizio in assenza di SCIA da €. 500 a €. 3.000 
misura ridotta €. 1.000 

 
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114  -  articolo 22 

violazione sanzione 
  

cartello orario  [art. 11, c. 3] 
prezzi  [art. 14, c. 1] 
vendite straordinarie  [art. 15] 
cessazione attività – omessa comunicazione preventiva  [art. 26, c. 5] 

da €. 516 a €. 3.098 
misura ridotta €. 1.032 

  

spacci interni  [art. 16 D.Lgs. 114/98 e art. 66 D.Lgs 59/2010] 
apparecchi automatici settore non alimentare  [art. 17 D.Lgs. 114/98 e art. 67 D.Lgs 59/2010] 
vendita per corrispondenza, televisione, elettronico o altri sistemi di comunicazione  [art. 18 D.Lgs. 114/98 e art. 68 D.Lgs 59/2010] 
domicilio del consumatore - esercizio in assenza di SCIA  [art. 19 D.Lgs. 114/98 e art. 69 D.Lgs 59/2010] 

da €. 2.582 a €. 15.493 
misura ridotta €. 5.164 

 
Altre violazioni 

violazione sanzione 
  

vendite sottocosto di cui al D.P.R. 6 aprile 2001 n. 218  [N.B.:  l’art. 5 del decreto prevede che le violazioni delle relative disposizioni 
sono sanzionate dall’art. 22, c. 3 D.Lgs. 114/98] 

da €. 516 a €. 3.098 
misura ridotta €. 1.032 

 
Violazioni al regolamento comunale 

violazione sanzione 
  

sospensione attività per un periodo superiore ad un mese – omessa comunicazione preventiva ………………………… 
  

modifica della denominazione o ragione sociale delle società – omessa comunicazione ………………………… 
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