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Oggetto:  commercio su aree pubbliche in forma hobbistica: proroga della validità del tesserino 

identificativo degli hobbisti.  

 

Sono pervenute a questa amministrazione numerose richieste, da parte di Comuni, di privati e di ANCI 
Emilia-Romagna, tendenti a verificare la possibilità di prevedere una proroga della validità dei tesserini 
identificativi degli hobbisti già rilasciati, in considerazione delle limitazioni all’esercizio di tale forma di 
commercio su aree pubbliche dovute al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle 
relative misure di mitigazione del rischio di contagio attuate. 

A tale proposito, si evidenzia che, costituendo il tesserino identificativo degli hobbisti di cui all’art. 7 bis, 
commi 3 e 5, della legge regionale n. 12/1999, titolo abilitativo per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche in forma saltuaria e occasionale da parte di operatori non professionali, risulta applicabile 
l’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e successive modifiche, secondo il quale “Tutti i 
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati […] in 
scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione 
di cessazione dello stato di emergenza.”. 

Ovviamente non sono oggetto di detta proroga i tesserini rilasciati secondo il vecchio modello a 10 spazi 
fino al 28 febbraio 2020, avendo gli stessi cessato di essere efficaci il giorno successivo, ai sensi dell’art. 
6, comma 2, della legge regionale n. 23/2018. 

Tutti i tesserini conformi al nuovo modello a 30 spazi in scadenza entro la data della dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza, o per scadenza naturale (validità di un anno dal rilascio), o a 
seguito della proroga operata dall’art. 7 ter, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 12/1999, restano 
invece validi fino al 90° giorno successivo a tale data. 

In ogni caso, nell’arco temporale sopra indicato, i citati tesserini conservano la loro efficacia fino 
all’esaurimento dei 30 spazi per la vidimazione. 

Cordiali saluti 

 

Dr.ssa Paola Bissi 
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