Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29TESTO VIGENTE - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020
Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e
bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del
turismo>>.
Art. 1
principi generali e finalità
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, n. 6), della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), in
armonia con i principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva
2009/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e con gli obiettivi generali in materia di attività
economiche, con la presente legge disciplina il settore delle attività commerciali e della
somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei principi di proporzionalità e non
discriminazione e di tutela dei consumatori e dei lavoratori, e nel riconoscimento del ruolo
imprenditoriale con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole e medie imprese, al fine di
favorire lo sviluppo del sistema economico regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove lo sviluppo e la modernizzazione della rete
distributiva regionale, la valorizzazione del territorio e delle produzioni locali, tradizionali e di qualità,
salvaguarda la tipicità dei locali storici, promuove la cultura della legalità volta al contrasto
dell'abusivismo commerciale e delle pratiche illegali, inoltre promuove e tutela il servizio commerciale
nelle aree montane, rurali e urbane, graduando l'offerta dei servizi medesimi secondo le esigenze dei
consumatori e dei lavoratori, il pluralismo e l'equilibrio sul territorio tra le tipologie delle strutture
distributive, le differenti forme di vendita, mantenendo e sviluppando la concertazione come metodo di
relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori
e le associazioni dei consumatori.
3. La presente legge è la legge regionale organica delle attività commerciali e della somministrazione
di alimenti e bevande e, come tale, non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque
modificata da altre norme di legge regionali, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa
delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Note:
1 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
2 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
3 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
4 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 2 da art. 14, comma 1, lettera d), L. R. 4/2016
5 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 19/2016

