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Deliberazione Giunta Regionale 
Lombardia N° VII/8511 del 22 3 2002 
Costituzione e organizzazione 
dell'Osservatorio Regionale del 
Commercio. 
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VISTO il D.Lgs.31 marzo 1998 n°114 concernente 
“Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della 
legge 15 marzo 1997, n°59” ed in particolare l’art. 
6 comma 1 per il quale le Regioni, tra l’altro, 
istituiscono, avvalendosi dei Comuni e delle 
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio 
riferito all’entità e all’efficienza della rete 
distributiva attraverso la costituzione di appositi 
osservatori, ai quali partecipano anche i 
rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni 
dei consumatori, delle imprese del commercio e dei 
lavoratori; 
VISTA la L.R. 23 luglio 1999 n°14 concernente 
“Norme in materia di commercio in attuazione del 

D.Lgs.31 marzo 1998 n°114 “ed in particolare 
l’art.7 che attribuisce alla Giunta Regionale la 
costituzione dell’Osservatorio del Commercio; 
RITENUTO di procedere all’avvio 
dell’Osservatorio del Commercio definendo, in un 
documento costitutivo organico, le aree di attività, 
le modalità di funzionamento, i soggetti coinvolti e 
gli organismi preposti all’attività dell’Osservatorio 
stesso; 
DATO ATTO che sulla proposta di tale documento 
costitutivo sono stati richiesti i pareri e svolte le 
consultazioni previsti all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 
n°114/98; 
ATTESA la propria competenza; 
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 
di approvare ai fini dell’avvio dell’attività 
dell’Osservatorio del Commercio il documento 
costitutivo di cui all’allegato A) parte integrante 
della presente deliberazione; 
di riservarsi di provvedere con successivi atti 
all’autorizzazione alla stipula di apposite 
convenzioni con Unioncamere Lombardia e IReR 
per lo svolgimento delle funzioni previste al 
paragrafo “Struttura dell’Osservatorio” di cui 
all’allegato A); 
di riservarsi di provvedere con successivi atti alla 
designazione di cinque esperti nelle materie di 
interesse dell’Osservatorio quali membri della 
Conferenza dei rappresentanti di cui al paragrafo 
“Struttura dell’Osservatorio” di cui all’allegato A); 
di incaricare la competente Unità Organizzativa 
della Direzione Generale Commercio, Fiere e 
Mercati di provvedere alla richiesta delle 
designazioni dei membri della Conferenza dei 
Rappresentanti nella composizione prevista 
all’allegato A) nonché di provvedere ai necessari 
ulteriori adempimenti necessari all’avvio 
dell’attività dell’Osservatorio. 

COSTITUZIONE E 
ORGANIZZAZIONE 

DELL'OSSERVATORIO DEL 
COMMERCIO 

PREMESSA 
Sul finire del 1999 la Giunta Regionale ha affidato 
all’IReR l’effettuazione di uno studio concernente 
gli strumenti di lettura e di analisi della realtà  
distributiva utili a sviluppare  il quadro 
programmatico regionale. 
Erano previsti in via preliminare approfondimenti 
riguardanti la costituzione dell’Osservatorio del 
commercio, inteso come ambito di rappresentanza e 
gestione istituzionale delle problematiche attuative 
delle trasformazioni della distribuzione. Gli aspetti 
da approfondire riguardavano il modello di 
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Osservatorio, il suo funzionamento, la simulazione 
di casi concreti. 
Nel settembre 2000 l’IReR ha rassegnato un 
“Documento relativo alla soluzione organizzativa e 
di assetto istituzionale dell’Osservatorio” 
contenente: 
quadro comparativo sullo stato di attuazione degli 
Osservatori regionali del commercio; viene fornita 
una panoramica della situazione degli Osservatori 
del commercio nelle Regioni Piemonte, Toscana, 
Veneto e Liguria, ricostruita attraverso un 
confronto con i referenti regionali;  
materiali preparatori del gruppo di lavoro; 
comprende le riflessioni sulle problematiche 
relative all’attivazione dell’Osservatorio e un 
quadro riassuntivo delle procedure di costituzione e 
funzionamento; 
documento di sintesi del gruppo di lavoro; 
sintetizza con una nota di commento e alcuni 
modelli, la soluzione che ha trovato la maggiore 
condivisione all’interno del gruppo di ricerca; 
documenti di corredo; riguardano l’organizzazione 
e i possibili ambiti di operatività dell’Osservatorio e 
le metodologie utili ad affrontare le condizioni di 
efficienza e di equilibrio della rete distributiva e le 
modalità di diffusione dell’innovazione. 
Sulla base dello studio IReR, e delle successive 
consultazioni, è stato elaborato il presente 
documento. 

1.CONTRIBUTO 
DELL'OSSERVATORIO AL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI DELLA 
PROGRAMMAZIONE REGIONALE 

Lo sviluppo delle reti commerciali negli atti di 
programmazione regionale. 
Il Piano Regionale di Sviluppo contiene obiettivi 
specifici riferiti all’efficienza complessiva del 
sistema distributivo, compreso quello dei 
carburanti, garantendo adeguati livelli di servizio 
(3.10.1 – Programmazione e sviluppo della rete 
distributiva) ed alla incentivazione per il rilancio 
delle piccole imprese commerciali (3.10.5 – 
sostegno alla diffusione dei processi innovativi 
nelle imprese commerciali). L’attivazione 
dell’Osservatorio è inserito, per l’anno 2002, tra gli 
“obiettivi gestionali prioritari”.  
Ruolo dell’Osservatorio rispetto allo scenario 
regionale  
L’attivazione dell’Osservatorio Regionale del 
Commercio rappresenta, perciò, non solo 
l’espletamento di un dettato legislativo, ma anche e 
soprattutto una occasione di studio e monitoraggio 
di un comparto economico spesso sottovalutato dal 
punto di vista conoscitivo. 
Si tratta, invece, di una quota rilevante 
dell’economia regionale: sono circa 130.000 
imprese nel comparto del commercio fisso e circa 

20.000 in quello del commercio ambulante, con una 
occupazione, tra titolari e coadiuvanti, di circa 
250.000 lavoratori. 
A questa rete di piccolo commercio si aggiungono, 
sempre in Lombardia, circa 800 supermercati e 130 
grandi magazzini, per un ammontare complessivo 
di oltre 25.000 posti di lavoro. 
Volendo affrontare maggiormente i temi dello 
sviluppo, possiamo osservare come le politiche 
economiche e le politiche territoriali vengono ad 
interrelarsi nell’attuazione del d.lgs.114/98. 
In questo senso, ci pare emerga l’importanza di una 
corretta impostazione dell’Osservatorio Regionale 
del Commercio, nella misura in cui potrà essere in 
grado di fornire informazioni ed elaborazioni, atte a 
monitorare, non solo le quantità “fisiche” della rete 
commerciale, ma anche i  processi di squilibrio-
equilibrio, che decisioni non correlate tra loro 
possono ingenerare sul territorio. 
Le modificazioni avvenute nel processo 
distributivo, hanno permesso, attraverso la 
proposizione unificata di prodotti diversi (che, al 
contrario, vengono venduti separatamente da ogni 
singola impresa individuale), di creare elevate 
economie di scala. 
In quest’ottica, la grande distribuzione rappresenta, 
perciò, una innovazione organizzativa capace di 
evolversi e modificare il sistema dei prezzi e dei 
profitti del settore. 
Esiste, poi, un ulteriore elemento di cui occorre 
tener ben conto: l’introduzione della telematica, e di 
internet in particolare, sta facendo intravedere il 
decollo di un nuovo processo innovativo nella rete 
commerciale, non ancora in fase di diffusione. 
Questo diverso modo di “fare acquisti” 
modificherà, certamente, il sistema economico del 
settore, proponendo: 
• innanzi tutto, un incremento dei consumi 

informatici e delle comunicazioni 
• cambiando radicalmente il sistema delle 

accessibilità 
• probabilmente, avvenendo la compressione di 

tutta una serie di costi di distribuzione, una 
modificazione verso il basso dei prezzi ed un 
incremento della scala dei consumi. 

Tutto ciò dimostra ampiamente l’importanza di un 
monitoraggio non solo quantitativo della rete 
distributiva, ma anche capace di elaborare scenari 
di prospettiva: ciò permetterà di giungere in tempo 
ad intervenire su processi di mutamento che, se non 
controllati, potrebbero portare a situazioni 
socioeconomiche negative. 
Finalità della programmazione regionale 
• Rendere compatibile l’impatto territoriale e 

ambientale degli insediamenti commerciali con 
particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il 
traffico e l’inquinamento; 

• Valorizzare la funzione commerciale al fine 
della riqualificazione del tessuto urbano, in 
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particolare per quanto riguarda i quartieri 
urbani degradati ; 

• Salvaguardare e riqualificare i centri storici 
anche attraverso il mantenimento delle 
caratteristiche morfologiche degli insediamenti 
e il rispetto dei vincoli relativi    

• Mantenere il servizio nelle zone montane e 
rurali 

• Incentivare la piccola impresa commerciale. 

2.  COMPITI DELL'OSSERVATORIO 
Elemento qualificante  è la creazione di un 
Osservatorio che non si limiti ad una semplice 
attività di monitoraggio sulla consistenza della rete, 
ma che sappia cogliere, anche con approfondimenti 
specifici, le problematiche di particolari aree o 
tipologie commerciali, gli elementi di innovazione, 
le modalità di interazione del commercio con la 
struttura territoriale generale e con il sistema della 
mobilità, con particolare attenzione all’impatto 
dell’inserimento di nuovi attrattori di domanda 
commerciale. 
Articolazione delle attività dell’Osservatorio 
L’attività dell’Osservatorio sarà così articolata: 
- Monitorare la rete commerciale, in tutte le 
sue forme e tipologie, per mettere a disposizione 
della Regione, delle categorie e degli altri soggetti 
interessati le informazioni sulla consistenza e le 
caratteristiche della rete, sulle sue interazioni col 
territorio e con l’evoluzione della domanda, sui 
fenomeni di innovazione e sugli strumenti di 
applicazione delle norme di legge sul commercio e 
sugli strumenti pubblici di sostegno alle attività 
commerciali. 
- Effettuare studi e indagini mirate 
- Interfacciare con il sistema informativo 
della D.G. competente e con gli altri sistemi 
infomativi regionali 
- Relazionare annualmente alla G.R. sulla 
attività svolta 
- Divulgare i dati del monitoraggio, 
informare i soggetti interessati sulle opportunità di 
incentivazione, pubblicizzare le attività svolte. 

3.  AREE DI INTERESSE 
DELL'OSSERVATORIO 

• commercio all’ingrosso 
• commercio al dettaglio in sede fissa 
• commercio al dettaglio su aree pubbliche 
• vendita in spacci interni 
• vendita per mezzo di apparecchi automatici; 
• vendita per corrispondenza o tramite 

televisione, o altri sistemi di comunicazione; 
(e-commerce); 

• vendita presso il domicilio dei consumatori o in 
altra sede diversa dalle aree pubbliche 

4.  FENOMENI DA INDAGARE 
Dovranno essere monitorati i singoli fenomeni: 
a)  entità e distribuzione territoriale, dimensionale 
e tipologica delle attività commerciali: raccogliendo 

i dati di aggiornamento della rete di vendita, 
attraverso rapporti con la CCIAA  e con i comuni; 
elaborando gli indicatori di rete; predisponendo 
indagini mirate sull’efficienza della rete distributiva 
per tipologia merceologica e dimensione delle 
aziende; valutando la congruenza, nel tempo delle 
"aree omogenee di programmazione"; elaborando 
indicatori dei flussi commerciali attraverso la stima 
delle aree di mercato ed il livello d'impatto degli 
attrattori extracomunali 
b)   andamento qualitativo e quantitativo dei 
consumi commercializzati: raccogliendo i dati di 
base di carattere demografico relativi alla 
popolazione ed alle famiglie attraverso rapporti con 
Istat e con i comuni per ottenere le informazioni 
censuarie e i dati raccolti nell’indagine sui consumi 
delle famiglie; rapportandosi con i produttori di dati 
sul turismo -predisponendo previsioni 
sociodemografiche sia per monitorare l’evoluzione 
della domanda, sia per sopperire all’assenza di dati 
disaggregati 
c)   3) sviluppo di formule e tipologie 
commerciali innovative, comprese le formule 
espositivo-commerciali 
d)   4) provvedimenti delle amministrazioni locali 
in attuazione delle norme di legge sul commercio, 
negli ambiti urbanistici, amministrativi, e di 
gestione degli orari, con particolare attenzione alle 
politiche relative ai centri storici e al recupero di 
aree dismesse 
e)   5)  effetti dei provvedimenti legislativi di 
incentivazione, finanziamento e assistenza tecnica 
al commercio 
f)   6)  correlazione degli insediamenti 
commerciali e sviluppo delle reti con le 
problematiche di carattere urbanistico territoriale 
ambientale e quelle inerenti i flussi di mobilità.    

5.  RACCOLTA DEI DATI 
La base conoscitiva regionale 
La costituzione e il funzionamento 
dell’Osservatorio si fondano sulla possibilità di 
sviluppare attività di rilevazione dati, di analisi e di 
ricerca finalizzati agli scopi dello stesso, quindi il 
monitoraggio della consistenza e dell’efficienza 
della rete distributiva. 
Come già accennato vi è in tal senso la necessità di 
definire anche un raccordo con le strutture regionali 
che detengono e aggiornano informazioni relative 
ad aspetti di interesse per l’Osservatorio in base alle 
proprie specifiche competenze. In tali ambiti 
saranno individuati dati e informazioni che 
costituiranno una base informativa garantita e 
validata in relazione alle informazioni in essa 
contenute. 
Fra le articolazioni organizzative regionali 
certamente interessate, vanno annoverate: 
! Statistica, ricerche e osservatori per tutto il 

patrimonio relativo alla statistica pubblica 
prodotta dal Sistema Statistico Nazionale con 
particolare attenzione a: 
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! dati individuali dei Censimenti generali della 
popolazione e delle abitazioni, dell’industria e 
dei servizi e dell’agricoltura; 

! matrici del pendolarismo; 
! archivi statistici con contenuti anagrafici 

realizzati in attuazione di disposizioni 
comunitarie (ASIA e suoi archivi satellite, 
ASIA agricoltura); 

! movimenti anagrafici; 
! previsioni demografiche; 
! indagini svolte in attuazione del Programma 

Statistico Nazionale (indagine sui consumi 
delle famiglie; indagine sulle forze lavoro). 

! Urbanistica e Territorio per il patrimonio 
cartografico e di informazioni relative agli 
strati tematici territoriali la cui conoscenza 
possa avere interesse per la programmazione 
del settore commerciale. 

! Infrastrutture e Mobilità in merito alle 
informazioni relative ai grafi stradali, ai tempi 
di percorrenza e in generale all’accessibilità 
delle aree geografiche. 

! Opere Pubbliche per quanto attiene 
l’Osservatorio aree dismesse. 

Questo elenco ha peraltro carattere esemplificativo 
e non esaustivo del potenziale informativo. 

6.  STRUTTURA 
DELL'OSSERVATORIO 

Organismo Istituzionale (indirizzo e verifica) 
Le funzioni di indirizzo e verifica della complessiva 
attività dell’Osservatorio, sono svolte dalla 
CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI formata 
dai soggetti individuati all’art. 7 della L.R. 14/99. 
La Conferenza opera in base ad un programma 
annuale che viene sottoposto alla Giunta Regionale. 
E’ presieduta dall’Assessore Regionale competente. 
La conferenza è così composta: 
• Il Direttore Generale competente in materia di 

commercio 
• 5 esperti nelle materie di interesse 

dell’Osservatorio nominati dalla Giunta 
Regionale 

• 1 rappresentante di Unioncamere Lombardia 
• 3 rappresentanti dei Comuni designati 

dall’ANCI 
• 1 rappresentanti delle Province designati 

dall’UPI 
• 1 rappresentante UNCEM 
• 6 rappresentanti delle Associazioni di 

Categoria da designarsi in base a criteri di 
maggiore   rappresentatività ed in modo che sia 
garantita la rappresentatività delle diverse 
forme di commercio 

• 3 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 
CGIL, CISL,UIL 

• 3 rappresentanti delle Associazioni 
Consumatori da designarsi in base a criteri di 
maggiore rappresentatività . 

Sono invitati permanenti alla Conferenza i 
responsabili regionali per le materie del PRS, del 
Commercio, dell’Urbanistica  e dei Trasporti 
nonché i responsabili operativi per le attività 
dell’Osservatorio rispettivamente dell’IReR e di 
Unioncamere. 
La Conferenza dei Rappresentanti è costituita con 
atto della Giunta Regionale in base alle 
designazioni da parte degli organismi interessati. 
Segreteria tecnica dell'Osservatorio 
(Funzioni operative) 
In relazione al carattere di marcata interazione con 
altre funzioni regionali che le attività 
dell’Osservatorio dovranno assumere nonché per 
l’intreccio con il più ampio sistema degli 
Osservatori dell’area economica che si sta 
sviluppando in Lombardia, si ritiene che le funzioni 
operative dell’Osservatorio del Commercio 
debbano essere svolte da una struttura connotata da 
una marcata articolazione. 
Dovranno concorrervi, secondo le modalità tipiche 
dell’attività di progetto, più realtà organizzative 
interne alla Regione. 
Le articolazioni organizzative interne alla Regione 
che potranno fornire un apporto permanente 
all’Osservatorio andranno identificate nell’ambito 
della Presidenza e delle Direzioni Generali 
rispettivamente competenti in materia di Territorio 
e Urbanistica,  Infrastrutture e Mobilità. 
Vanno inoltre previsti raccordi e apporti specifici 
con e da altre Direzioni Generali da identificare in 
relazione ai programmi di attività dell’Osservatorio 
e a problematiche specifiche (quali ad esempio net 
economy e rapporti con i comparti produttivi). 
Rapporti con IReR e Unioncamere 
A mente dell’art. 6 del D.Lgs. 114 la Regione si 
avvale delle Camere di Commercio per le attività di 
monitoraggio da svolgersi nell’ambito 
dell’Osservatorio. 
Si rende pertanto necessario stipulare con 
Unioncamere Lombardia, nello spirito dell’accordo 
quadro in corso di definizione tra Regione e sistema 
camerale, una apposita Convenzione  di durata 
pluriennale per le attività relative alla raccolta e alla 
elaborazione dei dati concernenti il monitoraggio 
dell’entità ed efficienza della rete distributiva in 
primario rapporto con i Comuni e al loro 
collegamento con le restanti parti informative 
interne ed esterne al sistema camerale; la 
convenzione potrà riguardare anche attività di 
ricerca direttamente connesse alle predette attività 
di raccolta dati. 
La convenzione Regione-Unioncamere potrà 
prevedere inoltre specifiche analisi di carattere 
congiunturale riguardante il settore in raccordo con 
le analoghe attività svolte in altri ambiti dell’area 
economica secondo le modalità da specificare nei 
piani di lavoro dell’Osservatorio. 
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Si prevede, inoltre, che le attività di ricerca (salvo 
quanto precisato in relazione a Unioncamere) 
previste nei programmi dell’Osservatorio siano 
assegnate nel loro complesso all’IReR con cui la 
Regione stipula una convenzione quadro anch’essa 
di durata pluriennale. 
La Convenzione dovrà attribuire all’IReR il 
compito di sviluppare, in attuazione dei piani di 
lavoro dell’Osservatorio, le attività di ricerca anche 
attraverso il ricorso a risorse esterne, ivi 
naturalmente comprese le Università e gli istituti e 
Centri di Formazione e Ricerca aventi specifiche 
competenze nei settori di interesse per 
l’Osservatorio. 
Strumenti infotelematici dell’Osservatorio 
Particolare attenzione dovrà essere posta nella 
progettazione e attivazione degli accessi alle banche 
dati regionali e non, nonché del sito web 
dell’Osservatorio, in collaborazione con Lombardia 
Informatica e IreR da articolarsi nelle convenzioni a 
questo scopo stipulate. 

7 RAPPORTO CON GLI 
OSSERVATORI DELLE ALTRE 
REGIONI E COORDINAMENTO 

La Regione Lombardia si impegna a mantenere un 
costante rapporto con le altre regioni al fine di 
omogeneizzare le tecniche di raccolta dei dati, 
creare forme di discussione sulle politiche 
regionali, realizzare un coordinamento reale tra le 
politiche regionali. 

8.  FONTI DI FINANZIAMENTO 
In termini finanziari nel Bilancio regionale sono 
istituiti due specifici capitoli di spesa ed in 
particolare: 
• in parte corrente il cap 4961 “Spese per 

l’Osservatorio per il monitoraggio dell’entità e 
dell’efficienza della rete distributiva (L.R.14/99 
– L.R. 15/2000)”  

• in parte capitale il cap. 4803 “Costituzione 
dell’Osservatorio per il monitoraggio 
dell’entità e dell’efficienza della rete 
distributiva (L.R.14/99)”  

E’ infine ipotizzabile l’utilizzazione di stanziamenti 
a valere sul cap. 3898 “Spese per studi, indagini e 
ricerche su problemi di particolare rilievo 
scientifico riguardanti funzioni regionali”. 
La Direzione Generale competente verificherà la 
possibilità di accesso ad eventuali fondi europei 
finalizzabili al sostegno delle attività. 
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