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Prot. 19126 
         Ai venditori occasionali 
         « hobbisti » 
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI :  Novità in materia di vendite occasionali da parte di soggetti 
non professionisti del commercio cosiddetti « hobbisti ». 
 
La L.R. 31/10/2017 n. 16 (legge omnibus) ha, tra l’altro, modificato la L.R. 28/1999 in materia di 
commercio, introducendo un nuovo capo (Capo V bis) intitolato « vendite occasionali su area 
pubblica » con cui é stata approvata la nuova disciplina dell’attività di vendita  occasionale nei 
mercatini con specializzazione nel collezionismo, usato, antiquariato e oggettistica varia. L’art. 11 
della stessa L.R. 16/2017 rimanda l’adozione dei criteri di attuazione alla Giunta Regionale. 
 
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12-6830 dell’11 maggio 2018, pubblicata sul BUR del 
31/05/2018, sono stati approvati i criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale nei 
mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia, 
la cui entrata in vigore decorre dal trentesimo giorno dalla pubblicazione, ovvero dal 30 giugno 
2018.  
 
Le principali novità per gli hobbisti  introdotte dalla nuova normativa regionale sono: 

- Limite di 18 giornate  annue per ogni soggetto non professionista del commercio che intenda 
vendere occasionalmente;  

- Richiesta di rilascio di apposito tesserino su modulistica regionale al comune di residenza 
(per i residenti fuori regione al comune in cui si intende svolgere la vendita per la prima 
volta) in marca da bollo da 16,00€; 

- Rilascio del tesserino da parte del Comune interpellato, in marca da bollo da 16,oo€, che 
contiene i dati essenziali del titolare, la fotografia, e 18 spazi che verranno timbrati ogni 
volta che si partecipa ad un mercatino;  

- Possibilità di porre in vendita : 
o beni di proprietà appartenenti al settore non alimentare, usati o collezionati oppure 

realizzati mediante la propria abilità  
o beni di valore inferiore a 150€ 

- Presentazione di una « manifestazione di interesse » in carta semplice per ogni mercatino a 
cui l’hobbista intende partecipare al comune, al soggetto incaricato della gestione oppure al 
soggetto terzo organizzatore, a seconda dei casi; 

- Predisposizione di un elenco dei beni posti in vendita, per ogni mercatino, che verrà timbrata 
dal soggetto competente insieme al tesserino e che deve essere conservata per tutta la durata 
di svolgimento del mercatino;  

- Presenza del titolare del tesserino durante tutta la durata del mercatino (fatte salve 
momentanee assenze per pausa pranzo e simili). 

 



 
 
Non sarà possibile vendere occasionalmente i propri beni usati, collezionati o realizzati al di fuori 
dei mercatini individuati a livello comunale, siano di iniziativa e organizzazione comunale che di 
iniziativa di soggetti terzi. 
Non sarà possibile partecipare a mercatini di nuova individuazione, che si svolgano singolarmente o 
in abbinamento ad altra manifestazione, senza essere in possesso del tesserino. 
 
Per quanto riguarda i mercatini formalmente istituiti e regolamentati dal comune, é previsto un 
periodo transitorio, fino al 28 settembre 2018, entro il quale il Comune deve adeguare il proprio 
regolamento. Per quanto riguarda il Comune di Giaveno l’unico mercatino formalmente individuato 
e regolamentato in cui é prevista anche la partecipazione degli hobbisti é il « Mercato delle Pulci » 
che si svolge ogni terza domenica del mese, pertanto fino ad avvenuto adeguamento si continuerà a 
rilasciare autorizzazione temporanea per ogni giornata di svolgimento secondo la prassi consolidata, 
tramite l’Ufficio turistico comunale. 
 

Si invitano i venditori occasionali – hobbisti – a richiedere il tesserino previsto 
dalla normativa regionale al comune di residenza, senza il quale non sarà 
possibile partecipare ai vari mercatini organizzati occasionalmente sul 
territorio, in applicazione della normativa regionale in vigore dal 30 giugno 
2018. 

Per informazioni e supporto è possibile rivolgersi all’Ufficio Attività Economiche, tel 0119326430 
nei seguenti orari: lun. dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure via email all’indirizzo attivprodut@giaveno.it . 

Giaveno, 27/07/2018 
       La Responsabile Area Servizi al Cittadino 
              (D.ssa Loretta Camelia) 
                                                                   


