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DELIBERA .GIUNTA REGIONALE 
Campania . n. 2072 del 13 giugno 
2003. 
Area Generale di Coordinamento 
Sviluppo Attività Settore Terziario - 
Determinazione nuovo allegato C di 
cui all’art. 3 L.R. 1/2000 valido per il 
biennio 2002-2004. 
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D.G.R. n. 2072 del 13 giugno 2003. 

- Area Generale di Coordinamento 

Sviluppo Attività Settore Terziario - 

Determinazione nuovo allegato C di 

cui all’art. 3 L.R. 1/2000 valido per 

il biennio 2002-2004 
 PREMESSO che il Consiglio Regionale della 

Campania con la L.R. 7 gennaio 2000, n. 1 

“Direttive Regionali in materia di distribuzione 

commerciale” ha dato attuazione alla nuova 

normativa nazionale sul commercio introdotta dal 

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114; 

 CONSIDERATO che al comma 2 dell’art. 3 della 

suddetta L.R. è stabilito che: 

“Successivamente, oltre il termine di cui al comma 

1 del presente articolo è determinato con cadenza 

biennale, dalla Giunta regionale, su indicazione 

dell’Osservatorio Regionale, previo parere della 

Commissione Consiliare competente da rendersi 

entro 30 giorni, il nuovo contingente di superficie 

ammissibile per le strutture di vendita della grande 

distribuzione per ogni specifica area o ulteriore 

diversa zonizzazione che si reputi necessaria al fine 

di consentire un equilibrato sviluppo di tutte le 

forme distributive, salvaguardando il principio di 

libero accesso al mercato, gli interessi dei 

consumatori, i livelli occupazionali garantiti da 

tutte le imprese della distribuzione commerciale”; 

 TENUTO CONTO che la Giunta Regionale con 

deliberazione n. 199 del 24/01/2002 ha approvato la 

“Determinazione nuovo allegato C di cui all’art. 3 

della L.R. 1/2000 valido per il biennio 2002-2004"; 

 RILEVATO che il TAR di Salerno e il TAR di 

Napoli con ordinanze rispettivamente n. 478/02 e n. 

2179/02 hanno dichiarato sospesa l’efficacia di 

detta deliberazione di G.R.; 

 RILEVATO che il Consiglio di Stato con 

ordinanza n. 5058 del 19/11/2002, pur ritenendo 

fondate le doglianze dell’Amministrazione 

Regionale, ha confermato con diversa motivazione 

le ordinanze del TAR Campania, come risulta 

dall’ampia dettagliata relazione del Coordinatore 

del A.G.C. Avvocatura che si allega al presente 

atto; 

 RITENUTO di dover dare esecuzione al 

provvedimenti resi in sede giurisdizionale, 

riproponendo l’atto sospeso con la eliminazione dei 

vizi individuati dal Consiglio di Stato; 

 PRESO ATTO delle indicazioni formulate 

dall’Osservatorio Regionale per il Commercio; 

 PRESO ATTO di quanto stabilito dalla terza 

Commissione Consiliare e del parere espresso nella 

seduta del 7/5/2003. 

 RITENUTO di condividere e far proprio il parere 

della Terza Commissione Consiliare e 

conseguentemente di dover assumere il conforme 

provvedimento, in linea con quanto stabilito dal 

Consiglio di Stato, approvando, ex art. 3 comma 2 

della L.R. 1/2000, l’Allegato “C” di cui all’art. 3 di 

detta legge regionale medesima, con i contenuti ivi 

indicati ed alla luce del necessario aggiornamento 

dei dati significativi; 

 CONSIDERATO che, per effetto dell’allegato “C” 

così come approvato con il presente atto resta ferma 

la conformità ad esso delle determinazioni assunte 

dalle Conferenze dei Servizi tenutesi in attuazione 

della delibera n. 199/01; 

 VISTO il Decreto Legislativo 114/98; 

 VISTA la Legge e Regionale 1/2000 

 PROPONE e la GIUNTA in conformità A VOTI 

UNANIMI 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si 

intendono integralmente riportati: 

• di dare esecuzione all’ordinanza del Consiglio di 

Stato, Sezione 6°, n. 5058 del 19/11/02; 

• di approvare l’allegato “ALLEGATO C” di cui 

all’art. 3 della L.R. 7 gennaio 2000, n. 1 - “Direttive 

regionali di distribuzione commerciale”; 
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• di dichiarare altresì validi tutti i pronunciamenti 

comunque espressi dalle “Conferenze dei Servizi” 

nel confronti delle strutture della grande 

distribuzione durante il periodo di vigenza della 

delibera di G.R. 199/02, in quanto gli stessi 

risultano conformi alle prescrizioni restrittive 

adottate con il presente provvedimento; 

• di inviare copia del presente Atto al Settore 

Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali 

per quanto di propria competenza. 

Il Segretario BRANCATI 

Il Presidente BASSOLINO 

D.G.R. Campania. 199/02 - 

Pianificazione commerciale. 
Con ricorsi proposti dinanzi al Tar Campania 

Napoli (RG n. 3587/02) ed alla sezione distaccata 

di Salerno (Rg n. 834/02 e 833/02), l’Unione 

regionale commercio- Confcommercio Campania e 

due società (Cava Market s.p.a. e Caramico 

Gaetano e c s.p.a.) hanno chiesto l’annullamento, 

previa sospensione dell’esecuzione, della DGRC n. 

199 del 24.1.02 con cui si è proceduto alla 

“determinazione del nuovo allegato C di cui all’art. 

3 della L.R.C. 1/00 valido per il biennio 2002-2004 

(distribuzione commerciale). 

La seconda sezione del Tar Campania Salerno 

(ordinanze n. 478 e 479 del 23 aprile 2002), prima 

ad essere interpellata, ha ritenuto – in sede cautelare 

– di dover accogliere la domanda incidentale di 

sospensione della delibera giuntale citata. 

In particolare, ha rilevato che l’art. 3 comma 2 della 

LRC 1/00 consente la modifica dell’allegato C 

mediante un atto amministrativo della Giunta 

Regionale, “prevedendo, tuttavia, particolari 

garanzie tra cui quella dell’assunzione del parere 

della Commissione consiliare competente 

(articolazione, quest’ultima, dell’organo consiliare 

legislativo della Regione)”. Allo stesso tempo il 

collegio ha ritenuto da un lato, che il parere della 

suddetta Commissione non può essere considerato 

alla stregua di quanto previsto dall’art. 16 della 

legge 241/90 per gli organi consultivi della 

pubblica amministrazione; dall’altro, che, in 

relazione al decorso infruttuoso del termine di 30 

gg. indicato nel richiamato art. 3 comma 2 della 

legge regionale n. 1/00, non è prevista la possibilità 

per la Giunta regionale di procedere 

indipendentemente dall’acquisizione del parere 

della Commissione Consiliare (termine da 

considerarsi, quindi, ordinatorio). 

Ma vi è di più. 

Il Tar Salerno – nell’indicare i limiti del potere 

pianificatorio attribuito dalla legge alla Giunta- ha 

affermato il principio in base a quale “il comma 2 

dell’art. 3 della LRC 1/00 va comunque interpretato 

in senso stretto, tenuto conto che esso prevede la 

possibilità per la Giunta regionale di modificare gli 

assetti regolati dalla legge”. 

Pochi giorni più tardi, la III sez. del Tar Campania 

Napoli – interpellata sulla medesima questione 

dalla Confcommercio - con ordinanza n. 2179 del 2 

maggio 2002, nell’accogliere l’istanza cautelare del 

ricorrente, ha integralmente recepito le motivazioni 

delle decisioni del Tar Salerno in merito alla 

necessità di sospendere la delibera 199/02. 

Con ricorsi n. RG n. 6222/02 , 6223/02 e 6224/02, 

la Regione Campania si costituiva innanzi al 

Consiglio di Stato chiedendo l’annullamento dei 

provvedimenti cautelari e, altresì, la loro 

sospensione, specie in considerazione del fatto che 

il giudice di prime cure – in sede di valutazione 

comparativa del danno - non aveva tenuto in alcun 

conto degli interessi dei soggetti titolari di grandi 

strutture di vendita risultanti già assentite dalla 

Conferenza di servizi ai sensi della DGRC 199/02, 

nonché dell’interesse pubblico preminente 

all’aggiornamento tempestivo della pianificazione 

commerciale. 

Con ordinanza n. 5058 del 19.11.02 la VI sezione 

del Consiglio di Stato ha ritenuto parzialmente 

fondate le doglianze dell’Amministrazione 

Regionale. 

Ad opinione del collegio “sia la lettera della norma 

(art. 3 comma 2 della LRC 1/00) sia la ratio data 

dalla necessità di evitare una paralisi sine die della 

procedura di aggiornamento dell’allegato C 

comportano l’applicazione del principio generale di 

cui all’art. 16 della legge 241/90, sotto il profilo 

della possibilità di definire il procedimento a 

seguito dell’infruttuoso decorso del lasso temporale 

assegnato all’organo consultivo”. 

Nonostante ciò, il giudice dell’appello ha 

confermato con diversa motivazione le ordinanze 

del Tar Campania, accogliendo l’istanza cautelare 

di prime cure nei limiti in motivazione specificati. 

La VI sezione del CdS, in particolare, ha reputato 

che l’ordinanza appellata “merita conferma nella 

parte in cui mette in rilievo l’esorbitanza della 

delibera emanata, intesa ad una compiuta disciplina 

della procedura e dei criteri qualitativi di 

valutazione delle domande , rispetto ai limiti di cui 

all’art. 3 comma 2 cit., che individua l’oggetto del 

potere amministrativo nella sola determinazione 

della superficie ammissibile per area o diversa zona 

che si reputi necessaria.” 

Giova sottolineare l’ambivalenza di quest’ultima 

decisione. 

Non vi è dubbio alcuno, infatti, che a seguito 

dell’ordinanza del Consiglio di Stato l’attività di 

programmazione della grande rete distributiva non 

potrà in alcun caso subire ritardi per effetto 

dell’inerzia della Commissione consiliare 

competente. 

È lecito, anzi, ritenere, alla luce del dispositivo del 

citato provvedimento giurisdizionale, che il parere 

previsto dall’art. 3 della LRC 1/00 può trovare 

giustificazione solo nell’ottica di un reciproco 

scambio di informazioni tra organi istituzionali 
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della Regione. In definitiva, l’inerzia dell’organo 

consultivo non potrà in alcun caso bloccare 

l’esercizio delle funzioni proprie della Giunta; 

funzioni che, contrariamente a quanto ritenuto dal 

giudice di prime cure dovevano essere esercitate 

entro il 1.1.02. 

Eppure, la delibera 199/02 in questo momento – e 

fino alla decisione di merito di primo grado- 

continua a rimanere sospesa. 

Di guisa che la Giunta regionale appare legittimata 

a “riscrivere” il regolamento per le grandi strutture 

di vendita, nei limiti dell’interpretazione restrittiva 

dell’art. 3 comma 2 della LRC 1/00 indicata dal 

CdS, vale a dire procedendo esclusivamente alla 

determinazione della superficie ammissibile per 

area o per diversa zona di area. 

Ne consegue, evidentemente, che qualunque altro 

provvedimento dovrà trovare preventiva 

legittimazione nella riforma della legge regionale 

1/00; solo in tal caso, infatti, potrà considerarsi 

ampliata la potestà regolamentare già riconosciuta 

alla Giunta in materia. 

Ad ogni buon conto, l’eventuale e successiva 

delibera di Giunta Regionale sarà nuovamente 

sottoposta al vaglio della III Commissione 

consiliare; se quest’ultima non formulerà il proprio 

parere nel termine di 30 gg. indicato dalla legge, 

l’organo giuntale potrà procedere all’approvazione 

definitiva in considerazione della formazione del 

silenzio - assenso ai sensi dell’art. 16 della L. 

241/90. 

Il Coordinatore 

AVV. VINCENZO BARONI 

ALLEGATO C di cui all’art. 3 

TABELLA DI DISPONIBILITÀ DI 

SUPERFICIE PER LA GRANDE 

DISTRIBUZIONE VALIDA PER IL 

BIENNIO 2003-2204 (sino allo scadere del 2° 

anno successivo alla data di pubblicazione sul 

BURC) 

In considerazione che con il termine “contingente” 

utilizzato nella Legge Regionale 1/2000, si 

intendono gli “obbiettivi di presenza e sviluppo” di 

cui al punto b) del comma 1. dell’art. 6, del DLgs. 

114/98, le nuove aperture e gli ampliamenti 

dimensionali delle grandi strutture di vendita sono 

soggette a quanto di seguito stabilito. 

La Conferenza dei Servizi, di cui all’art.11 della 

Legge Regionale 1/2000, esprime il parere circa 

l’insediamento o l’ampliamento delle grandi 

strutture di vendita per le tipologie indicate secondo 

la tabella di disponibilità di superficie per le aree di 

seguito elencate: 

Tipologie delle strutture: 

CODICE DESCRIZIONE 

G1 A/M Ipermercati Grandi Strutture 

Alimentari o Misti con superficie netta 

di vendita fino a 5000 MQ. 

G1 E Strutture di vendita fino a15.000 MQ. 

Per la vendita dei soli prodotti non 

alimentari 

G2 CI Centri Commerciali Inferiori , con 

almeno 8 esercizi comunicanti, con 

superficie netta di vendita complessiva 

compresa tra 4.000 e 15.000 MQ 

G2 CQ Centri Commerciali di Quartiere, con 

almeno 6 esercizi comunicanti, con 

superficie netta di vendita complessiva 

fino a 4.000 MQ 

G2 CS Centri Commerciali Superiori, con 

almeno 12 esercizi comunicanti, con 

superficie netta di vendita complessiva 

compresa tra 15.000 e 25.000 MQ 

 

TABELLA DI DISPONIBILITÀ DI 

SUPERFICIE PER STRUTTURE DELLA 

GRANDE DISTRIBUZIONE PER AREE DI 

RIFERIMENTO 

AR

EA 

DENOMINAZIONE ABITAN

TI (*) 

MQ 

DISPONI

BILI 

1 Area Metropolitana di 

Napoli 

2.516.772 92.600 

2 Area Vesuviana e Agro 

Nocerino Sarnese 

539.372 33.388 

3 Area Nolano –Vesuviana 395.981 35.313 

4 Area Costiera 

Amalfitana-Sorrentina e 

Isole 

206.652 19.273 

5 Area Casertana 522.077 37.589 

6 Area alto Casertano 97.477 8.923 

7 Area Beneventana 301.754 0 

8 Area Avellinese 209.257 13.428 

9 Alta Irpinia 52.849 0 

10 Area Salernitana 297.542 9.078 

11 Area Piana del Sele 219.467 20.512 

12 Area Cilentana 172.547 15.999 

13 Area del Vallo di Diano 72.785 1.634 

14 Area Ariano –

Grottaminarda 

97.399 2.186 

  Regione Campania 5.701.931 289.923 

* Aggiornati al censimento ISTAT 2001 

 

Note 
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