
 

 

 
 
 

XVII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE N.524       DATA 26.03.19 

 
                  LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEI MERCATI AGROALIMENTARI 

ALL'INGROSSO 
 

 Onorevoli colleghi, 
 
il presente disegno di legge vuole dettare dei principi e dei criteri direttivi per 

lo svolgimento delle attività che quotidianamente vengono espletate all'interno dei 
mercati agroalimentari all'ingrosso della Sicilia. A tal fine si propone come 
strumento per l'armonizzazione dei singoli regolamenti di mercato, prevedendo 
espressamente la modifica o l'abrogazione di norme incompatibili con esso. La 
maggior parte dei regolamenti interni ai mercati agroalimentari siciliani risulta 
infatti obsoleta e pertanto non più idonea ad assicurare non solo un moderno 
funzionamento, ma anche condizioni adeguate di prevenzione e contrasto alla 
criminalità e alle infiltrazioni delle mafie. 

Rispetto agli anni ’90, infatti, i clan mafiosi hanno cambiato strategia nello 
sfruttare la risorsa “Mercati Agroalimentari”, ed in particolar modo quelli 
ortofrutticoli. Questi processi sono da almeno cinque/sei anni al centro dell’attività 
della D.I.A. Nella relazione annuale del 2008, ad esempio, veniva affermato che 
“secondo un modello ricorrente a Vittoria (Ragusa) e Fondi (Latina) i punti più 
sensibili per le infiltrazioni malavitose sono costituiti: a) dai servizi di trasporto su 
gomma dell’ortofrutta da e per i mercati; b) dalle imprese dell’indotto (estorsioni 
indirette quali ad esempio l’imposizione di cassette per imballaggio); c) dalla 
falsificazione delle tracce di provenienza dell’ortofrutta; e) dal livello anomalo di 
lievitazione dei prezzi per effetto di intermediazioni svolte dai commissionari 
mediante forme miste di produzione, stoccaggio e commercializzazione”. Sempre 
nella stessa relazione, i magistrati affermano che “dall’analisi ed elaborazione di 
dati e notizie afferenti al mercato ortofrutticolo di Vittoria, sono emerse forme 
variegate di infiltrazione che vanno dalla conduzione di estorsioni ai titolari delle 
ditte dei commissionari, nonché ad aziende agricole e serricole, alle imposizioni di 
forniture di beni e servizi, al monopolio dei servizi di trasporto su gomma da parte 
di ditte mafiose o contigue, inoltre è emersa anche l’ipotesi di un coinvolgimento di 
strutture criminali nel riciclaggio di proventi illeciti delle estorsioni”.  

Del resto, nella relazione del Ministro dell'Interno allegata al recente Decreto 
del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2018 che scioglie il consiglio 
comunale di Vittoria e nomina la commissione straordinaria ai sensi dell’art. 143 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene espressamente riportato che, 
con riferimento al mercato ortofrutticolo di Vittoria, uno dei più grandi d'Italia per 
quantità di prodotti commercializzati, e gestito dall’amministrazione comunale per 



 

 

il tramite dei propri uffici e di una società a totale partecipazione pubblica, “sono 
state accertate gravissime inefficienze e criticità quali la metodica ingerenza degli 
organi elettivi nelle scelte di competenza dirigenziale e la reiterata violazione delle 
norme regolamentari dell’ente, segnatamente sotto il profilo della mancata 
adozione di un sistema di pesa pubblica e dell’omesso espletamento di procedure 
selettive per il rilascio delle concessioni nonché per il conferimento dell’incarico di 
direttore. Più nel dettaglio, il prefetto e la commissione di indagine stigmatizzano 
la sostanziale inerzia dell’ente nel contrastare gli abusi commessi da taluni 
concessionari e nell’adottare meccanismi efficaci di controllo e di vigilanza in 
ordine agli accessi all’area mercatale — all’interno della quale è stata riscontrata 
l’assidua presenza di personaggi di primo piano della mafia locale o di loro stretti 
parenti — in contrasto con le richiamate norme regolamentari e con le previsioni 
contenute in un apposito protocollo di legalità sottoscritto dal comune e dalla 
Prefettura di Ragusa a dicembre 2014. Parimenti sintomatico è l’episodio 
concernente una procedura ad evidenza pubblica avviata con delibera di giunta di 
febbraio 2015 per l’assegnazione in concessione di sei postazioni del mercato 
ortofrutticolo risultate vacanti. Riferisce in proposito il prefetto che ad oggi la 
procedura non risulta ancora conclusa dopo che a febbraio 2016 i membri 
dell’allora commissione di gara si sono dimessi a seguito di minacce intimidatorie”. 

 
Tra i punti principali del disegno di legge assumono indubbia rilevanza: la 

tracciabilità totale delle transazioni commerciali, l' anagrafe degli operatori del 
mercato, i rigidi requisiti di ordine pubblico per tutti i soggetti e le figure 
commerciali che a qualunque titolo operano all’interno dei mercati , la creazione di 
un nucleo interforze Arma/Polizia di Stato/Guardia di Finanza collegato 
telematicamente mediante flussi informatici continui con la direzione di mercato, 
la maggiore visibilità e trasparenza dei prezzi grazie all’obbligo per i commissionari 
e altre figure di esercitare una ed una sola attività, una rilevazione dei prezzi 
tramite apparati a circuito chiuso con più lanci elettronici durante le vendite, una 
maggiore trasparenza nella assunzione del personale e nelle gare d'appalto come 
anche negli incarichi affidati dall'ente gestore, tutti sottoposti a procedure ad 
evidenza pubblica. 

 
 L’art.1 enuclea i principi e le finalità della legge, tra i quali il contrasto alle 
pratiche che pregiudichino la regolarità delle contrattazioni e gli interessi degli 
operatori di mercato, con specifici controlli da parte degli Enti gestori, attraverso 
sistemi di monitoraggio volti a prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata e ogni forma di devianza o di iniziativa illecita, nonché l’armonizzazione 
delle regole di mercato all'etica della buona commercializzazione e della sicurezza, 
con l'introduzione di specifiche disposizioni che disciplinino in modo efficace le 
modalità d'ingresso nei mercati e assicurino l'identificazione di chiunque intenda 
accedere alla struttura mercatale, al fine di verificare il possesso dei requisiti 
individuali e/o societari. 
 L’art. 2 riguarda l’istituzione e la progettazione dei mercati all'ingrosso, si prevede 
che al fine di sviluppare le opportunità di crescita e di valorizzare e qualificare i 



 

 

prodotti agroalimentari della Sicilia, l’Assessorato regionale dell'agricoltura, dello 
sviluppo rurale e della pesca mediterranea predisponga con apposita legge 
un'unica rete di mercati all’ingrosso della Sicilia, ai quali i singoli mercati 
all’ingrosso della Sicilia aderiscono. 
 L’art. 3 disciplina le modalità di gestione dei mercati agroalimentari all’ingrosso, e 
detta i compiti principali attribuiti all’ente gestore. Viene sancito che  la gestione 
deve essere improntata ai criteri di efficienza e di economicità e deve tendere al 
pareggio di bilancio, e che l’ente (o società) di gestione sarà tenuto all’applicazione 
delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 in materia di scelta del contraente per beni, 
servizi e forniture, e all’applicazione dei principi di massima partecipazione, 
pubblicità e concorrenzialità in caso di reclutamento di personale sotto qualsiasi 
forma e tipologia. Tali principi si applicano anche agli incarichi professionali. Tutti 
questi dati (bandi, incarichi, aggiudicazioni) andranno pubblicati sul sito in forma 
integrale.  
 L’art. 4 interviene sui singoli regolamenti che ogni mercato agroalimentare dovrà 
adottare, elencando le materie di loro stretta competenza. 
 L’art. 5 introduce la possibilità di creare all’interno dei mercati piattaforme per 
l’E-commerce e la vendita a distanza. 
 Gli artt. 6 e 7 disciplinano la composizione e i compiti della Commissione di 
Mercato, prevendendo anche che tutti i verbali della Commissione siano pubblici, 
a disposizione dei cittadini e pubblicati nel sito istituzionale di riferimento. 
 L’art. 8 stabilisce l’impossibilità di nominare il Direttore del Mercato senza 
procedura ad evidenza pubblica, stabilendo che esso vada nominato tramite 
concorso pubblico per soli titoli, concorso pubblico previsto anche dall’art. 9 per 
tutto il personale addetto al Mercato. 
 L’art. 10 interviene sulla gestione dei servizi del mercato, prevendendo che tutti i 
servizi dovranno essere disciplinati da apposite norme e i relativi bandi di gara e 
provvedimenti di aggiudicazione dovranno essere pubblicati per intero sul sito 
istituzionale del Comune dove ha sede il mercato. 
 L’art. 11 detta regole stringenti in materia di accertamento della sanità e 
commestibilità dei prodotti agroalimentari in vendita nei mercati. 
 L’art. 12 prevede una “pesa elettronica” per la rilevazione statistica delle quantità 
di merci che transitano nei mercati e, ai fini della trasparenza e visibilità nella 
formazione dei prezzi, una rilevazione dei prezzi telematica, con l’invio di distinti 
“lanci” da parte di ogni box di un modulo con indicati i prezzi di vendita minimi, 
massimi e prevalenti dei prodotti commercializzati, le punte massime per partite a 
parte, cui corrisponderanno controlli casuali a campione successivi.  
 L’art. 13 interviene in materia di servizi bancari e di tesoreria all’interno dei 
mercati. 
 L’art. 14 introduce un servizio di verifica della capacità finanziaria degli acquirenti 
mediante la richiesta, a ciascuno degli operatori, della propria esposizione 
creditoria nei confronti dei clienti. 
 L’art. 15, affidando il servizio di polizia all’interno dei mercati al comando di 
polizia municipale del comune dove il mercato ha luogo, introduce la possibilità 
per il Sindaco del Comune di chiedere al Prefetto la costituzione di un nucleo 



 

 

stabile interforze tra l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di 
Finanza. 
 L’art. 16 detta regole precise per gli addetti alla movimentazione delle merci. 
 L’art. 17 interviene in materia di tariffe dei servizi e di diritti e dei canoni di 
concessione dei Mercati Agroalimentari, prevedendo che per nessun motivo 
possono essere imposti e/o riscossi pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti. 
 Per assicurare trasparenza e correttezza delle transazioni, l’art. 18 prevede che 
all'interno dei Mercati siano posti gratuitamente a disposizione dei richiedenti 
alcuni strumenti di pesatura di proprietà dell'Ente Gestore. 
L’art. 19 detta rigide regole sulle categorie professionali ammesse ai mercati 
agroalimentari, prevedendone l’accesso solo agli operatori professionali che ne 
abbiano titolo e, per essi, ai titolari, ai dipendenti, ai coadiuvanti. Viene altresì 
inibito l’accesso a tutti coloro che rientrano in una delle fattispecie previste 
dall'art. 71, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 in materia di divieto dell'attività 
commerciale dì vendita e di somministrazione. Infine, per assicurare trasparenza e 
visibilità, si prevede che tutte le operazioni commerciali, indipendentemente 
dall'importo, devono essere compiute su fatture e il pagamento deve avvenire 
esclusivamente con assegno bancario, bonifico o strumenti elettronici comunque 
tracciabili. 
Gli artt. 20, 21, 22 e 23 prevedono rigidi requisiti per ognuna della categorie 
professionali ammesse ai mercati agroalimentari (venditori, compratori, 
commissionari, mandatari ed astatori) e si stabilisce che per essere ammessi ai 
Mercati, e vedersi rilasciate autorizzazioni, abilitazioni e concessioni, le figure ivi 
indicate devono preventivamente dimostrare il possesso dei requisiti morali e di 
ordine pubblico e assumere impegni precisi, pena la decadenza di tutti i benefici. 
L’art. 24 disciplina la Carta di Mercato per regolamentare gli accessi, e crea 
l’anagrafe di mercato. 
L’art. 25 interviene sulla disciplina delle operazioni commerciali, vietando a tutti gli 
operatori di mercato, condotte commerciali sleali, il mancato rispetto dei principi 
di buone prassi e qualsiasi comportamento che, abusando della propria maggior 
forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose. 
Agli artt. 26 e 27 vengono previsti infine rigidi criteri di assegnazione e gestione dei 
posteggi e degli boxes, fondati su procedure ad evidenza pubblica e sulla garanzia 
di un’equilibrata presenza degli operatori in funzione della libera e concorrenziale 
formazione dei prezzi. 
L’art. 28 prevede delle norme transitorie nelle more dell’adeguamento di tutti i 
regolamenti dei mercati agroalimentari alle disposizioni della presente legge. 
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DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 
 

TITOLO I 
DEFINIZIONE E GESTIONE DEI MERCATI AGROALIMENTARI ALL’INGROSSO 

 
 



 

 

 
Art. 1. 

Finalità, principi e ambito della legge 
 
1.  La Regione, ai sensi dell'articolo 14, lettera d) dello Statuto regionale e in armonia con le 
norme contenute nella legge 25 marzo 1959 n. 125, predispone la seguente legge per la 
regolamentazione dei mercati all’ingrosso dei prodotti agroalimentari freschi, conservati o 
trasformati nonché per la tutela e la promozione delle produzioni locali tipiche siciliane. 
 
2. Per mercato all'ingrosso si intende, in armonia con le norme di legge in materia, il 
pubblico servizio che collega la produzione al consumo, assicura la vigilanza sull'osservanza delle 
norme vigenti in materia di commercializzazione ed igienico - sanitaria e contribuisce alla libera 
formazione dei prezzi delle merci. 
 
3. Il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo - alimentari e vitivinicoli, dei prodotti degli 
allevamenti avicunicoli e bestiame, delle carni e dei prodotti della caccia, della pesca, 
dell’itticoltura, dei prodotti floricoli, delle piante coltivate e delle sementi, che si svolge nei mercati 
all'ingrosso, è disciplinato dalla presente legge. 
 
4. Costituiscono finalità precipue della presente legge: 
a) contrastare le pratiche che pregiudichino la regolarità delle contrattazioni e gli interessi 
degli operatori di mercato, con specifici controlli da parte degli Enti gestori, attraverso sistemi di 
monitoraggio volti a prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e ogni forma di 
devianza o di iniziativa illecita; 
b) armonizzare le regole di mercato all'etica della buona commercializzazione e della 
sicurezza, con l'introduzione di specifiche disposizioni che disciplinino in modo efficace le modalità 
d'ingresso nei mercati e assicurino l'identificazione di chiunque intenda accedere alla struttura 
mercatale, al fine di verificare il possesso dei requisiti individuali e/o societari. 
 
 
 
5. Ai fini della presente legge si distinguono tra mercati all'ingrosso:  
a) quelli della produzione in cui le merci sono offerte esclusivamente da produttori singoli o 
associati; 
b) quelli di distribuzione o di transito in cui gli acquisti sono effettuati prevalentemente da 
commercianti all'ingrosso e da commercianti al dettaglio;  
c) quelli al consumo in cui gli acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti al 
dettaglio;  
d) quelli a funzione mista in cui agiscono più categorie di operatori. 
 
 
6. Non costituiscono mercati all'ingrosso:  
a) i magazzini di commercio all'ingrosso; 
b) i centri di raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione dei produttori singoli ed 
associati, gli stabilimenti delle aziende di trasformazione singole od associate. 



 

 

 
7. Costituiscono finalità prevalenti dei mercati all'ingrosso:  
a) sviluppare e sostenere le attività commerciali dei prodotti agroalimentari freschi atte a 
soddisfare le esigenze della collettività e a tutelarne gli interessi;  
b) migliorare la distribuzione nonché valorizzare e qualificare la produzione agroalimentare locale 
attraverso l'offerta di spazi per la commercializzazione e la prestazione di servizi a supporto della 
medesima; 
c) garantire il libero svolgimento della concorrenzialità; tendere alla riduzione del costo di 
distribuzione dei prodotti; assicurare l'afflusso, la conservazione e l'offerta degli stessi; praticare la 
più ampia informazione alimentare e commerciale.  
 
8. I mercati agroalimentari all’ingrosso della Sicilia sono costituiti da centri per lo stoccaggio, la 
lavorazione, il condizionamento dei prodotti, centri di frigo-conservazione, magazzini di vendita di 
prodotti alimentari vari. 
 
9. All’interno delle strutture mercatali possono trovare collocazione piattaforme logistiche per 
l’accoglimento, la lavorazione e la ridistribuzione di generi vari. Tali strutture sono rivolte 
funzionalmente ai mercati, alla piccola, media e grande distribuzione, alle forniture per la 
collettività e per ogni altra forma di distribuzione all’ingrosso. 
 
 10. Gli Enti Gestori, provvederanno sia direttamente, sia con affidamento a terzi, a fornire servizi 
complementari all’attività di vendita e servizi accessori.  
 
11. Per servizi complementari si intendono: la movimentazione ed il trasporto delle merci, il 
controllo degli accessi, l’informazione sui prezzi e sui quantitativi trattati, la gestione degli 
imballaggi, il controllo della qualità dei prodotti e della loro salubrità, la pulizia degli ambienti e la 
rimozione dei rifiuti, la raccolta e il loro smaltimento, con mezzi propri o di terzi.  
 
12. Per servizi accessori si intendono i servizi di ristorazione, frigorifero, servizi bancari, servizi per 
riunione e convegni, servizi di vigilanza notturna, servizi di parcheggio per veicoli 
 
 
 

Art. 2. 
Istituzione e progettazione dei mercati all'ingrosso 

 
1. L'iniziativa per l'istituzione dei mercati agroalimentari all'ingrosso può essere assunta dalla 
Regione, dai Liberi Consorzi di Comuni, dalle Comunità Montane, dai Comuni, dai Consorzi fra enti 
pubblici territoriali e altri enti pubblici e di diritto pubblico nonché istituti di credito ed organismi 
associativi costituiti da operatori economici nei settori della produzione, della lavorazione e del 
commercio dei prodotti stessi.  
 
2. Al fine di sviluppare le opportunità di crescita e di valorizzare e qualificare i prodotti 
agroalimentari della Sicilia, l’Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della 



 

 

pesca mediterranea predispone con apposita legge un'unica rete di mercati all’ingrosso della 
Sicilia, ai quali i singoli mercati all’ingrosso della Sicilia aderiscono. 
 
3. I mercati all’ingrosso garantiscono qualità e sicurezza dei prodotti e dei processi d'acquisto, 
trasparenza nel sistema distributivo, infrastrutture moderne ed innovative e servizi aggiuntivi e 
complementari. 
 
 
4. L'istituzione è autorizzata con Decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, di 
concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, 
sentita la Commissione legislativa competente. 
 

 
Art. 3. 

Gestione dei mercati all'ingrosso 
 
1. I mercati all'ingrosso sono gestiti: 
a) dai Comuni, mediante una società di gestione, preferibilmente con capitale interamente 
pubblico, previa stipula di specifica Convenzione. Tale società sarà tenuta all’applicazione delle 
disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di scelta del contraente per 
beni, servizi e forniture, e all’applicazione dei principi di massima partecipazione, pubblicità e 
concorrenzialità in caso di reclutamento di personale sotto qualsiasi forma e tipologia.   Possono 
essere gestiti in economia dai Comuni soltanto i mercati di limitata importanza economica, nonché 
quelli aventi attività a carattere stagionale; 
b) dai Consorzi costituiti fra enti locali territoriali, mediante aziende consorziali, o dai 
Consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
c) da Consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali territoriali ed altri enti pubblici o di 
diritto pubblico e cooperative ed associazioni di produttori e di altri operatori di mercato ed enti di 
diritto privato, con la partecipazione maggioritaria degli enti pubblici territoriali. 
 
2. La contabilità delle entrate e delle uscite dei mercati gestiti in economia dai Comuni deve essere 
tenuta separata dal bilancio generale. I proventi di gestione devono essere commisurati alle spese 
necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento e al 
miglioramento degli impianti. 
 
3. I mercati sono gestiti secondo criteri di efficienza e di economicità. Il loro funzionamento viene 
disciplinato dalla presente legge.  
 
4. La gestione deve tendere al pareggio di bilancio. I canoni corrisposti dagli operatori per l'utilizzo 
degli spazi devono consentire la copertura dei costi di gestione dei servizi, dell'ammortamento 
tecnico degli impianti e delle attrezzature, degli oneri manutentivi e dei costi dei servizi a domanda 
individuale eventualmente resi.  
 
5. L'Ente Gestore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del Mercato e dei servizi, 
alla cui organizzazione deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e dei singoli 



 

 

regolamenti di mercato, e provvede alla formulazione ed alla individuazione di specifiche iniziative 
volte a valorizzare i prodotti agroalimentari siciliani. 
 
6. I compiti del soggetto Gestore del Mercato sono individuati dal regolamento di mercato, il quale 
deve necessariamente prevedere che lo stesso debba: 
a) vigilare affinché le attività nell'ambito del Mercato e le procedure poste in essere ai fini 
della gestione dei servizi, ivi comprese le assunzioni di personale sotto qualsiasi forma e tipologia, 
si svolgano secondo le norme di legge e dei singoli regolamenti;  
b) accertare il possesso e il mantenimento dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli 
acquisti e per l’esercizio delle attività autorizzate anche in base  alla certificazione prevista dalla 
presente legge;  
c) vigilare, di concerto con le altre autorità preposte per legge, sulla tracciabilità e salubrità 
dei prodotti agroalimentari conformemente alla normativa vigente in materia di igiene dei prodotti 
alimentari;  
d) vigilare sull’applicazione delle norme comunitarie concernenti i prodotti ortofrutticoli, ai 
sensi della Legge 3 maggio 1967, n. 268 e relativi regolamenti di attuazione; 
e) organizzare, gestire e controllare il regolare svolgimento dei servizi del mercato e stabilire 
e far osservare gli orari di accesso e di funzionamento dei mercati; 
f) controllare la regolarità delle operazioni di compravendita ai sensi di legge; 
g) eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura o di minore attività del 
mercato. 
 
 

Art. 4. 
Regolamento di mercato 

 
1. I regolamenti di mercato sono adottati dagli enti istitutori, i quali, nel caso non provvedano 
direttamente alla gestione, devono sentire preventivamente gli enti gestori. Qualora la gestione 
non sia svolta direttamente, l'Ente istitutore, prima della deliberazione, deve sentire l'Ente gestore.  
 
2. Il regolamento di mercato deve essere adottato prima dell'inizio dell'attività del mercato. Per i 
mercati già istituiti si applicano le modalità fissate dalle norme transitorie, di cui al successivo art. 
28. 
 
3. Nel regolamento, oltre all'adozione delle linee guida previste dalla presente legge, devono fra 
l'altro essere previste norme relative a: 
a) i criteri e alle modalità per l'assegnazione della concessione dei punti di vendita e del relativo 
calcolo del canone da corrispondere; 
b) la disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente; 
c) la determinazione dei livelli minimi di attività annuale cui subordinare le concessioni dei 
magazzini e dei posteggi; 
d) il calendario e l'orario per le operazioni mercantili e per il funzionamento dei servizi coordinato 
tra i vari mercati della regione; 
e) la nomina del Direttore di mercato, le sue attribuzioni, lo stato giuridico e il trattamento 
economico; 



 

 

f) la pianta organica del personale con indicazioni delle qualifiche, dei compiti e del trattamento 
economico; 
g) la composizione, il funzionamento ed i compiti della Commissione di mercato; 
h) l'organizzazione e la disciplina dei servizi di mercato; 
i) la disciplina delle vendite con il sistema dell'astazione; 
j) le modalità di svolgimento delle operazioni e le sanzioni disciplinari a carico dei contravventori 
della presente legge e del regolamento di mercato; 
k) ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato. 
 
 

Art. 5. 
E-commerce e prodotti ceduti tramite contratti a distanza 

 
1. I Mercati agroalimentari siciliani favorisco la nascita di specifiche piattaforme per le vendite a 
distanza, comprese quelle via internet conformemente a quanto previsto dalla Direttiva 97/7/CE.  
 
2. Le piattaforme Internet dei mercati all’ingrosso agroalimentari garantiscono la sicurezza nell’e-
commerce dei prodotti agroalimentari attraverso “l’identità certificata” dei venditori. Con 
“l’identità certificata” si intende la garanzia circa la genuinità e l’autenticità dei prodotti 
commercializzati on line da fornire ai principali attori del settore dell’e-commerce.  
 
3. Gli enti gestori dei mercati predispongono controlli di conformità per verificare quanto previsto 
dai commi precedenti. Il contratto a distanza riporta gli elementi essenziali previsti dalle norme di 
commercializzazione in ordine alle caratteristiche del prodotto. 
 
4. Per i prodotti interessati da specifica normativa di dettaglio viene fornito agli acquirenti, per ogni 
prodotto, oltre ai quantitativi oggetto di transazione, al luogo e alla data della consegna, 
informazioni relative alla natura del prodotto e sua varietà, se prevista dalla norma, all’origine, alla 
categoria e al calibro. 
 
5. Per i prodotti non interessati da specifica normativa di dettaglio viene fornito agli acquirenti, per 
ogni prodotto, oltre ai quantitativi oggetto di transazione, al luogo e alla data della consegna, 
informazioni in relazione alla natura del prodotto e all’origine. 
 
 
 

Art. 6. 
Commissione di mercato 

 
1. Per l'esercizio dei compiti previsti dalla Legge 25 marzo 1959 n. 125 e dalla presente legge, 
presso ogni mercato è istituita una Commissione nominata dall'ente istitutore del mercato. Essa è 
presieduta dal Sindaco del comune dove ha sede il mercato o da un suo delegato; ove trattasi di 
Consorzio, da uno dei Sindaci dei Comuni consorziati o da un suo delegato. 
 



 

 

2. La composizione della Commissione di Mercato è individuata dai singoli regolamenti di mercato. 
Della commissione di mercato devono in ogni caso far parte:  
a) rappresentanti del Comune dove ha sede il mercato eletti dal consiglio comunale;  
rappresentanti di tutti i Comuni consorziati qualora l'ente gestore sia un consorzio, assicurando la 
rappresentanza della minoranza; 
b) rappresentanti delle organizzazioni economiche interessate e degli organismi cooperativi, delle 
organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale e delle altre categorie ritenute 
opportune da ciascun regolamento di mercato; 
c) almeno un responsabile del settore igiene pubblica dell'ASP competente; 
d) almeno un rappresentante dei consumatori o delle associazioni di consumatori legalmente 
riconosciute sul territorio. 
 
3. Alle riunioni della commissione partecipa di diritto il direttore del mercato con voto consultivo. 
La commissione dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati. Le spese 
per il funzionamento della Commissione di mercato sono a carico dell'Ente gestore. 
 
4. Un dipendente dell'Ente Gestore è nominato quale segretario della Commissione di Mercato, 
redige verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, 
trascritto nell'apposito registro e firmato dal Presidente e dallo stesso segretario. Tale verbale è 
trasmesso agli organi dell'ente istitutore ed è pubblicato nel sito istituzionale dell’ente gestore. 
 
5. Ai componenti la Commissione di Mercato non spetta alcun emolumento e/o rimborso spese.  
 
 

Art. 7. 
Funzionamento e compiti della commissione di mercato 

 
1. Il regolamento di mercato prevede i criteri per il funzionamento della Commissione di mercato e 
i compiti ad essa attribuiti. 
 
2. La Commissione è sciolta per verificato cattivo funzionamento, laddove non riesca a costituirsi 
validamente per tre riunioni consecutive. 
 
3. Alla Commissione di mercato, tra gli altri, sono attribuiti i seguenti compiti: 
a) esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti e i controlli necessari e adottare o ratificare i 
provvedimenti e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del mercato; 
b) proporre agli enti interessati le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai 
servizi di mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale 
anche sotto l'aspetto igienico-sanitario; 
c) esprimere il proprio parere all'ente gestore: 
1. sugli orari delle operazioni di mercato; 
2. sui criteri di massima per le assegnazioni dei punti di vendita e sul numero degli stessi; 
3. sui canoni di concessione dei punti di vendita; 
4. sulle tariffe dei servizi di mercato; 
5. sul regolamento di mercato, suggerendo eventuali modifiche; 



 

 

6. sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi di mercato; 
7. su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso; 
8. sull'osservanza delle norme di qualità e igienico-sanitarie. 
 
4. La Commissione ha sempre la facoltà di formulare proposte in ordine alle attività del Mercato e 
alla formazione dei bilanci.  
 

 
Art. 8. 

Direttore del Mercato 
 
1. Ad ogni mercato è preposto un Direttore, che è responsabile e sovrintende in modo autonomo 
al regolare funzionamento del mercato e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni di legge e 
regolamentari.  
 
2. La nomina del Direttore di mercato è stabilita dal regolamento di mercato, che ne prevede 
inderogabilmente l'individuazione esclusivamente tramite concorso pubblico per soli titoli. Sono 
ammessi a concorrere coloro che sono in possesso della laurea in economia e commercio, in 
giurisprudenza, in scienze politiche, scienze agrarie, in ingegneria gestionale, scienze politiche o 
lauree equipollenti, e in possesso di elevata competenza, professionalità ed esperienza nel settore 
agroalimentare. Costituisce condizione indefettibile ai fini dell’assunzione l'assenza delle condizioni 
di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 riferibili alle persone fisiche. Le cause di 
incompatibilità e le attività non consentite sono individuate nel bando di concorso. 
 
3. Il Direttore del mercato svolge i compiti previsti dal regolamento di mercato. Egli deve 
comunque provvedere a: 
a) accertare che le operazioni commerciali e tutte le altre attività all'interno del Mercato e le 
procedure poste in essere ai fini della gestione dei servizi, ivi comprese le assunzioni di personale 
sotto qualsiasi forma e tipologia, si svolgano nel rispetto delle norme legislative e regolamentari; 
b) accertare il possesso e il mantenimento dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli 
acquisti e per l’esercizio delle attività autorizzate anche in base alla certificazione prevista dai 
regolamenti e  dalla normativa in materia e vigilare circa l'osservanza degli orari prestabiliti; 
c) vietare la vendita dei prodotti riconosciuti non commestibili dagli Organi sanitari; 
d) vietare la vendita e ordinare il ritiro e imporre la rilevazione della partita di prodotti il cui 
confezionamento ed i cui contenitori non sono conformi alle norme vigenti. 
 
4. Il Direttore deve prestare la propria opera disimpegnando esclusivamente le mansioni proprie e, 
nell’ambito dei prodotti agroalimentari e attività a questi connesse, non può effettuare consulenze 
tecniche, né svolgere attività commerciali di qualsiasi genere. Al Direttore ed al personale addetto 
al mercato è vietato far parte di società aventi ad oggetto le attività suddette. 
 

Art. 9 
Personale Addetto al Mercato 

 



 

 

1. Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale assunto 
esclusivamente con concorso pubblico dall'Ente Gestore, in relazione alle effettive necessità 
funzionali del Mercato segnalate dalla Commissione di Mercato.  
 
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Personale addetto al Mercato è determinato 
dall'Ente Gestore. 
 
3. Nel Mercato è presente il servizio di Polizia Municipale, le cui modalità operative ed il periodo di 
permanenza saranno convenuti dall'Amministrazione Comunale dove ha sede il mercato. 
 
 
 

TITOLO II 
SERVIZI DEI MERCATI AGROALIMENTARI 

 
Art. 10 

Gestione dei Servizi 
 
1. L'ente istitutore o la società di gestione, sia direttamente sia mediante concessione, 
provvedono, esclusivamente nel rispetto delle disposizioni e procedure previste nella presente 
legge, ai servizi di mercato individuati dal regolamento e ad ogni altro servizio ausiliario del 
mercato, compresi quelli riguardanti prestazioni anche tecniche di professionisti. 
 
2. Tutti i servizi dovranno essere disciplinati da apposite norme e i relativi bandi di gara e 
provvedimenti di aggiudicazione dovranno essere pubblicati per intero sul sito istituzionale del 
Comune dove ha sede il mercato. 
 
3. Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'ente istitutore e la ditta 
concessionaria. 
 
4. La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto a pena di decadenza.  
 

 
Art.11 

Servizio igienico-sanitario 
 
1. Nei mercati agroalimentari all'ingrosso è istituito un servizio per l'accertamento della sanità e 
commestibilità dei prodotti. 
 
2. Il Servizio Igienico - Sanitario, diretto e organizzato dalle Autorità sanitarie competenti, accerta 
quotidianamente, con l'impiego di un adeguato numero di addetti e soprattutto prima dell'inizio 
delle contrattazioni, la commestibilità delle derrate alimentari ed il possesso di ogni requisito 
igienico-sanitario degli altri prodotti, dei veicoli adibiti al trasporto e dei contenitori e riferisce al 
Direttore del Mercato la natura dei provvedimenti adottati e i nominativi dei destinatari dei 
provvedimenti stessi. 



 

 

 
3. Gli imballi devono presentarsi sempre integri, puliti, asciutti e nuovi. La composizione può essere 
in cartone, plastica o legno. Tutti i materiali che vengono in contatto con gli alimenti devono essere 
conformi alla normativa vigente.  
 
4. Il responsabile del servizio può dichiarare non idonee alla alimentazione determinate partite di 
prodotti e disporne la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni sotto debito controllo, 
previo rilascio di certificazione in duplice copia, da consegnarsi una al venditore, proprietario o 
venditore per conto terzi e l'altra alla direzione del mercato. Su richiesta ed a spese del detentore, 
tali partite di prodotti possono essere accantonate, sotto debito controllo, fino a quando non 
saranno noti i risultati delle analisi.  
 
5. L'Ente gestore del mercato pone a disposizione del servizio igienico - sanitario i locali, le 
attrezzature e il personale ausiliario necessari.  
 

 
Art. 12 

Rilevazioni statistiche e prezzi 
 
1. Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di 
Statistica riguardano sia le qualità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di 
vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.  
 
2. La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci 
nel mercato, completi degli elementi occorrenti ai fini statistici ed è garantita da strumenti di pesa 
elettronica collegata in tempo reale con la direzione mercati. I documenti devono essere completi 
dell'indicazione esatta della specie merceologica, della qualità e della provenienza. 
 
3. La rilevazione dei prezzi è compiuta telematicamente mediante l'invio, da parte di ogni 
responsabile, all'uopo preposto dal titolare di concessione dei boxes, di apposito modello 
predisposto dalla Direzione Mercati. Nel modello dovranno essere indicati i prezzi di vendita 
minimi, massimi e prevalenti dei prodotti commercializzati e, a parte, la punta massima per quelle 
partite di prodotti che si discostano, per l'alta qualità, da quanto mediamente commercializzato. 
Detta punta massima non concorrerà alla media aritmetica della rilevazione dei prezzi.  
 
4. La rilevazione dei prezzi dovrà essere inviata telematicamente e indistintamente da tutti i boxes 
in attività.  
 
5. la direzione mercati provvede alla diffusione dei superiori dati in ottemperanza alla disciplina di 
settore ed alla eventuale normativa di dettaglio. In seguito alla diffusione, la Direzione Mercati 
potrà procedere a una verifica a campione, mediante il metodo dell'intervista, dei prezzi praticati. 
Per ogni prezzo rilevato mediante intervista, si dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la qualità e la 
varietà della merce, cui lo stesso si riferisce, e il nome dell'operatore del posteggio che ha fornito 
l'indicazione. 
 



 

 

6. L'Ente Gestore potrà stipulare apposita convenzione, con soggetti specializzati, per l'utilizzo di 
sistemi di rilevazioni statistiche presenti sul mercato, ovvero migliorare la propria mercuriale per 
garantirne una maggiore efficacia. 
 

 
Art. 13 

Servizi bancari e di tesoreria 
 
1. Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie 
a favore degli operatori di mercato.  
 
2. La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito abilitata per legge, mediante 
convenzione stipulata dall'Ente gestore ed approvata dall'Ente istitutore del mercato, sentita la 
Commissione di mercato.  
 
3. L'istituzione della cassa è comunque obbligatoria per i mercati in cui le vendite sono effettuate 
con il sistema dell'asta. In questi casi gli operatori devono obbligatoriamente servirsi della cassa di 
mercato.  
 
4. Il regolamento della cassa di mercato deve essere adottato con deliberazione dell'Ente gestore, 
sentita la Commissione di mercato.  
 
 

Art. 14 
Informazioni finanziarie 

 
1. L'Ente Gestore può attivare un servizio di verifica della capacità finanziaria degli acquirenti 
mediante la richiesta, a ciascuno degli operatori, della propria esposizione creditoria nei confronti 
dei clienti. Gli operatori che acconsentiranno dovranno necessariamente e preventivamente 
autorizzare l'Ente Gestore, in forma scritta, al trattamento dei dati sensibili raccolti. 
 

Art. 15 
Servizio di polizia urbana e amministrativa e controllo 

degli accessi 
 
 
1. Al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e 
ogni forma di devianza o di iniziativa illecita, chiunque intenda accedere alle strutture mercatali 
dev'essere previamente identificato attraverso la verifica: dell'identità del soggetto; della 
destinazione/motivo di accesso; della targa del mezzo in ingresso e della merce trasportata. 
 
2. Il servizio di polizia all’interno dei Mercati è assicurato dal personale del Comando della Polizia 
municipale. In particolare il servizio di polizia: 



 

 

a) assicura il mantenimento dell’ordine nella zona del mercato e nelle immediate adiacenze, 
nonché, l’osservanza da parte degli operatori e dei frequentatori delle norme di legge e di 
regolamento riguardanti il Mercato stesso; 
b) fornisce collaborazione alla Direzione mercato nello svolgimento dei compiti attribuiti alla 
stessa, secondo le direttive impartite dalla medesima; 
c) disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli nelle immediate adiacenze del mercato; 
d) impedisce l’ingresso nel Mercato di persone non regolarmente autorizzate, nonché di coloro che 
siano stati sospesi o esclusi dai mercati; 
e) impedisce e reprime qualsiasi atto che possa comunque ostacolare il regolare andamento del 
Mercato e interviene, collaborando con il personale sanitario, al controllo sotto il profilo igienico-
sanitario. 
 
3. Il Comando di Polizia municipale organizza il servizio di polizia urbana e amministrativa 
all'interno del Mercato per garantire il rispetto delle norme della presente legge e dei singoli 
Regolamenti di Mercato. 
 
4. La Polizia municipale segnala al Direttore di Mercato tutte le irregolarità riscontrate, i reclami 
ricevuti e ogni episodio o fatto che possa influire sul regolare 
funzionamento dei servizi di Mercato. 
 
5. Il Sindaco del Comune ove ha luogo il Mercato può chiedere al Prefetto la costituzione, 
nell’ottica del potenziamento dei controlli di legalità e di un supporto nella repressione di qualsiasi 
condotta criminale, di un nucleo stabile interforze tra l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la 
Guardia di Finanza. 
 
 

Art. 16 
Facchinaggio 

 
1. L'Ente Gestore, su proposta del Direttore del Mercato, sentita la Commissione di Mercato, 
determina il numero massimo degli addetti necessari ad espletare il servizio di facchinaggio.  
 
2. Le attività di movimentazione delle merci sono pagate su fattura, per servizi effettivamente resi 
e secondo la tariffa proposta dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.  
 
3. Le operazione di movimentazione delle merci all'interno del Mercato possono essere svolte da 
società, da consorzi e da cooperative singole e associate, i cui soci debbono essere in possesso del 
certificato previsto dall'art. 12 del T.U. di P.S. approvato con Regio Decreto 18 Giugno 931 n. 773, 
che hanno ottenuto la concessione del servizio dall'Ente Gestore.  
 
4. Le modalità di rilascio della concessione per l'esercizio dell'attività di movimentazione sono 
disciplinate dal regolamento di mercato. 
 
5. Le operazioni di facchinaggio e trasporto all'interno dei Mercati possono essere eseguite da 
facchini liberi in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 342/94 . I facchini liberi, per essere ammessi 



 

 

ad esercitare il loro mestiere nell'interno del Mercato, debbono avere compiuti il diciottesimo 
anno di età.  
 
6. Gli operatori, nell'ambito dei posteggio - boxes di cui sono concessionari, possono svolgere le 
operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti. 
Tutti gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono darne preventiva 
comunicazione alla Direzione del Mercato. Per ambito del posteggio – boxes si intende anche il 
pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.  
 
7. Gli utenti possono anch'essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a 
mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà. È 
vietato di farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno delle attività di 
facchinaggio.  
 
8. Gli addetti alla movimentazione sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il 
carico e la consegna e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano 
richiesti. Agli addetti alla movimentazione è vietato farsi aiutare da altre persone non autorizzate 
nel disimpegno della loro attività.  
 
9. Il regolamento di mercato disciplina le sanzioni per i facchini che contravvengono alle 
disposizioni della presente legge e a quelle emanate dai regolamenti di mercato. 
 
10. Tutti coloro che effettuano la movimentazione di merci devono dimostrare di aver stipulato una 
polizza di assicurazione per i rischi derivanti dall'attività di movimentazione, con particolare 
riguardo all'impiego di mezzi meccanici. 
 
11. E' vietato agli addetti alla movimentazione di svolgere operazioni di compra-vendita.  
 
 

Art. 17 
Servizi e relative tariffe 

 
1. Le tariffe di tutti i servizi, i diritti e i canoni di concessione dei Mercati Agroalimentari sono 
stabiliti dall'Ente istitutore. 
 
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono esposte, a cura della Direzione, in luoghi adatti, e, comunque, 
presso la direzione mercati e in tutti i posteggi di vendita in modo che coloro che operano nel 
Mercato possano prenderne visione.  
 
3. Per nessun motivo possono essere imposti e/o riscossi pagamenti in misura superiore a quelli 
stabiliti nelle tariffe, nei diritti e nei canoni o che non siano il corrispettivo di prestazioni 
effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili. 
 
4. Il direttore del mercato è tenuto a sanzionare direttamente, o a proporre all’Ente istitutore, se 
non consentitogli dalla legge o dal Regolamento, le sanzioni a carico dei soggetti che 



 

 

contravvengono a quanto disposto dal presente articolo. Qualora le condotte in questione, a 
giudizio del direttore, possano integrare illeciti penali, è tenuto a trasmettere una relazione 
all’Autorità Giudiziaria. 
 
 

Art.18 
Pesatura e Verifica del Peso 

 
1. Ogni venditore provvede alla pesatura dei prodotti mediante bilance automatiche di sua 
proprietà installate nel posteggio di vendita. 
 
2. All'interno dei Mercati sono posti gratuitamente a disposizione dei richiedenti alcuni strumenti 
di pesatura di proprietà dell'Ente Gestore. 
 
 

TITOLO III 
OPERATORI DEI MERCATI AGROALIMENTARI 

 
Art. 19 

Categorie ammesse al mercato 
 
1. Ai Mercati Agroalimentari è consentito l'accesso solo agli operatori professionali che ne abbiano 
titolo e, per essi, ai titolari, ai dipendenti, ai coadiuvanti. Possono essere ammessi agli acquisti 
anche i consumatori secondo orari e calendari stabiliti nei regolamenti di mercato. 
 
2. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti agroalimentari, ai 
sensi dell'art. 71, comma 1, d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59, è inibito a: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che 
abbiano ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che 
sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva 
per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, 
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona 
commessi con violenza, estorsione; 
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 
1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza. 
 



 

 

3. Il divieto di esercizio dell'attività, per le cause previste al comma precedente, tranne per le 
ipotesi di cui alla lett. a), permane per la durata di anni cinque come previsto dall'art. 71 del d.lgs. 
n. 59/2010. 
 
4. Gli operatori del Mercato, durante la loro attività, devono attenersi alle norme della presente 
legge nonché a tutte le norme in materia commerciale, igienico-sanitaria e di sicurezza ed 
adempiere le obbligazioni usando la diligenza del buon padre di famiglia ed osservare 
scrupolosamente una corretta etica commerciale.  
 
5. Per assicurare trasparenza e visibilità, tutte le operazioni commerciali, indipendentemente 
dall'importo, devono essere compiute su fatture e il pagamento deve avvenire esclusivamente con 
assegno bancario, bonifico o strumenti elettronici comunque tracciabili, non essendo ammesso 
l'uso del contante, se non nei limiti previsti dalla legge. 
 
6. La violazione di tale disposizione può comportare l'irrogazione di sanzioni, fino all'inibizione 
dell'accesso al Mercato e/o alla revoca dell'assegnazione del posteggio. Le modalità di emissione 
della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale ed i termini di pagamento e di 
fatturazione devono rispettare quanto previsto dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, 
come convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e dal relativo decreto di attuazione n. 199 del 19 
ottobre 2012. 
 
7. Chiunque compia, nell'ambito del Mercato, operazioni che comportino la manipolazione o il 
contatto con i prodotti agroalimentari, dovrà attenersi alle disposizioni previste dal regolamento 
comunitario 852/2004, in applicazione dei principi del sistema haccp, all'obbligo di un 
addestramento e/o formazione in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività da 
svolgere. 
 
8. E' vietato agli Operatori ammessi al Mercato, ai sensi del decreto Presidente della Regione 
Siciliana del 25 ottobre 1989, vendere o comunque cedere prodotti agroalimentari in loro possesso 
ad altri Operatori di Mercato per la rivendita all'interno dello stesso, fatta eccezione per quelli 
destinati ad Enti Ospedalieri o Comunità Assistenziali. 
 
9. E' fatto assoluto divieto di esercitare attività di vendita ai soggetti non rientranti nelle figure 
sotto indicate, se non preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore. 
 

Art. 20 
Venditori 

 
1. Sono ammessi ad operare nei Mercati Agroalimentari per le vendite i sotto elencati operatori in 
possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge:  
a) i commercianti all'ingrosso di prodotti agricolo - alimentari e vitivinicoli, dei prodotti degli 
allevamenti avicunicoli e bestiame, delle carni e dei prodotti della caccia, della pesca, 
dell’itticoltura, dei prodotti floricoli, delle piante coltivate e delle sementi; 
b) i produttori dei prodotti di cui alla lett.a), singoli o associati iscritti all'albo tenuto dalla Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;  



 

 

c) gli enti di sviluppo, i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti di cui 
alla lett. a);  
d) le organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967. 
 
2. I produttori singoli o associati, ai sensi del decreto Presidente della Regione Siciliana del 25 
ottobre 1989, possono vendere soltanto prodotti di produzione propria o dei soci. 
 
3. E' fatto divieto assoluto a tutti i frequentatori del Mercato di esercitare attività di vendita se non 
compresi nelle figure previste al comma precedente e non preventivamente autorizzati dall'Ente 
Gestore. 
 
4. Per essere ammessi ad operare all’interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi 
nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59. 
 
5. L’accredito per l’ingresso e per l’esercizio delle attività sono rilasciate, previa verifica dei requisiti 
che precedono, dalla Direzione di Mercato.  
 
 

Art. 21 
Compratori 

 
1. Sono ammessi agli acquisti nel Mercato:  
a) i commercianti all’ingrosso di prodotti agricolo - alimentari e vitivinicoli, dei prodotti degli 
allevamenti avicunicoli e bestiame, delle carni e dei prodotti della caccia, della pesca, 
dell’itticoltura, dei prodotti floricoli, delle piante coltivate e delle sementi, iscritti nel Registro delle 
Imprese/REA della Camera di Commercio; 
b) i commercianti al minuto dei prodotti di cui alla lett. a);  
c) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di 
cui alla lett. a);  
d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo, i gruppi di acquisto solidale;  
e) i gruppi di acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;  
f) i gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense, spacci aziendali; 
g) gli enti di sviluppo, le cooperative e loro consorzi, le società di approvvigionamento e 
distribuzione a partecipazione pubblica dello Stato, della Regione, delle Province, dei Comuni e 
loro Consorzi; 
h) i consumatori che sono ammessi agli acquisti negli orari con le modalità stabilite nel 
regolamento di mercato dall'Ente Gestore. 
 
2. Per essere ammessi all'acquisto, all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi 
nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 
2010 n. 59. 
 
3. L'accredito per l'ingresso e per l'esercizio delle attività è rilasciato, previa verifica dei requisiti di 
cui sopra, dalla Direzione di Mercato. 
 



 

 

Art. 22 
Commissionari, Mandatari ed Astatori 

 
1. Sono ammessi a operare nei mercati agroalimentari per le vendite e per gli acquisti anche i 
Commissionari e i Mandatari iscritti nel Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio 
dove intendono operare, i quali, ferma restando la disciplina dettata dagli articoli, 1703-1736 del 
codice civile, siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni 
della presente legge. 
 
2. Il Comune inibisce l'attività di Commissionario, Mandatario, Astatore dei prodotti 
agroalimentari, ai soggetti che sono stati condannati nel quinquennio in corso per i delitti previsti 
dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474,515,516,517 e 623 del codice penale, e per frodi e 
sofisticazioni previste dalle leggi speciali di igiene. 
 
3. Coloro che intendono esercitare attività di Commissionario non titolare di concessione e/o 
Mandatario devono prestare, in favore dell'Ente Gestore, una cauzione infruttifera, il cui importo è 
stabilito dal regolamento di mercato ma che non può essere inferiore a € 2.000,00, mediante 
fideiussione bancaria. 
 
4. La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso a operare nel 
mercato. 
 
5. Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi a operare nel mercato 
gli Astatori iscritti nel Registro delle Imprese/REA della Camera di Commercio. 
 
6. I Commissionari, assegnatari di posteggi nei Mercati, ai sensi del decreto Presidente della 
Regione Siciliana del 25 ottobre 1989 non possono esercitare fuori dal mercato l'attività di 
commercio all'ingrosso in conto commissione, pena la revoca dell'assegnazione. I commissionari 
ed i mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti ed i 
documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti. 
 
8. I commissionari non possono commercializzare la merce affidatagli ai sensi del precedente 
comma. 
 
9. I commercianti aventi posteggi in concessione non possono inoltre richiedere provvigioni in 
quanto non esercitano attività di intermediazione. 
 
10. I Mandatari e gli Astatori, ai sensi del decreto Presidente della Regione Siciliana del 25 ottobre 
1989, non possono esercitare, per proprio conto, sia nel Mercato, che fuori, il commercio dei 
prodotti oggetto dell'attività di Mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per 
interposta persona, pena la loro esclusione ad operare nel mercato e/o l'inibizione 
all'accreditamento all'ingresso. 
 
11. Per essere ammessi all'acquisto, all'interno del Mercato, i predetti soggetti non devono trovarsi 
nelle condizioni indicate all'art. 71, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59. 



 

 

 
12. L'accredito per l'ingresso e per l'esercizio delle attività è rilasciato, previa verifica dei requisiti di 
cui sopra, dalla Direzione di Mercato. 
 
13. Tutte le figure professionali descritte nel presente articolo debbono sottostare ai medesimi 
requisiti e obblighi della presente legge e dei singoli regolamenti di mercato. 
 

Articolo 23 
Accertamento del possesso dei requisiti 

 
1. Per essere ammessi ad operare nei Mercati Agroalimentari all'ingrosso, i Venditori, i Compratori, 
i Commissionari, i Mandatari, gli Astatori, anche in occasione di partecipazione a bandi, di richiesta 
di provvedimenti amministrativi e in qualsiasi momento, su richiesta dell'Ente Gestore devono 
documentare e dichiarare il possesso e la permanenza dei seguenti requisiti: 
 1. di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 
civile; 
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
 2. che non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati al successivo comma 3,  le 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, 



 

 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; 
 3. Quanto indicato ai precedenti numeri 1 e 2 vale anche se la sentenza, o il decreto 
ovvero la misura interdittiva, sia stata emessa nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se 
si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è 
stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 
 4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-
bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia 
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni 
rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico 
previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai 
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano 
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande; 
 5. di non aver riportato gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del codice dei 
contratti pubblici (d.lgs. 50/2016); 
 6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 7. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità; 
 8. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 



 

 

 9. di non aver mai presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione, in merito al 
possesso dei requisiti e/o condizioni rilevanti per l'ottenimento di concessioni o provvedimenti 
simili o analoghi; 
 10. non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
 11. di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o, nel caso siano stati vittime di tali reati, di avere 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 12. di non trovarsi, rispetto a concessionari di posteggio al mercato in una situazione di 
controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le decisioni siano imputabili a un 
unico centro decisionale; 
 13. di possedere i requisiti morali di cui all'art. 85 del d.lgs. 159 del 2011 in materia di 
antimafia; 
 14. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art.71 del d.lgs. 59 del 2010; 
 15. di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. 228 
del 2001; 
 16. essere consapevole di essere sottoposto ad un controllo preventivo antimafia, ex art. 
84, comma 3, decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni; 
 17. di impegnarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando immediatamente ogni 
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma 
esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale 
o dei loro familiari; 
 18. di impegnarsi a dare notizia alla Prefettura competente, al Comune dove ha sede il 
Mercato e all’ente gestore dello stesso di ogni tentativo di usura o estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti degli 
operatori di mercato o dei loro familiari; 
 19. di impegnarsi all'adozione di un capillare sistema di controlli per il perseguimento 
della trasparenza e la regolarità delle attività poste in essere all'interno del mercato ove opera; a 
contrastare il ricorso al lavoro irregolare, sotto il profilo contrattuale, retributivo, assicurativo e 
previdenziale; a garantire la trasparenza delle attività economiche e la libertà della concorrenza; 
alla piena applicazione delle normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro; alla formazione 
del personale anche in vista degli obiettivi dell'impegno per la legalità; a segnalare alle Autorità 
competenti ogni fatto rilevante al perseguimento di tali finalità; 
 20. che la ditta e/o società applica ai propri lavoratori dipendenti i Contratti Collettivi 
Nazionali di lavoro di categoria; 
 21. di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della 
salute dei lavoratori; 
 22. di acconsentire, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per 
ogni esigenza connessa all'attività di mercato; 
 23. di conoscere e di accettare le disposizioni della presente legge e del regolamento del 
mercato ove opera e tutti gli atti amministrativi in materia; 



 

 

 24. di obbligarsi a fornire, qualora concessionario, con cadenza mensile e comunque su 
semplice richiesta della Direzione Mercati, i dati riguardanti la quantità di merce commercializzata 
e, annualmente, i dati relativi al volume di affari della propria attività rilevabili dai documenti 
contabili, i quali saranno utilizzati, avendo riguardo alle esigenze di riservatezza di ogni operatore 
economico, anche allo scopo di consentire l'ottimizzazione delle attività promozionali e di ogni 
altra iniziativa ritenuta utile per la migliore gestione della struttura; 
 25. di rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 
legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 26. di obbligarsi a richiedere a propria cura e spese, nel caso di rilascio della concessione, 
l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività da porre in essere all'interno della struttura, 
liberando l'amministrazione da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dal 
mancato assolvimento di tale obbligo da parte del richiedente; 
 27. di obbligarsi a non mutare la destinazione dell'immobile concesso e/o di procedere a 
trasformazioni, modifiche e migliorie dell'immobile, a istallare impianti, attrezzature e/o 
macchinari senza il previo consenso scritto dell’Ente Gestore del mercato; di essere consapevole 
che la violazione di tali obblighi produrrà la risoluzione della concessione ex art. 1456 codice civile; 
 28. di obbligarsi a non cedere, neanche parzialmente e a nessun titolo, il contratto di 
concessione e di essere consapevole e di accettare che le operazioni societarie aventi per oggetto il 
conferimento, la cessione, anche parziale e/o temporanea dell'azienda, l'immissione di nuovi soci 
di maggioranza e/o la sostituzione degli stessi, la trasformazione, la fusione e la scissione della 
concessionaria che comportino anche, di fatto, il trasferimento della concessione, dovranno essere 
preventivamente comunicate all’Ente gestore del mercato per ottenere l'assenso scritto, pena la 
facoltà dello stesso di risolvere di diritto la concessione ex art. 1456 codice civile. L’Ente Gestore 
dovrà dare l'assenso scritto entro i 30 giorni successivi alla comunicazione; 
 29. di obbligarsi a provvedere, a proprie spese, con riferimento alla porzione immobiliare 
oggetto di concessione, agli interventi e alle opere di manutenzione ordinaria o comunque 
conseguenti a propria incuria; 
 30. di obbligarsi a esonerare espressamente l'Ente Gestore da ogni responsabilità per 
danni, diretti e indiretti, che possano derivare al concessionario, a propri dipendenti e a terzi; di 
essere consapevole e di accettare che, con la sottoscrizione del contratto, il concessionario è 
costituito custode dell'immobile in uso e che lo stesso è tenuto a osservare, con riferimento 
all'immobile in concessione, le disposizioni in materia di sicurezza previste dalla vigente 
legislazione, in particolare quelle di cui al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive 
modifiche e integrazioni, e quelle inoltre impartite dall’Ente Gestore in ottemperanza alla predetta 
disciplina, in relazione alle parti comuni del Mercato; 
 31. di dichiarare l'elenco completo dei dati anagrafici e fiscali dei propri dipendenti e 
collaboratori e l'elenco di tutti i contratti che siano stati stipulati, siano essi in corso di validità e 
funzionali o strumentali alla realizzazione dell'oggetto sociale. 
 
 
 

Art. 24 
Documento per l'accesso ai Mercati Agroalimentari e Anagrafe di Mercato 

 



 

 

1. L'ammissione ai Mercati Agroalimentari è autorizzata dal Direttore del Mercato mediante il 
rilascio agli operatori, ed agli utenti, ai loro familiari coadiuvanti ed al personale dipendente di una 
apposita Carta del Mercato munita di fotografia e completa dei dati anagrafici, la qualifica 
professionale, il titolo di ammissione al Mercato e il periodo di validità. 
 
2. E' rimessa ai singoli regolamento di mercato la modalità di rilascio e ritiro della carta di mercato. 
 
3. Sono ammessi nei Mercati Agroalimentari i conduttori di mezzi di trasporto in possesso di 
regolare documento di accompagnamento emesso a norma del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 
nonché i produttori o commercianti all'ingrosso che conferiscono i prodotti destinati agli 
Concessionari di Posteggio/Magazzino di Vendita del Mercato. A questi Soggetti può essere fornita 
all'ingresso del Mercato, da parte degli addetti, una Carta del Mercato provvisoria giornaliera 
valida per l'accesso alle aree di interesse per le loro attività.  
 
4. Il Direttore del Mercato, se la richiesta è sufficientemente motivata, può autorizzare 
eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, rilasciando una temporanea 
Carta di Mercato, subordinata alla verifica e valutazione dei requisiti di cui ai precedenti articoli. 
 
5. E' vietato l'accesso e la permanenza nella zona del Mercato all'ingrosso a chi non è munito della 
Carta del Mercato o di permesso regolare.  
 
6. Per ogni mercato agroalimentare è istituita un'anagrafe di Mercato, dove sono iscritti, per 
categorie separate, tutti i soggetti Compratori, Venditori, Mandatari, Commissionari, Astatori, 
Operatori, nonché ai soggetti esercenti attività di servizio o attività collaterali al Mercato. 
L'iscrizione all'anagrafe è obbligatoria anche per quei soggetti, ricompresi nelle categorie che 
precedono, destinatari di una carta provvisoria giornaliera. 
 
7. In caso di accertata violazione delle norme contenute nella presente legge, la Direzione di 
Mercato potrà adottare nei confronti dei trasgressori il provvedimento di inibizione temporanea, o 
definitiva, dall'accesso e/o dall'attività di Mercato, dandone opportuna informativa a tutti gli 
operatori. 
 
 

Art. 25 
Disciplina delle operazioni commerciali 

 
1. I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltreché personalmente, anche per mezzo 
di familiari o di dipendenti dall'azienda, preventivamente autorizzati dalla Direzione di Mercato. 
 
2. Le organizzazioni dei produttori, i consorzi e le cooperative di produttori compiono le vendite 
per mezzo di persone da essi designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti. 
 
3. I Mandatari e i Commissionari, autorizzati, ferma restando la disciplina dettata dagli articoli 
1703-1736 del codice civile, dalla legge 25 marzo 1959 n. 125, dal decreto ministeriale 10 aprile 
1970 e dal decreto del Presidente della Regione Siciliana 25 ottobre 1989, devono depositare 



 

 

presso la Direzione di Mercato l'elenco delle ditte rappresentate, allegando i relativi mandati di 
rappresentanza, o incarichi professionali, debitamente controfirmati per accettazione. 
 
4. I Mandatari e i Commissionari sono altresì obbligati a comunicare alla Direzione di Mercato 
l'inizio di ogni eventuale nuovo rapporto di rappresentanza o di incarico. La Direzione di Mercato si 
riserva la facoltà di richiedere, al fine di procedere alle opportune verifiche, eventuali report 
dettagliati sulle transazioni concluse, anche al fine di verificare l'eventuale svolgimento di pratiche 
commerciali sleali e/o vessatorie. 
 
5. I Mandatari e i Commissionari sono obbligati a comunicare tempestivamente alla Direzione di 
Mercato ogni eventuale cessazione di rapporto o di rappresentanza o d'incarico. 
 
6. Sono vietati, a tutti gli operatori di mercato, la "condotta commerciale sleale", 
come definita dall'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla 
legge 24 marzo 2012 n. 27, e "il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le 
pratiche sleali", di cui all'art 4 del decreto 19 ottobre 2012, n. 199. 
 
7. E’ vietato qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza 
commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che: 
a) determinino, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, prezzi 
palesemente al di sotto dei costi di produzione medi dei prodotti oggetto delle relazioni 
commerciali e delle cessioni da parte degli imprenditori agricoli; 
b) impongano direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni 
contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; 
c) prevedano a carico di una parte l'inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto 
all'oggetto principale della fornitura, anche qualora queste siano fornite da soggetti terzi, senza 
alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto; 
d) escludano l'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento 
delle spese di recupero dei crediti; 
e) applichino condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; 
f) subordinino la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime 
relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e 
secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; 
g) conseguano indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle 
relazioni commerciali. 
 
8. Tali divieti sono sanzionati gradualmente, e fino alla revoca della concessione, nel caso di 
assegnatari di posteggi. 
 
 

TITOLO IV 
DISCIPLINA DEI POSTEGGI E BOXES 

 
Art. 26 

Destinazione dei Posteggi 



 

 

 
1. I posteggi fissi sono di preferenza destinati agli operatori (commercianti all'ingrosso, 
commissionari, mandatari) ai produttori e alle organizzazioni di produttori di cui alla legge 
27.7.1967 n. 622, ed alle cooperative agroalimentari e loro consorzi, che dimostrino di poter 
svolgere rilevante attività a carattere continuativo. 
 
2. Una superficie adeguata dovrà essere riservata ai produttori e Venditori occasionali e le relative 
assegnazioni sono valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso. 
 

Art. 27 
Assegnazione dei Posteggi di vendita 

 
1. I posteggi per attività a carattere continuativo sono concessi, su domanda degli interessati, e 
previo esperimento di bando di concorso, dall'Ente Gestore, agli operatori, aventi i requisiti 
generali indicati dalla presente legge, nel rispetto delle norme di settore, sempreché il richiedente 
sia in possesso dei requisiti indicati dagli art. 71, comma 1, e 71 ter, del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 
e non sia stato oggetto, nell'ultimo quinquennio, di protesti significativi pubblicati nell'elenco 
ufficiale della Camera di Commercio. 
 
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del limite numerico di assegnazione dei posteggi, e di 
garantire l'equilibrata presenza degli operatori in funzione della libera e concorrenziale formazione 
dei prezzi, le ditte assegnatarie dovranno comunicare preventivamente all'Ente Gestore ogni 
variazione della propria composizione societaria. Qualora a seguito di tale comunicazione 
dovessero emergere rapporti tra diversi concessionari e/o soci degli stessi, tali da configurare 
l'esistenza di un controllo o di un collegamento o comunque di una posizione dominante tra i 
medesimi, l'Ente Gestore potrà procedere alla revoca dell'assegnazione. 
 
3. I regolamenti di mercato disciplinano i requisiti di partecipazione al bando e i criteri di 
valutazione e di merito in base ai quali sarà effettuata la graduatoria. 
 
4. Le concessioni hanno la durata di anni 7 (sette) e avranno comunque scadenza contemporanea 
qualunque sia la loro data di inizio. 
 
5. Il canone di concessione di ciascun posteggio è stabilito dall'Ente Gestore, sentita la Direzione 
del Mercato e deve essere pagato a rate mensili anticipate.  
 
6. Spettano ai singoli regolamenti di mercato la disciplina della titolarità dei posteggi e della loro 
modifica, della gestione e uso degli stessi, della cessazione e revoca delle assegnazioni dei 
posteggi, nonché della loro riconsegna.  
 
 

Art. 28 
Modifica dei regolamenti e delle forme di gestione dei mercati esistenti 

 



 

 

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti gestori dovranno adottare o 
modificare il regolamento di mercato in conformità alla presente legge. Entro lo stesso termine, 
dovrà essere data attuazione al disposto, di cui all'art. 3, relativamente alla forma di gestione dei 
mercati.  
 
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma, la Giunta regionale, con proprio 
provvedimento, può stralciare o modificare le norme regolamentari incompatibili con le finalità 
della presente legge.  
 
 

Art. 29 
Norma finale 

 
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 
 
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
 
 
 
 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 


