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Sent. Cons. Stato sez. V, 2 aprile 
2002, n. 1793 
Centro Commerciale Al Dettaglio-
Incremento di Superficie. Non 
Richiede Nulla Osta 

 
COMMERCIO E SERVIZI - CENTRO 
COMMERCIALE AL DETTAGLIO - 
INCREMENTO DI SUPERFICIE - 
 RILEVANZA MERAMENTE 
QUANTIFICATIVA - NUOVO 
PROVVEDIMENTO REGIONALE - 
ESCLUSIONE 
 
Cons. di Stato, sez. V, 2 aprile 2002, n. 1793; Pres. 
Frascione, Est. Fera; (conferma TAR Veneto, sez. 
II, 27.3.1993, n. 241). 
 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 della 
legge 11 giugno 1971, n. 426 e 48, comma 6, del 
DM 4 agosto 1988, n. 375, ogni ulteriore 
incremento della superficie di vendita di un centro 
commerciale al dettaglio intervenuto dopo il 
rilascio del prescritto nulla osta regionale, assume, 
di regola, una rilevanza meramente  
quantitativa che non altera la fisionomia sostanziale 
dell'esercizio già in atto e, pertanto, per tale tipo di 
intervento, fermi restando i poteri riservati al 
comune, non e' necessario un nuovo provvedimento 
regionale. 
 
-G6974- 

 (Omissis) 
 FATTO 
  
Gli odierni appellati (ASCOM, Ascom Service 
società consortile ed il signor L.A.) impugnarono 
davanti al Tar per il Veneto il provvedimento in 28 
giugno 1990 n. 866, con il quale il sindaco di 
Portogruaro aveva autorizzato la societa' Sumar ad 
ampliare fino a mq 7.999 la superficie di vendita 
della tabella ottava, nel centro commerciale ubicato 
in località San Nicolo'. Il Tar, in accoglimento del 
ricorso, con la sentenza in epigrafe, ha annullato il 
provvedimento impugnato. 
Il presente appello e' proposto dalla società Sumar, 
che contesta l'interpretazione giuridica data dal 
primo giudice alle norme concernenti la 
competenza attribuita alle regioni (articolo 24 legge 
n. 426 del 1971 ed articolo 43 DM 4 agosto 1988 
375). Conclude quindi chiedendo, in riforma della 

sentenza appellata, il rigetto del ricorso proposto in 
primo grado. 
DIRITTO 
  
L'appello proposto dalla società Sumar è fondato.  
Il Tar per il Veneto, in accoglimento del ricorso 
proposto dagli appellati contro il comune di 
Portogruaro, ha annullato il provvedimento 
sindacale che aveva autorizzato la società Sumar ad 
ampliare da 4.000 a 7.999mq la superficie di 
vendita della tabella ottava nel centro commerciale 
ubicato in località San Nicolò. Il primo giudice, 
ancorché il provvedimento fosse stato adottato in 
dichiarata applicazione dell'articolo 24, secondo 
comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, in 
correlazione con l'articolo 43, secondo comma, del 
regolamento approvato con decreto ministeriale 4 
agosto 1988, n. 375, che appunto consentono 
l'ampliamento della superficie di vendita fino al 
raddoppio di quella originaria, lo ha tuttavia 
ritenuto illegittimo. Perché in contrasto con un il 
punto 4 dell'articolo 3 dei criteri sub regionali di 
programmazione (30 giugno 1989 n. 117), che 
limitano l'incremento della superficie di vendita al 
10% della superficie assentita, ed in violazione 
della prescrizione contenuta nel nulla osta regionale 
a suo tempo rilasciato, "che imponeva 
espressamente il rispetto della summenzionata 
disposizione regionale". 
La tesi non convince, in quanto confonde tra ipotesi 
(apertura, ampliamento e trasferimento) che gli 
articoli 24 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 
426, disciplinano in maniera distinta, sotto i  profili 
sostanziale e procedimentale. Tanto 
 e' vero che, quanto al primo, l'articolo 44, comma 
secondo, del DM 4 agosto 1988, n. 375, stabilisce 
che " qualora per una stessa zona o, se del caso, per 
l'intero comune vengano presentate, 
contestualmente, domande di autorizzazione al 
trasferimento dell'esercizio commerciale, domande 
di autorizzazione all'ampliamento dei locali e 
domande di apertura di nuovi esercizi, le domande 
di trasferimento e di ampliamento debbono essere 
esaminate e accolte con priorità rispetto a quelle di 
apertura." Quanto all'aspetto sostanziale, per quel 
che riguarda in particolare la distinzione tra 
apertura ed ampliamento, va sottolineato come non 
tutte le richieste di ampliamento della superficie di 
vendita sono ritenute dalla disciplina in questione 
influenti sul preesistente equilibrio commerciale. 
L'articolo 43, comma secondo, del DM 4 agosto 
1988, n. 375, considera, infatti, che "l'ampliamento 
che modifica le caratteristiche dell'esercizio e' 
quello che determina il raddoppio della superficie 
di vendita originaria dell'esercizio". Il che vuol dire 
che l'ampliamento e' visto come categoria a se 
stante, non riconducibile ad una mera 
modificazione di clausole contenute nell'originario 
provvedimento di autorizzazione. 
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Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

Se si considera la varietà delle ipotesi su cui si 
fonda la disciplina del commercio, allora e' agevole 
comprendere come il legislatore abbia inteso 
circoscrivere, con gli articoli 26 e 27 della legge, 
l'intervento nel procedimento della Giunta regionale 
( cioè di un soggetto portatore di interessi che 
trascendono l'ambito comunale), non solo sotto il 
profilo quantitativo, limitandolo alle grandi 
strutture di vendita, ma anche sotto quello 
tipologico, prevedendolo solo nell'ipotesi 
dell'apertura  di nuovi esercizi di vendita al 
dettaglio e non in quelle dell'ampliamento o del 
trasferimento.  
Val la pena di ricordare come in tal senso il sistema 
e' inteso da una più che consolidata giurisprudenza. 
Sia della Corte Costituzionale (29 marzo 1989 n. 
165) che ha affermato come " l'art.48, comma 6 del 
regolamento approvato con D.M. 4 agosto 1988 n. 
375, ... esclude la necessità del nulla-osta regionale, 
per l'impianto di grandi strutture di vendita, nel 
caso di trasferimento o ampliamento della 
superficie di vendita di esercizi preesistenti (salvo il 
raggiungimento di determinati limiti a seguito di  
successivi ampliamenti)". Sia di questa sezione, che 
ha chiarito come " l'ampliamento della superficie di 
vendita di un esercizio commerciale, se inferiore al 
raddoppio di quella precedente, non e' idoneo, ai 
sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge n. 
426 del 1971, 14 gennaio 1972 e del D.M., 28 
aprile 1976, a modificare le caratteristiche di un 
esercizio commerciale" ( Consiglio Stato, sez. V, 11 
febbraio 1985, n. 91). Ed inoltre, che " a mente del 
combinato disposto degli art. 27 legge 11 giugno 
1971, n. 426, e 48, comma 6, D.M. 4 agosto 1988 n. 
375, ogni ulteriore incremento della superficie di 
vendita di un centro commerciale al dettaglio, 
intervenuto dopo il rilascio del prescritto nulla osta 
regionale, assume, di regola, una rilevanza 
meramente quantitativa  che non altera la 
fisionomia sostanziale dell'esercizio commerciale 
già in atto;  
(per cui) per tale tipo di intervento, fermi restando i 
poteri riservati al comune 
, non si prospetta la necessità di un nuovo 
provvedimento regionale" (Consiglio Stato, sez. V, 
10 marzo 1997, n. 242). 
Ne consegue che la disciplina regionale 
concernente il rilascio del nulla-osta, sulla quale i 
ricorrenti in primo grado avevano fondato i vari 
motivi di ricorso prospettati nel giudizio davanti al 
Tar, non può trovare ingresso nella sede 
dell'autorizzazione all'ampliamento della superficie 
di vendita nei limiti di cui all 
'art.43, comma secondo, del D.M. 4 agosto 1988 n. 
375. 
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere 
accolto.  

(Omissis) 
note 

 
 


