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(ft 1034) 

■N 

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 
(DONATCATTIN) 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1977 

Convers ione in legge del decretolegge 3 d icembre 1977, n. 886, 
conce rnen te il t e r m i n e p e r la presen taz ione delle i s tanze p e r con

seguire l 'autor izzazione all 'esercizio del commerc io a m b u l a n t e 

ONOREVOLI SENATORI. — Il termine di un 
anno previsto dall'articolo 12 della legge 
19 maggio 1976, n. 398, per la presentazione, 
da parte degli ambulanti, delle domande di 
conversione della vecchia licenza prevista 
dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, sulla 
autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 della 
legge n. 398 è scaduto il 27 giugno 1977. 

A tale data oltre la metà degli ambulanti 
in possesso della vecchia licenza non ha 
presentato la domanda di conversione. 

Dal sistema della legge n. 398, anche se 
questa non prevede una disposizione espres

sa al riguardo come quella contenuta nell'ar

ticolo 42, ultimo comma, della legge 11 giu

gno 1971, n. 426, concernente la disciplina 

del commercio, consegue che coloro che non 
hanno provveduto nei termini al predetto 
adempimento sono decaduti dal titolo per 
l'esercizio della attività commerciale. 

Tale conseguenza non può non avere ef

fetti traumatizzanti nel settore commerciale 
e, qualunque ne siano state le cause, porta 
a ritenere che la legge 19 maggio 1976, 
n. 398, all'articolo 12, non abbia previsto un 
termine adeguato. 

Per tali motivi il decretolegge 3 dicembre 
1977, n. 886, intende prorogare il termine 
di cui all'articolo 12 della legge 19 maggio 
1976, n. 398, al 30 giugno 1978. 

Esso viene ora presentato in Parlamento 
per la sua conversione in legge. 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

È convertito in legge il decretolegge 3 di

cembre 1977, n. 886, concernente il termine 
per la presentazione delle istanze per con

seguire l'autorizzazione all'esercizio del com

mercio ambulante. 
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LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 886, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 336 del 10 dicembre 1977. 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visto l'articolo 77 della Costituzione; 

Ritenuta la necessità e l'urgenza di fissare un nuovo termine per la 
presentazione delle istanze previste dall'articolo 12 della legge 19 mag
gio 1976, n. 398, per conseguire l'autorizzazione all'esercizio del com
mercio ambulante; 

Sentito il Consiglio dei ministri; 

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato; 

DECRETA: 

Art. 1. 

La presentazione, da parte dei venditori ambulanti, della istanza 
prevista dall'articolo 12 della legge 19 maggio 1976, n. 398, può essere 
effettuata entro il 30 giugno 1978. 

Sono efficaci le istanze presentate dopo il 27 giugno 1977. 

Art. 2. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà pre
sentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto 
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. 
È, fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1977 

LEONE 

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN 

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO 


