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CIRC. Regione Veneto n. 01 del 
10/01/2000. 
Legge Regionale 9 agosto 1999, n. 
37. Indirizzi per la Programmazione 
Commerciale e per le Procedure di 
Autorizzazione delle Medie Strutture 
di Vendita. Centri commerciali. 
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Centri commerciali. 
 
Sulla base di numerose richieste pervenute, per 
agevolare l’attività amministrativa dei Comuni in 
applicazione della nuova disciplina regionale in 
materia di commercio, in vista della scadenza di 
180 gg. prevista dall’art. 11 della L.R. 37/99 si 
ritiene utile - per i Comuni che finora non abbiano 
già provveduto in merito - fornire riflessioni e 
spunti per la formulazione della programmazione 
commerciale comunale per le medie strutture di 
vendita e indirizzi relativi alle norme sul 
procedimento per le stesse ai sensi dell’art. 8, 
comma 4 del D.Lgs. n. 114/98. 
Con l’occasione appare opportuno proporre 
alcuni approfondimenti su aspetti operativi 
riferiti alla nozione di centro commerciale 
fornita dal citato decreto legislativo. 

Indirizzi di programmazione 
commerciale per le medie strutture 

di vendita. 
Con la recente riforma del commercio, ai Comuni è 
stata concessa da parte della Regione un’ampia 
autonomia operativa in merito alla programmazione 
commerciale per le medie strutture di vendita. 
Infatti le uniche indicazioni normative che i 
Comuni devono rispettare sono quelle dettate dagli 
artt. 6 e 8 del decreto “Bersani” e dall’articolo 11 
della L.R. n. 37/99, tenendo, inoltre, presente che la 
riforma ha generalmente elevato, rispetto alle 
norme prima vigenti, i limiti dimensionali delle 
strutture di vendita soggette alla programmazione 
comunale; nell’ambito delle indicazioni contenute 
nei citati articoli ed attraverso la diretta conoscenza 

della situazione urbanistica e delle condizioni 
socio-economiche del territorio, essi svilupperanno 
una specifica programmazione commerciale per 
medie strutture di vendita. 
Le indicazioni contenute nell’art. 11 della L.R. 
37/99 riguardano: 
• la modernizzazione della rete di vendita; 
• la concorrenzialità del sistema distributivo; 
• la salvaguardia dell’ambiente e della viabilità 

nei centri urbani; 
• il mantenimento di una presenza diffusa e 

qualificata del servizio di prossimità; 
• l’equilibrio delle diverse forme distributive; 
• la tutela delle piccole e medie imprese 

commerciali; 
• l’identificazione di strumenti di politica del 

territorio quali la sicurezza, il flusso veicolare, 
i trasporti pubblici. 

In base alla sopra esposta griglia di condizioni, che 
consente ampio margine all’azione amministrativa, 
i Comuni hanno modo di scegliere i criteri meglio 
rispondenti alle proprie caratteristiche e priorità 
territoriali. 
Chiarito pertanto che la liberalizzazione riguarda 
solamente i negozi di vicinato, viene confermato il 
potere comunale di programmare sul proprio 
territorio le medie strutture di vendita. D’altra parte 
è evidente che l’autorizzazione stessa presuppone a 
monte un insieme di criteri, di regole, entro le quali 
si possa sviluppare la discrezionalità 
dell’Amministrazione. 

Ampliamenti 
In relazione alla consistenza e alle effettive 
necessità della rete distributiva locale si potrà 
prevedere la possibilità di ampliamenti, per le 
medie strutture, di una percentuale fissata a priori 
(che nella consuetudine era del 10 o del 20%), in 
misura fissa o eventualmente graduata nel tempo. 
Si precisa che il citato ampliamento non può 
superare i limiti per le medie strutture di vendita e 
che detti ampliamenti non riguardano gli esercizi di 
vicinato, i quali non possono essere trasformati in 
medie strutture di vendita (art. 10, comma 3, L.R. 
37/99). 
Per gli ampliamenti diversi da quelli dovuti il 
Comune può dotarsi di ulteriori criteri sulla base dei 
principi di cui all’art. 11, comma 1, della legge. 

Accorpamenti e concentrazioni 
L’art. 11, comma 7, prevede, in deroga alla 
programmazione comunale, sempre nei limiti di cui 
sopra, la possibilità di concentrare o accorpare 
esercizi autorizzati ante liberalizzazione, a 
determinate condizioni e modalità: 
− non sono previsti limiti dimensionali dei 

singoli punti vendita che si intendono 
concentrare o accorpare; 

− in caso di concentrazione gli esercizi da 
concentrare devono essere almeno quattro, 
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mentre in caso di accorpamento gli esercizi 
devono essere almeno due; in entrambi i casi 
ciascun esercizio dovrà essere in possesso dei 
requisiti di seguito indicati; 

− tutti gli esercizi devono essere stati autorizzati 
ai sensi della L. 426/71 (e non attivati con mera 
comunicazione ai sensi degli artt. 25 e 7 del 
D.Lgs. 114/98); 

− l’autorizzazione deve riguardare almeno una 
delle tabelle di largo e generale consumo come 
definite dall’art. 31, comma 3 del D.M. 375/88 
(I, II, VI, VIII, IX); 

− gli esercizi devono essere rimasti aperti al 
pubblico da almeno tre anni in forma 
continuativa precedentemente alla data di 
presentazione della domanda di concentrazione 
o accorpamento, fatta salva la possibilità di 
sospensione per 6 mesi in caso di trasferimento 
o subingresso; 

− l’impegno del richiedente al reimpiego di tutto 
il personale dei preesistenti esercizi concentrati 
o accorpati; 

− la concentrazione e l’accorpamento non danno 
diritto a premi di superficie: la superficie 
finale, infatti, sarà, al massimo, pari alla 
somma delle superfici concentrate o accorpate; 

− la deroga è riferita alla sola programmazione 
commerciale nel senso che la concentrazione e 
l’accorpamento in parola sono comunque 
soggetti ad autorizzazione comunale nel 
rispetto delle procedure e dei vincoli previsti 
dall’art. 11 della L.R. 37/99; in questo caso le 
medie strutture di vendita possono essere 
autorizzate in deroga ai criteri comunali di cui 
al citato art. 11. 

All’infuori della deroga i criteri comunali potranno 
stabilire le condizioni in base alle quali autorizzare 
concentrazioni o accorpamenti. 
A tal proposito, al fine di salvaguardare l’obiettivo 
del “mantenimento di una presenza diffusa e 
qualificata del servizio di prossimità”, appare 
tuttavia opportuno richiamare l’attenzione 
sull’eventualità che, a seguito di concentrazioni o 
accorpamenti, non si venga a depauperare 
eccessivamente la rete distributiva o che non si 
vengano a sguarnire frazioni o parti del territorio. 
Il pericolo è concreto: centri storici, periferie, 
nuclei sparsi sono le parti del territorio a maggior 
rischio di espulsione delle attività commerciali che 
trattano anche generi di largo e generale consumo, 
in particolare per quanto riguarda il settore 
alimentare. 

Trasferimenti 
Le problematiche di squilibrio territoriale citate 
nell’ultima parte del paragrafo precedente, 
potrebbero ricorrere in caso di trasferimenti che 
avvengano in assenza di adeguata valutazione. 
Rientra nella discrezionalità programmatoria 
dell’Amministrazione comunale l’eventuale 
suddivisione del territorio in zone commerciali, con 

riferimento alla funzione insediativa e alla 
distribuzione della rete commerciale; i trasferimenti 
rimangono quindi liberi in caso di mancata 
suddivisione del territorio in zone o, ove queste 
siano state individuate, all’interno delle zone stesse, 
sempreché il Comune non ritenga di adottare 
ulteriori criteri dettati dalle peculiarità locali. 

Nuove aperture 
La competenza programmatoria comunale consente 
di assumere con ampia discrezionalità le varie 
casistiche che si possono presentare. 
La valutazione può essere fatta sia in termini 
quantitativi che soprattutto in termini qualitativi. 
Per la valutazione quantitativa potrebbe essere 
assunto quale termine di paragone il valore medio - 
a livello comunale - dell’indice mq/1000 abitanti, in 
termini globali o suddivisi per settore. Rispetto a 
tale indicatore la programmazione potrà individuare 
delle quantità incrementali, quali obiettivi di 
sviluppo per il periodo di programmazione di cui si 
tratta. 
Per quanto riguarda le valutazioni qualitative si 
ritiene doversi correlare gli eventuali obbiettivi di 
sviluppo con le scelte localizzative, tenendo 
presente che la L.R. 37/99 fissa a priori una 
compatibilità urbanistica per gli esercizi di medio 
piccola dimensione (fino a 1000 mq) mentre nelle 
zone B, C1 e C2 è comunque necessario operare 
delle scelte; le scelte localizzative debbono essere 
rapportate anche all’infrastrutturazione viaria e dei 
parcheggi. 
Altra valutazione di riguardo va posta nella 
determinazione delle quantità da localizzare nei 
centri storici contestualizzando le scelte 
localizzative con le scelte di natura commerciale. A 
proposito si vedano anche gli indirizzi regionali 
espressi con circolare regionale n. 23 del 
21/12/1999 in materia urbanistica e la D.G.R. n. 
4664 del 28/12/1999, in materia di viabilità. 
Nel documento comunale di programmazione 
potrebbero infine trovare posto norme di carattere 
generale, non contenute nella normativa nazionale o 
regionale, ma comunque necessarie per il corretto 
svolgimento dell’attività commerciale, in quanto 
connessa con l’attività amministrativa propria del 
regime autorizzatorio. Tra queste, a solo titolo 
esemplificativo si ricordano: la possibilità di 
prevedere la stagionalità (con un periodo minimo di 
30 giorni) o temporaneità di determinate 
autorizzazioni, la nozione di “confezione unica” per 
la vendita di prodotti non appartenenti al settore 
autorizzato, l’obbligo di comunicazione per 
l’effettivo inizio dell’attività per il riscontro degli 
adempimenti di legge. 
Si rammenta comunque che per l’assunzione dei 
provvedimenti contenenti i criteri commerciali per 
le medie strutture di vendita è fissato, dalla legge 
regionale, un termine non superiore a 180 giorni 
dalla sua entrata in vigore, scadente il 7 febbraio 
2000. 
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Il termine è perentorio, non solo per la previsione 
espressa di intervento sostitutivo da parte della 
Regione, ma anche sotto il profilo sostanziale 
essendo decaduti tutti gli strumenti comunali di 
programmazione commerciale, i cosiddetti “piani 
commerciali comunali”, circostanza che potrebbe 
determinare un vuoto normativo e programmatorio 
nell’ordinamento comunale in caso di 
inadempienza. 
L’eventuale intervento sostitutivo della Regione 
sarà immediatamente cogente per quelle 
amministrazioni inadempienti che, debitamente 
diffidate, non abbiano provveduto a dotarsi dei 
criteri di programmazione commerciale nei tempi 
disposti con l’atto di diffida. 

Indirizzi per le procedure per le 
medie strutture di vendita 

Il decreto ”Bersani”, come integrato dall’art. 11 
della L.R. 37/99, prevede, all’art. 8, comma 4, che i 
Comuni adottino norme sul procedimento relative 
alle autorizzazioni per medie strutture di vendita; 
ulteriore obbligo procedurale, ai sensi dell’art. 11 
comma 3 della legge regionale è quello di “stabilire 
i termini entro i quali valutare le priorità” di 
domande concorrenti. 
Le norme sul procedimento dovranno 
necessariamente tener conto del principio, espresso 
all’art. 6, comma 2, lettera d) del citato decreto 
legislativo, dove si prescrive “la correlazione dei 
procedimenti di rilascio della concessione o 
autorizzazione edilizia … e dell’autorizzazione 
all’apertura di una media … struttura di vendita, 
eventualmente prevedendone la contestualità”. 
Le procedure potrebbero essere analoghe a quelle 
previste, ad esempio per l’attivazione di una sorta 
di “sportello unico”, teso a semplificare, per il 
cittadino, le pratiche amministrative connesse con 
l’ottenimento di permessi o autorizzazioni da parte 
della P.A. 
L’obbiettivo prestabilito - quale realizzazione di un 
principio innovatore e qualificante posto dal 
legislatore - è quello di correlare e contestualizzare 
le varie procedure amministrative di competenza 
del Comune, consentendo all’Amministrazione di 
effettuare un’analisi complessiva in un’unica 
procedura, accorciando i tempi necessari per la 
conclusione del procedimento e soprattutto 
fornendo una garanzia sugli stessi. 
Requisito cardine per il conseguimento della 
correlazione e la contestualità delle procedure è il 
sostanziale dialogo fra gli uffici comunali coinvolti 
nei procedimenti. 
In merito ai termini del procedimento per la 
valutazione delle priorità tra domande in 
concorrenza si suggerisce di fare riferimento alle 
eventuali norme presenti nei regolamenti comunali 
in materia di procedimento, adottati ai sensi della L. 
241/1990. In assenza di espliciti riferimenti, si 

rammenta, ad esempio, che per le grandi strutture di 
vendita l’art. 12 comma 4 della citata legge 
regionale prevede un termine di trenta giorni dalla 
data di presentazione della prima domanda. 
Altri elementi qualificanti, ai fini della 
semplificazione possono essere: 
- l’utilizzo di modulistica predisposta dalla Regione 
sulla base dei contenuti approvati dalla Conferenza 
Unificata; 
- la effettiva applicazione della riformata disciplina 
in materia di autocertificazione, della tempistica per 
la conclusione del procedimento e della modalità 
del silenzio-assenso; 
- ogni ulteriore alleggerimento delle procedure, 
nella presentazione della documentazione 
strettamente indispensabile per l’istruttoria. 
La L.R. n. 37/99 detta disposizioni procedurali e di 
dettaglio anche per la modulistica relativa alle 
comunicazioni ed alle domande di autorizzazione 
per le grandi strutture di vendita. Sebbene, come 
più volte ricordato, gli esercizi di vicinato e le 
medie strutture non siano di competenza regionale, 
si è provveduto comunque, con deliberazione della 
Giunta regionale n. 3139 del 14/9/1999, pubblicata 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 86 
del 1/10/1999, alla predisposizione di modelli 
anche per queste strutture commerciali, ritenendo 
prevalenti le esigenze di omogeneità ed uniformità 
dei dati raccolti ai fini del monitoraggio. Anche per 
le medie strutture quindi è consigliabile l’utilizzo di 
modelli standardizzati, tutti agevolmente 
riconoscibili dalla presenza dello stemma regionale. 

Centri commerciali. 
Il D.Lgs. n. 114/98 definisce i punti vendita come 
esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e 
grandi strutture di vendita; fornisce, inoltre, all’art. 
4, comma 1, lettera g), la nozione di centro 
commerciale; è pertanto chiaro che giuridicamente 
non sussistono tipologie di vendita diverse 
dall’esercizio singolo (grande, medio o piccolo) e 
dal centro commerciale. 
Il decreto stesso definisce particolari regimi per gli 
spacci interni e per gli esercizi polifunzionali; 
mentre per questi ultimi la Giunta regionale si 
riserva di emanare modalità e criteri di attuazione, 
ai sensi dell’art. 21, comma 1 della L.R. 37/99, gli 
spacci interni sono normati dall’art. 16 del D.Lgs. 
n. 114/98. 
Definizioni quali “parco commerciale”, “centro 
commerciale di fatto”, “galleria commerciale”, 
“centro commerciale progressivo o seriale”, 
“insieme di negozi o punti vendita” e simili, 
pertanto, non possono che essere ricondotte o alla 
tipologia dell’esercizio singolo o alla tipologia del 
centro commerciale, sulla base delle specifiche 
condizioni previste al citato art. 4, comma 1, lettera 
g); con le conseguenze che ove si tratti di centro 
commerciale, giuridicamente, emerge soltanto la 
somma delle superfici del punto vendita (o centro 
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commerciale) e non l’entità dei singoli esercizi che 
lo compongono. 
Occorre quindi definire il punto vendita come un 
quid facti attinente alla consistenza fisica ed alla 
localizzazione dell’iniziativa economica da valutare 
eventualmente di volta in volta sulla scorta dei 
requisiti previsti dall’ordinamento. 
Un insieme di esercizi commerciali, qualora sia, 
come recita il decreto legislativo n. 114 del 1998, 
“inserito in una struttura a destinazione specifica e 
usufruisca di infrastrutture comuni e spazi di 
servizio gestiti unitariamente” integra la fattispecie 
di centro commerciale ed in quanto tale si 
configura, in base alla somma delle superfici di 
vendita, come media o grande struttura. 
Diversamente l’applicazione della norma resterebbe 
facilmente elusa in tutti quei casi di aggregazione di 
più autorizzazioni distinte tra loro solo 
formalmente. 
Anche sotto il profilo pratico si evidenzierebbe la 
conseguente negativa incidenza sul generale 
contesto viario, il carico urbanistico, nonché 
l’impatto sulla qualità dell’ambiente e sulla 
vivibilità del relativo ambito localizzativo. 
Ciò che rileva ai fini del riconoscimento del 
carattere di (unico) “punto di vendita” è quindi 
l’unicità oppure il collegamento tra i locali di 
vendita, la condivisione delle infrastrutture e dei 
servizi (parcheggi, viabilità, etc.) e, in definitiva, 
l’unitarietà della gestione. 
Il Presidente 
On. Dott. Giancarlo Galan 

note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


