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INTRODUZIONE

Il commercio, ovvero lo scambio in forma di acquisto 
e/o vendita di beni valutari o di consumo, di beni 
mobili o immobili e di servizi sul mercato in cambio 
di moneta, è una delle attività principali su cui, da 
sempre, si fonda il sistema economico.

Nei secoli, il commercio ha subito varie evoluzio-
ni fino a raggiungere, la globalizzazione. Quando il 
commercio si svolge tra nazioni diverse avvengono 
le cosiddette esportazioni e importazioni.

Legislazione italiana nel commercio
Il commercio in Italia è disciplinato in via primaria dal 
D.Lgs 114/98, tale decreto individua tre tipi sostan-
ziali di commercio: quello in sede fissa, le forme spe-
ciali di vendita (spacci interni, commercio per mezzo 
di apparecchi automatici, per corrispondenza, o altri 
sistemi di comunicazione, commercio elettronico e 
quello presso il domicilio dei consumatori), nonchè 
il commercio ambulante su aree pubbliche. Il com-
mercio in sede fissa è per esempio quello svolto nei 
supermercati, nelle botteghe, nelle boutique, nei ne-
gozi ecc., invece, il commercio su aree pubbliche è 
quello svolto nei mercati rionali, nelle fiere, nelle sa-
gre paesane, nelle feste patronali, ecc.
Questo approfondimento si propone di approfondire 
un concreto supporto a tutte le imprese commer-
ciali operanti sul mercato per chiarire dubbi e dare 
concrete risposte in materia, per meglio districarsi 
nell’applicazione e nel rispetto delle normative e di-
scipline vigenti.
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REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON:
LABORATORIO CREATIVO UP

GRAFICA, PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE
Via Montefeltro 66 - 47923 Rimini

Sito: www.lab-up.it  Email: info@lab-up.it
Cell. referente Rimini 333-8193811, referente Modena 338-7637141, referente S. di Romagna 338-1793086

Per ulteriori informazioni o per attivare i servizi, 
rivolgiti alla sede Confcommercio a te più vicina:

RIMINI
Via Italia, n. 9/11  - 47921 

Telefono 0541 743545 - Fax 0541 742706 - info@ascomrimini.it 

CATTOLICA 
Via Verdi, n. 29 - 47841 

Telefono 0541 962578 - Fax 0541 954777 - cattolica@ascomrimini.it

RICCIONE 
Via dei Mille, n. 14 - 47838 

Telefono 0541 602061 - Fax 0541 605202 - riccionesind@ascomrimini.it

SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Via Dante di Nanni, n. 1 - 47822 

Telefono 0541 625900 - Fax 0541 621598 - santarcangelo@ascomrimini.it


