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Circolare Regione Veneto 21 ottobre 
1998, n.10 
 (Approvata dalla Giunta regionale 
con deliberazione 13 ottobre 1998, 
n° 3709). 
Decreto legislativo 31 marzo 1998 
n.114 riforma del commercio. 
Disposizioni relative alla fase 
transitoria. 

 
 
Il D.L.gs 31 marzo 1998, n.114 di riforma del 
Commercio, detta principi, norme generali e 
individua finalità della nuova disciplina attribuendo 
alle Regioni e agli enti locali competenze e 
responsabilità nella materia. 
L’attuazione delle nuove disposizioni richiede un 
breve periodo di transizione alla vecchia normativa 
alla attuale legge e per tale ragione il legislatore 
statale all’articolo 25 del D.Lgs. n.114/98 ha dettato 
norme transitorie. 
In particolare i commi 5 e 6 dell’art. 25, 
relativamente alle autorizzazioni di cui agli articoli 
26e 27 della legge 11 giugno 1971, n.426, 
riguardanti le grandi strutture di vendita, 
disciplinano, per il periodo transitorio, le 
autorizzazioni che richiedono il nulla osta 
regionale. 
Sull’argomento sono stati formulati agli Uffici 
regionali quesiti e richieste di chiarimenti. 
Al riguardo si ritiene opportune precisare che nel 
Veneto le grandi strutture di vendita sono 
disciplinate dalla Legge regionale 29 aprile 1997, 
n.11, che sottopone al rilascio di specifico nulla 
osta le aperture, gli ampliamenti, le concentrazioni 
ed ogni altra modifica di nulla osta già rilasciati 
(cfr. art.2, commi 1 e 2 L.R. 11/97). 
La legislazione regionale si coordina con la 
legislazione statale - legge  426/1971 e, attualmente 
D.Lgs. 114/1998 - nel senso che le richieste 
soggette a nulla osta per grandi strutture di vendita, 
ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge 426/1971, 
sono tutte quelle espressamente indicate all’art. 2 
della L.R. 11/1197. 
Il Ministero Industria Commercio e Artigianato. 
Successivamente alla pubblicazione del D.Lgs 
114/98, con Circolare n.3446 del 15 giugno 1998, 
ha affermato, al punto 2.8, che le disposizioni 
dell’art. 25, comma 6 del D.Lgs., si applicano 
unicamente ai casi previsti dagli art. 26 e 27 della 
legge 426 del1971 e cioè alle sole ipotesi di nuove 
aperture di grandi strutture di vendita. 
Sul punto si ritiene necessario rilevare che l’atto 
ministeriale accennato non ha la tipicità di atto per 
indirizzo per l’attività delegata alla Regione (si 

confronti l’art. 13 c. 1 lett. E) e art 2 c.1 lett. D) 
dalla legge L. 23 agosto 1988, n.400) e pertanto 
esso ha valore di mero atto interno divulgativo di 
istruzioni ai propri uffici non sussistendo peraltro in 
capo al Ministero il potere di interpretazione  
autentica delle leggi. 
Al riguardo è opportuno precisare che la circolare 
ministeriale è rivolta alle generalità delle regioni, 
essendo destinata ad operare, negli effetti, in quelle 
che non hanno provveduto a disciplinare la materia 
con proprie norme di dettaglio, come invece, si è 
verificato in Veneto.  
D’altra parte la Regione ha sempre sostenuto, 
confortata anche dalla giurisprudenza (Corte 
Costituzionale n. 165/89, TASR Veneto n.241/93, 
TAR  Vento n. 657/96, TAR veneto n. 1900/96, 
TAR Emilia Romagna (BO) 90/95,  Consiglio di 
stato V Sez., n.65/98), che la programmazione 
regionale necessita di una disciplina coerente e 
coordinate per il rilascio dei nulla osta per le nuove 
aperture e per gli altri provvedimenti quali gli 
ampliamenti, le concentrazioni o altre modifiche 
significative degli esercizi soggetti a nulla osta. 
Di conseguenza si ritiene che la disciplina 
transitoria prevista dai commi 5 e 6 dell’art. 25 del 
D.Lgs. 114/98, vada applicata a tutte le ipotesi 
previste dall’art.2 della L.R. 11 del 1997, 
attualmente vigente nella nostra regione e che 
pertanto in base al comma 6 citato, fino all’entrata 
in vigore di nuovi criteri di programmazione 
regionale, l’art.25, comma 6 del D.Lgs. 114/98, si 
applichi a tutte le richieste rientranti nelle 
fattispecie indicate dall’art. 2 della vigente L.R. 
11/1997, escluse quelle trasmesse dai Comuni, 
corredate a norma, entro il 16.1.1998, già decise nei 
termini dalla Giunta regionale. 
Sul punto si rammenta che la Giunta regionale con 
D.G.R. n.2853del  28.7.1998 (B.U.R. n. 80 del 
1.09.98) ha già assunto un preciso indirizzo e ha 
deliberato la restituzione ai Comuni delle domande 
di nulla osta di cui all’art.25, comma 6 del D.Lgs. 
114/98. 
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