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Ai Signori Sindaci 
dei Comuni del Veneto 
Al fine di agevolare l’attività amministrativa dei 
Comuni in applicazione della disciplina regionale in 
materia di commercio e tenuto conto di alcuni a-
spetti interpretativi nel frattempo emersi, si ritiene 
utile fornire alcuni chiarimenti in ordine agli adem-
pimenti comunali in relazione al rilascio di autoriz-
zazioni commerciali. 
La programmazione riferita alle grandi strutture di 
vendita è di competenza regionale; tuttavia, la nor-
mativa prevede specifici adempimenti in capo ai 
Comuni in ordine al rilascio delle autorizzazioni 
amministrative. 
Con l’occasione appare opportuno proporre alcuni 
approfondimenti su aspetti operativi riferiti 
all’attività di monitoraggio della rete distributiva 
che Comuni e Regione, in collaborazione con Pro-
vincie e Camere di Commercio, dovranno svolgere 
al fine di dare piena attuazione alla riforma del 
commercio. 

1. Conferenza di Servizi (art. 17, L.R. 
37/99). 

Secondo le previsioni contenute nell’articolo 12 
della legge regionale n. 37/1999, così come ulte-
riormente precisate dagli articoli 12 e 14 della di-
sposizione regionale 28.12.1999, n. 4434, l’esito 
favorevole della Conferenza di Servizi costituisce il 
presupposto per il rilascio, da parte dei Comuni, 
dell’autorizzazione commerciale. 
L’articolo 14 della suddetta disposizione, come in-
tegrata dalla DGR 934 del 21.03.2000 dispone, i-
noltre, che in caso di esito positivo condizionato ad 
eventuali limitazioni rispetto alla superficie richie-
sta o ad altro genere di prescrizioni, detto rilascio è 
subordinato all’accettazione delle condizioni poste. 

La norma dispone, inoltre, in capo al responsabile 
del procedimento l’obbligo di comunicare tempe-
stivamente il provvedimento autorizzatorio positivo 
all’interessato. 
In caso di esito negativo la comunicazione del 
provvedimento di diniego dovrà avvenire entro 120 
giorni dalla data di convocazione della Conferenza 
dei servizi, decorsi i quali si determina 
l’accoglimento della domanda per il formarsi del 
silenzio assenso. 
Il responsabile del procedimento provvede infine a 
comunicare alla Regione ed alla Provincia copia dei 
provvedimenti assunti. 

2. Accettazione delle prescrizioni 
(art. 20, comma 1, L.R. 37/99). 

In relazione all’efficacia dell’autorizzazione, 
l’articolo 20, comma 1, prevede che la stessa sia 
condizionata all’accettazione scritta, da parte del 
richiedente, delle prescrizioni contenute nella co-
municazione. Lo stesso comma dispone che il rila-
scio dell’autorizzazione sia sospeso fino al ricevi-
mento, da parte del Comune, dell’accettazione delle 
prescrizioni. 
Tenuto conto dei tempi ristretti entro i quali la pro-
cedura deve essere completata i Comuni possono 
fissare, nel provvedimento contente le prescrizioni, 
un termine entro il quale i soggetti interessati devo-
no comunicare l’eventuale accettazione. 

3. Proroghe (art. 20, comma 2, L.R. 
37/99). 

Il comma 2 dell’articolo 20 della L.R. 37/99, pre-
vede, nei soli casi di comprovata necessità per ri-
tardi non imputabili al richiedente, che il Comune 
possa concedere una proroga del termine utile per 
l’attivazione del punto vendita, della durata massi-
ma di un anno. 
La valutazione della sussistenza dei presupposti per 
il rilascio della proroga è di competenza comunale; 
tale procedura può essere richiesta dall’interessato 
indistintamente per tutte le grandi strutture di ven-
dita, ivi comprese quelle autorizzate con i nulla osta 
regionali rilasciati ai sensi della L. 426/1971. 
Nei soli casi di provvedimenti rilasciati in vigenza 
della legge 426, l’eventuale concessione della pro-
roga, ai sensi dell’articolo 20, comma 2 della L.R. 
37/99, è indipendente dal riconoscimento di altre 
proroghe rilasciate in applicazione della previgente 
normativa. 
Il Comune provvede infine a trasmettere alla Re-
gione copia del provvedimento adottato. 

4. Revoche (art. 18, comma 3 e art. 
20, comma 4, L.R. 37/99). 

La revoca delle autorizzazioni commerciali relative 
alle grandi strutture di vendita, siano esse state rila-
sciate ai sensi dell’attuale normativa o della norma-
tiva previgente (L. 426/1971), spetta ai Comuni. 
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Il procedimento di revoca, secondo il principio ge-
nerale dell’ordinamento, è lo stesso utilizzato per il 
rilascio, vale a dire l’art. 17 della L.R. 37/99; il re-
sponsabile del procedimento pertanto è tenuto a 
comunicarne l’avvio all’interessato ed ai compo-
nenti della Conferenza di servizi ed a convocare la 
Conferenza provvedendo contestualmente 
all’inoltro della necessaria documentazione (atto di 
impulso, autorizzazioni commerciali). 
La procedura della Conferenza di Servizi trova ap-
plicazione anche in caso di revoca per rinuncia di 
autorizzazioni commerciali da parte dei titolari. 
La superficie di vendita a qualsiasi titolo revocata 
rientra nelle disponibilità regionali, per l’area ed il 
settore merceologico per i quali era stata rilasciata. 

5. Ripartizione interna dei centri 
commerciali (art. 9, comma 4, L.R. 

37/99). 
L’articolo 9, comma 4, della L.R. 37/99 contempla 
la possibilità di modificare, su istanza degli interes-
sati, la ripartizione della superficie di vendita di 
“centri o strutture commerciali, autorizzati ai sensi 
della legge 426/71, nella misura massima del 50% 
di quella autorizzata per ciascun esercizio o insieme 
di esercizi. Tale modifica di superficie interna non 
consente tuttavia di variare il rapporto tra i settori 
alimentare e non alimentare, nel rispetto del limite 
massimo di superficie di vendita autorizzato. 
Tale disposizione, pur essendo riferita a strutture 
che possono assumere anche rilevanti dimensioni, 
sottrae alla Conferenza di servizi la procedura pre-
vista in via generale per le grandi strutture di vendi-
ta, assegnando esplicitamente al Comune la compe-
tenza in ordine alla suddetta ripartizione. 
La norma, che offre l’opportunità di attualizzare o 
ammodernare la ripartizione degli esercizi che 
compongono un centro commerciale, contiene co-
munque diversi elementi di specialità quali, in par-
ticolare: 
1) la disposizione si applica unicamente ai titolari di 
autorizzazioni relative a strutture e centri commer-
ciali rilasciate ai sensi della previgente normativa 
(L. 426/71); a tal fine, mentre la nozione di centro 
commerciale è riportata all’articolo 4 comma 1, let-
tera g) del D.Lgs. 114/98, per “strutture commercia-
li” si intende una aggregazione strutturata di punti 
vendita, anche singolarmente autorizzati, ancorché 
privi di autorizzazione o nulla osta regionale riferiti 
all’insieme; 
2) l’autorizzazione è da considerarsi come atto do-
vuto sotto il profilo commerciale, mentre rimane di 
competenza del Comune ogni valutazione circa il 
rispetto delle norme urbanistico-edilizie esistenti; 
3) per l’autorizzazione originaria si intende quella 
in essere al momento della domanda, purché rila-
sciata antecedentemente all’entrata in vigore della 
L.R. 37 (entro il 9 agosto 1999) e quindi nella vi-
genza della L. 426/71; 

4) l’articolo in argomento non fa riferimento al nu-
mero di esercizi autorizzati all’interno di centri 
commerciali, tuttavia, nello spirito di liberalizza-
zione della riforma, si ritiene che nella ridistribu-
zione della superficie di vendita si possa modificare 
anche il numero dei punti di vendita, fermo restan-
do il limite massimo di superficie complessiva au-
torizzata e il rapporto tra settori merceologici. 
Per quanto attiene alle ipotesi di “denuncie di inizio 
attività” o “comunicazioni” rilasciate secondo la 
previgente normativa, si chiarisce che esse hanno la 
medesima valenza delle autorizzazioni richiamate 
dall’articolo 9 della legge regionale 37/99. 
Per la procedura di cui all’articolo 9, comma 4, così 
come per tutte le altre procedure di stretta compe-
tenza comunale, il Comune, dopo aver provveduto, 
comunica alla regione copia del provvedimento o 
dei provvedimenti. 

6. Nulla osta regionale – automati-
smi (L. 426/71). 

Com’è noto, i “Criteri regionali e sub-regionali” di 
programmazione attinenti alle grandi strutture di 
vendita consentivano di ampliare in sede comunale 
la superficie di vendita del 15% o del 10% rispetto 
a quella assentita dal nulla osta. 
L’attuale legge regionale in materia di commercio, 
viceversa, non prevede automatismi che comportino 
ampliamenti della superficie di vendita; tuttavia, 
nelle ipotesi di nulla osta, rilasciati in applicazione 
dei sopra citati “Criteri”, che espressamente preve-
dono tale possibilità, i soggetti titolari possono, 
qualora non lo avessero fatto, attivare tale procedu-
ra di ampliamento. 
In ogni altro caso, non rientra nell’ambito delle po-
testà comunali l’autorizzazione ad aumenti, rispetto 
al nulla osta, della superficie di vendita, in quanto 
afferente a normativa non più in vigore e trattandosi 
di situazioni giuridicamente perfette, non suscettibi-
li di modificazione mediante operazioni interpreta-
tive della suddetta normativa abrogata. 
Il Presidente 
On Dott. Giancarlo Galan 
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