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Preg.mo Signore 
Claudio CIA 
CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Gruppo Misto  
S E D E 
 

e, p.c. Preg.mo Signore 
Bruno DORIGATTI 
PRESIDENTE 
Consiglio provinciale  
S E D E 
 
Preg.mo Signore 
dott. Ugo ROSSI 
PRESIDENTE 
Provincia autonoma di Trento  
S E D E 

 
 
 
Oggetto: Interrogazione n. 3304: «Manifestazioni fieristiche e mercatini degli hobbisti. Quali 

prospettive di riforma?». 
 
 
 

La legge provinciale sul commercio 2010 (L.P. n. 17/2010) definisce, all'articolo 46, le 
manifestazioni fieristiche come " manifestazioni a scopo commerciale per la presentazione, 
l'esposizione e la promozione di prodotti e servizi che soltanto occasionalmente sono oggetto di 
vendita diretta con ritiro della merce o esecuzione del contratto di servizio". 
 

Lo scopo delle manifestazioni fieristiche è costituito pertanto dalla esposizione e dalla 
promozione di prodotti e servizi. In questo spirito, la Giunta, con deliberazione n. 1560 del 8 
settembre 2014, ha previsto come condizione essenziale di svolgimento della manifestazione 
fieristica l’assoluta preponderanza dell’attività espositiva rispetto a quella di vendita al dettaglio; si 
è inoltre previsto che gli eventuali altri soggetti che vendono al dettaglio non possono superare il 
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50% di tutti gli operatori economici partecipanti alla manifestazione fieristica. 
 

Al fine di tutelare le manifestazioni fieristiche che si svolgono da molte edizioni, che 
nel tempo hanno acquisito una identità e una strutturazione ben precise e riconosciute, la Giunta 
provinciale ha ritenuto opportuno prevedere con deliberazione n. 457 del 23 marzo 2015 una deroga 
al predetto limite del 50% per le manifestazioni fieristiche che si svolgono all’interno di quartieri 
fieristici o che si sono svolte da almeno 5 edizioni alla data del 31 dicembre 2014. 
 

Nel quadro normativo sin qui delineato, nel quale l'attività di vendita assume un ruolo 
rilevante, non risulta alcun contrasto con la normativa europea e nazionale.  
 

Si ritengono fondate le ragioni a sostegno dell'assoggettamento dello svolgimento di tale 
attività alla segnalazione certificata di inizio attività. Si è ritenuto necessario garantire parità di 
trattamento tra l’attività di vendita al dettaglio, qualora eccezionalmente presente all’interno della 
manifestazione fieristica, con l'attività di vendita nei mercati su aree pubbliche, nei mercati tipici e 
nelle vendite temporanee ed assoggettare lo svolgimento di tale attività alla segnalazione certificata 
di inizio attività. Quindi lo strumento della SCIA contribuisce a tutelare la concorrenza, come 
peraltro prescritto dall'applicazione della Direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato 
interno. Da un altro punto di vista la presentazione della SCIA appare fondamentale al fine di 
consentire all’amministrazione competente di accertare, mediante i controlli a campione sulle 
autocertificazioni ivi contenute, il possesso di requisiti particolarmente importanti, quali quelli 
morali e antimafia, in capo ai soggetti che svolgono attività di vendita nell’ambito delle 
manifestazioni fieristiche locali. Si consideri che è impossibile identificare anticipatamente i 
soggetti che svolgeranno l’attività di vendita in esame, non sussistendo alcun obbligo di 
trasmissione dei nominativi degli stessi in capo al soggetto organizzatore della manifestazione, che 
è soltanto tenuto a presentare la comunicazione di svolgimento dell'evento all'amministrazione 
competente. 
 

Per gli operatori che partecipano alle manifestazioni fieristiche allo scopo di presentare, 
promuovere e far conoscere i propri prodotti senza attività di vendita diretta, che devono essere 
preponderanti rispetto ai soggetti che vendono, nello spirito istitutivo della fiera stessa, non viene 
richiesto alcun adempimento di natura amministrativa. Per contro, a carico del soggetto 
organizzatore della manifestazione fieristica, è previsto unicamente l'obbligo di effettuare una 
comunicazione di svolgimento dell'evento all'amministrazione competente. 
 

Passando all'esame della diversa questione della regolamentazione dei mercatini 
riservati alla vendita in forma hobbistica, l'articolo 20 ter della legge provinciale sul commercio 
2010 disciplina l'attività dei cd. "hobbisti" e cioè di quei soggetti che vendono in modo saltuario e 
occasionale, non in modo professionale, merci e prodotti di modico valore. 
 

Il regolamento di esecuzione della legge provinciale sul commercio 2010 (emanato con 
D.P.P. 23 aprile 2013, n. 6-108 Leg.) ha stabilito che per l'attività di hobbista la vendita deve essere 
esercitata nel limite annuale di dieci giornate; per quanto riguarda il modico valore delle merci, ha 
fissato un valore complessivo della merce esposta non superiore a 1.000 Euro e per il singolo 
prodotto un valore non superiore a 200 Euro. La Giunta provinciale quindi, contemperando i vari 
interessi coinvolti, ha ritenuto equilibrato fissare, dopo ampia discussione in Commissione 
consigliare e presso il Consiglio delle Autonomie locali, un numero massimo di giornate che un 
soggetto non professionista può destinare alla vendita, senza “sconfinare” nell'ambito dell'attività 
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professionale e ciò anche per quanto riguarda la vendita di propri oggetti non più utilizzati (attività 
correttamente definita come mercato del “riuso”), senza trasformare questa pratica in attività 
professionale. 
 

Tale regolamentazione della vendita in forma hobbistica è stata introdotta nell'assenza di 
una normativa europea ed italiana in materia, sulla scorta dell'esigenza, già avvertita da altre 
Regioni italiane che hanno da tempo provveduto ad un'autonoma disciplina, di tracciare un confine 
fra soggetti che vendono professionalmente, con connessi obblighi contributivi, fiscali e regole di 
accesso al mercato, e soggetti che svolgono l'attività di vendita in forma non professionale. Il 
lamentato calo di presenze all'interno dei mercatini degli hobbisti dimostra il raggiungimento dello 
scopo della regolamentazione, visto che essa è diretta proprio a selezionare i veri hobbisti rispetto a 
quelli che, in assenza di regole, esercitavano di fatto una attività di tipo professionale. I riscontri 
attuali sono da interpretare proprio in relazione a ciò che accadeva in passato, quando i numeri delle 
presenze erano alterati dalla partecipazione di soggetti che, di fatto svolgevano un'attività di tipo 
professionale. La situazione di oggi vede agire soggetti che per passatempo vendono prodotti di 
propria realizzazione od oggetti di proprietà non utilizzati. 
 

Con specifico riferimento alla partecipazione ai mercati in esame ai cd. “creativi o 
operatori dell'ingegno”, l'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge provinciale n. 17 del 30 luglio 
2010 dispone che la legge stessa non si applica “a chi vende o espone per la vendita le proprie opere 
d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura 
scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico”. Tale disposizione, per 
chiarezza, è richiamata anche all'articolo 20 ter, comma 6 che disciplina l'attività di vendita in forma 
hobbistica; la stessa “esenzione” era applicata in precedenza. 1 
 

Ai fini di valutare in modo oggettivo quando un prodotto ottenuto da un'attività di tipo 
artigianale sia inquadrabile quale opera d'arte o dell'ingegno creativo, l'articolo 20 bis, comma 4 del 
Regolamento di esecuzione della legge provinciale sul commercio 2010 stabilisce che gli oggetti di 
propria produzione per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di 
esecuzione, non possono essere considerate espressioni dell'ingegno creativo. 
 

Altro elemento distintivo è individuato nella irriproducibilità dell'oggetto, nel senso che 
i prodotti realizzati in serie con i caratteri tipici dell'artigianato, anche artistico, non possono essere 
considerati opere dell'ingegno creativo. 2 
 

In conclusione, si può affermare che, ferma restando la necessaria distinzione fra 
prodotti realizzati in forma artigianale ed opere del proprio ingegno, queste ultime non possono 
essere vendute all'interno dei mercati degli hobbisti in quanto gli stessi risultano riservati ai soggetti 
in possesso del tesserino identificativo rilasciato ai sensi dell'articolo 20 ter della legge provinciale 
sul commercio 2010.  
 

                                                 
1  Secondo quanto disposto dall'articolo 30, comma 2 della L. p. n. 4 del 08 maggio 2000 (ora abrogata e sostituita 

dalla legge provinciale sul commercio del 2010). 
2  A titolo esemplificativo, il Ministero evidenzia che le lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su 

misura individuate nell'allegato al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 228 non possono in ogni caso essere considerate come 
opere dell'ingegno creativo, bensì prodotti di tipo artigianale, pur potendo assumere anche caratteristiche di natura 
artistica e richiedere un elevato livello tecnico professionale per la loro realizzazione. 
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Si evidenzia, peraltro, che in data 24 luglio 2015 è stata presentata al Presidente del 
Consiglio provinciale la petizione n. 11/XV concernente “mercatini liberi per gli hobbisti creativi”; 
la stessa è stata esaminata ed approfondita, ai sensi dell'articolo 165 del regolamento interno del 
Consiglio provinciale, da parte della competente Commissione permanente che, con relazione 
approvata nella seduta del 12 novembre 2015, ha concluso l'iter istruttorio confermando la scelta di 
regolamentare la materia, introducendo il tesserino identificativo per tutte quelle attività di vendita 
svolte in maniera non professionale di merci o prodotti non riconducibili alle opere d'arte o frutto 
dell'ingegno a carattere creativo. 
 

In materia sono altresì stati presentati nel corso dell'anno 2016 tre disegni di legge (il n. 
128 dal Consigliere Claudio Civettini, il n. 146 dal Consigliere Claudio Cia ed il n. 157 dai 
Consiglieri Pietro De Godenz, Giampiero Passamani e Mario Tonina), che intendono modificare in 
parte la normativa vigente e per l'esame dei quali la Seconda Commissione permanente del 
Consiglio provinciale, competente in materia, ha ritenuto opportuno costituire un apposito gruppo di 
lavoro, la cui attività è tuttora in corso. La Commissione medesima può peraltro avvalersi anche 
della relazione fornita dalla Giunta provinciale in attuazione alla mozione n. 123 approvata nella 
seduta del Consiglio provinciale del 10 maggio 2016 “Revisione della disciplina provinciale 
sull’attività degli hobbisti", disponendo del dato aggregato a livello provinciale del numero degli 
hobbisti che operano nella nostra Provincia e dei mercati ad essi riservati. 
 

Appare quindi chiaro che la normativa provinciale non limita in alcun modo l’attività di 
vendita, ma traccia un confine tra soggetti che vendono professionalmente, con connessi obblighi 
contributivi e fiscali, e soggetti che svolgono l'attività di vendita in forma non professionale. Tra 
questi ultimi vi sono sia coloro che vendono in maniera occasionale i prodotti derivanti da una 
propria attività di tipo manuale, sia soggetti che vendono i propri oggetti, acquistati per farne uso e 
non più utilizzati. 
 

Con i migliori saluti. 
 
 
 

- avv. Alessandro Olivi - 
 
 
 


