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Deliberazione della Giunta 
Regionale Veneto n. 3154 del 14 
dicembre 2010  
Indirizzi normativi e metodologici al 
fine della redazione di un testo di 
riordino della normativa regionale in 
materia di commercio al dettaglio in 
sede fissa su area privata. 
Costituzione Gruppo di lavoro. 

 

in B.U.R.V. n. 3 del 11-01-2.011 

 

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto 

segue. 

Con la legge regionale 13 agosto 2004, n, 15, 

recante "Norme di programmazione per 

l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" 

(di seguito definita "legge regionale") è stato dato 

avvio alla fase di programmazione commerciale 

relativa al periodo 2004-2007 per quanto concerne 

specificamente l'insediamento e lo sviluppo delle 

grandi strutture di vendita, ossia quelle strutture 

che, per dimensione e capacità ricettiva, possiedono 

un bacino di utenza a carattere sovracomunale. 

La legge regionale ha, altresì, provveduto a dettare 

una disciplina di riordino della materia del 

commercio al dettaglio in sede fissa su area privata, 

in attuazione della potestà normativa primaria 

attribuita alle Regioni dall'art.117, comma 4 della 

Costituzione, come modificato dalla riforma 

operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, 

n.3. 

In particolare la legge regionale, che ha sostituito, 

abrogandola, la precedente legge regionale 9 agosto 

1999, n.37, emanata in attuazione della c.d. prima 

riforma Bersani (decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n.114), ha modificato la disciplina del commercio 

segnatamente con riferimento alla pianificazione 

delle medie e grandi strutture di vendita, 

all'introduzione del nuovo istituto del parco 

commerciale, nonché agli aspetti di natura 

urbanistico-ambientale. 

Sotto il profilo programmatorio la legge regionale 

ha introdotto una pianificazione delle grandi 

strutture di durata tendenzialmente triennale e 

concepita sulla base di obiettivi di sviluppo in 

termini di quantità di superfici di vendita afferenti 

alla grande distribuzione, suddivise per le 18 aree 

sovracomunali nelle quali il territorio regionale è 

stato ripartito. 

Nel contempo occorre evidenziare il mutato 

contesto normativo, comunitario e statale, che ha 

interessato, tra l'altro, la materia del commercio. 

La direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai 

servizi nel mercato interno ( cd. Direttiva Servizi o 

" Bolkestein")ha infatti provveduto alla 

formulazione di una serie di principi che tendono 

alla progressiva armonizzazione delle normative 

nazionali e regionali in materia di servizi, allo 

scopo di promuovere una maggiore competitività 

del mercato. 

In particolare la Direttiva, che pone come ambito di 

applicazione i servizi intesi come l'insieme delle 

prestazioni svolte in forma imprenditoriale o 

professionale, fornite senza vincolo di 

subordinazione e normalmente retribuite, pone 

l'obiettivo di eliminare le barriere allo sviluppo del 

settore dei servizi all'interno degli Stati membri, 

imponendo la rimozione degli ostacoli che 

impediscono ovvero limitano la libertà di 

stabilimento dei prestatori e la libera circolazione 

dei servizi all'interno dell'Unione europea. 

Al fine del recepimento nell'ordinamento italiano 

delle richiamate disposizioni comunitarie, è stato 

emanato il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, 

recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno", di seguito 

definito "decreto legislativo", entrato in vigore il 

giorno 8 maggio 2010. 

Ciò premesso sul piano normativo, occorre dunque 

procedere alla rivisitazione della vigente disciplina 

regionale in materia di commercio di cui alla legge 

regionale, al fine della definizione delle linee guida 

della programmazione regionale in materia di 

commercio, attraverso la predisposizione di un 

disegno di legge di riordino della normativa di 

settore, in conformità ai sopravvenuti principi di 

diritto nazionale e comunitario i quali, come noto, 

fondano l'attività di pianificazione del settore dei 

servizi, tra i quali rientra anche il settore del 

commercio, su valutazioni inerenti, tra l'altro, alla 

sostenibilità del territorio e alla tutela del 

consumatore, nel rispetto del principio comunitario 

di libertà di stabilimento e delle norme in materia di 

tutela della concorrenza, escludendo in radice una 

pianificazione che persegua obiettivi di natura 

esclusivamente economica. 

In funzione della predetta finalità si rende quindi 

opportuna la costituzione di un Gruppo di lavoro 

interdisciplinare, composto dai soggetti di seguito 

indicati: 

 Avv. Giorgia Vidotti, dirigente regionale della 

Direzione Commercio, o un suo delegato; 

 Avv. Maria Patrizia Petralia, dirigente 

regionale della Direzione Affari Legislativi, o un 

suo delegato; 

 un componente esperto designato da ciascuna 

delle seguenti organizzazioni delle imprese del 

commercio maggiormente rappresentative in 

ambito regionale: Confcommercio, Confesercenti e 

Federdistribuzione. 

Occorre nel contempo evidenziare che la particolare 

complessità e specificità delle tematiche sopra 

enunciate richiede l'apporto di particolari 
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conoscenze tecnico-scientifiche altamente 

qualificate, non rinvenibili nell'ambito 

dell'Amministrazione regionale, che integrino 

l'attività del Gruppo di lavoro testé menzionato. 

Si ritiene infatti necessario operare un nuovo 

approccio metodologico che consenta l'elaborazione 

di un testo normativo fondato, in primo luogo, sui 

principi enunciati dalla richiamata direttiva 

comunitaria n. 123 del 2006, come attuata dallo 

Stato con il citato decreto legislativo n.59 del 2010 

e, nel contempo, consenta l'adozione di adeguate 

misure finalizzate alla valorizzazione del settore del 

commercio con particolare riferimento all'ambito 

dei centri storici e urbani, contrastandosi in tal 

modo un fenomeno di crescente desertificazione 

delle città venete nell'ambito di un contesto socio-

economico aggravato, fra l'altro, dal perdurare degli 

effetti negativi della crisi economica globale. 

A tal fine si richiede necessariamente l'apporto 

collaborativo di esponenti altamente qualificati, in 

possesso di una comprovata conoscenza ed 

esperienza professionale nel campo del governo e 

pianificazione del territorio applicata al settore del 

commercio, con particolare attenzione sia ai 

soggetti che abbiano già maturato un'adeguata 

conoscenza della realtà territoriale regionale, 

derivante, tra l'altro, da precedenti e positivi 

rapporti di collaborazione professionale con 

l'amministrazione regionale, sia ai soggetti che 

abbiano maturato analoghe esperienze presso altre 

Regioni. 

Parimenti si ritiene necessario l'apporto 

collaborativo di esponenti altamente qualificati, in 

possesso di una comprovata conoscenza ed 

esperienza professionale nel campo del diritto 

comunitario, stante la particolare complessità della 

tematica inerente ai profili di conformità della 

normativa regionale in materia di commercio ai 

principi di diritto comunitario enunciati dalla 

richiamata Direttiva servizi, nonché inerente agli 

ambiti di potestà normativa regionale alla luce 

dell'intervenuto decreto legislativo di attuazione. 

In conformità, altresì, ai principi contenuti nella 

riforma del Titolo V della Costituzione, in base ai 

quali la materia del commercio è attribuita alla 

potestà legislativa primaria delle Regioni e tenuto 

conto della valenza territoriale della pianificazione 

commerciale regionale, in virtù dei principi 

costituzionali di sussidiarietà e differenziazione, 

non si ritiene opportuno il ricorso ad organi tecnici, 

anche consultivi, dello Stato. 

Pertanto, in attuazione della vigente normativa 

regionale di cui agli articoli 184 e seguenti della 

legge regionale 12 giugno 1991, n.12 e successive 

modificazioni e integrazioni, si è ritenuto opportuno 

individuare le figure professionali di 

seguitoindicate (d'ora innanzi denominati 

Consulenti) le cui specifiche conoscenze ed 

esperienze maturate sia in ambito universitario, sia 

in occasione di pregressi rapporti di collaborazione 

con l'amministrazione regionale e con altre 

amministrazioni regionali nel settore della 

pianificazione urbanistica e commerciale, nonché 

nella materia del diritto comunitario con particolare 

riferimento al settore del commercio, risultano 

evidenziate nei rispettivi curricula vitae agli atti 

della Direzione regionale Commercio: 

 Prof. Paolo Feltrin, docente di Scienze 

dell'Amministrazione presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell'Università degli Studi di Trieste, il 

quale ha prestato la propria collaborazione ai fini 

della redazione della bozza di Piano Territoriale di 

Coordinamento Regionale (P.T.R.C.) ai sensi della 

legge regionale 23 aprile 2004, n.11, nonché la 

collaborazione nel Gruppo di lavoro costituito dalla 

Giunta regionale ai fini della redazione del 

Documento Strategico Regionale in tema di 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013, 

nel cui ambito sono menzionate, tra l'altro, rilevanti 

analisi dell'andamento del settore del commercio 

nel Veneto negli ultimi anni; 

 Prof. Luca Tamini, docente di Progettazione 

urbanistica di strutture commerciali e del 

Laboratorio di Urbanistica presso la Facoltà di 

Architettura e Società del Politecnico di Milano; 

membro del Comitato Tecnico Scientifico della 

Regione Lombardia, Area Competitività, il Prof. 

Tamini è coordinatore e componente di programmi 

di ricerca, promossi dalla committenza pubblica 

(quale Regione Lombardia, Regione Emilia 

Romagna, Province di Milano e Bergamo e diversi 

Comuni tra cui Milano e Ancona), concernenti la 

territorializzazione dei servizi commerciali, con 

particolare riferimento alle politiche attive di 

rilancio dell'offerta dei servizi commerciali nei 

contesti urbani centrali; 

 Avv. Prof. Bruno Barel, docente universitario 

di Diritto dell'Unione Europea presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Padova, già 

collaboratore dell'amministrazione regionale per 

l'elaborazione del disegno di legge di riforma della 

legislazione urbanistica, poi approvato con la citata 

legge regionale n.11 del 2004, nonché collaboratore 

con il FORMEZ ad una indagine dell'OCSE su "La 

governance normativa multilivello nella Regione 

Veneto" avente ad oggetto l'impatto normativodella 

vigente legge regionale in materia di commercio, 

collaboratore con l'amministrazione regionale per 

l'elaborazione del P.T.R.C., patrocinatore della 

Regione Veneto avanti la Corte Costituzionale, fra 

l'altro, in un recente contenzioso avente ad oggetto 

disposizioni della legislazione regionale in materia 

di commercio. 

Le funzioni di coordinamento del Gruppo di lavoro 

sono demandate al Dirigente regionale della 

Direzione Commercio. 

Alla luce delle specifiche competenze circa i profili 

tematici sopra delineati si ritiene opportuno 

l'affidamento dei seguenti incarichi, il cui 

svolgimento è regolato secondo la tempistica e le 

modalità indicate nei rispettivi schemi di 

disciplinare di cui agli allegati A, B e C che 
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formano parte integrante del presente 

provvedimento: 

Prof. Paolo Feltrin: analisi del rapporto fra 

dinamiche demografiche-economiche e attività di 

programmazione del territorio veneto, nonché 

analisi dell'impatto economico delle legislazioni in 

materia di commercio delle Regioni limitrofe. 

Prof. Luca Tamini: Analisi comparata delle 

politiche attive di rilancio dell'offerta commerciale 

nei contesti urbani centrali tra il Veneto e le 

Regioni limitrofe. 

Avv. Prof. Bruno Barel: analisi degli effetti sulla 

materia del commercio al dettaglio in sede fissa su 

area privata, conseguenti all'entrata in vigore della 

normativa comunitaria di cui alla direttiva n.123 del 

28 dicembre 2006, relativa ai Servizi nel Mercato 

interno, come attuata dallo Stato con decreto 

legislativo 26 marzo 2010, n.59. 

I Consulenti integrano la composizione del Gruppo 

di lavoro di cui si propone la costituzione. 

Si dà atto pertanto che gli incarichi al Prof. Feltrin, 

al Prof. Tamini e all'Avv. Prof. Barel, dei quali si 

propone il conferimento, rientrano nelle fattispecie 

di cui all'articolo 185, comma 1, lettere a) e b) della 

legge regionale n.12 del 1991. 

Ai fini dello svolgimento dell'incarico di alta 

consulenza e predisposizione degli elaborati 

descritti, verrà corrisposto al Prof. Paolo Feltrin, al 

Prof. Luca Tamini e all'Avv. Prof. Bruno Barel un 

compenso onnicomprensivo pari a € 20.000,00 

(ventimila/00) ciascuno, con le modalità e la 

tempistica riportate negli schemi di disciplinare di 

cui agli allegati A, B e C che formano parte 

integrante del presente provvedimento. 

Stanti le motivazioni sopra riportate in ordine alla 

specifica professionalità posseduta in relazione alle 

tematiche oggetto di incarico, visti i preventivi di 

spesa inviati dai soggetti interessati, si ravvisa la 

congruità dei compensi rispetto alle tariffe 

professionali. 

In relazione, altresì, alla complessità delle 

tematiche oggetto di trattazione, si demanda ad un 

successivo provvedimento l'eventuale ulteriore 

affidamento di incarichi di studio e ricerca ai 

Consulenti, nei limiti delle disponibilità del bilancio 

regionale e nel rispetto della normativa regionale 

vigente al momento dell'affidamento. 

La somma complessiva pari a € 60.000,00 

(sessantamila/00) sarà impegnata, per un importo 

pari a € 40.000,00 (quarantamila/00) nel capitolo di 

bilancio 32026 "Spese per il funzionamento 

dell'osservatorio regionale per il commercio e il 

monitoraggio della rete distributiva" e per un 

importo pari a € 20.000,00 (ventimila/00) nel 

capitolo di bilancio 7010 "Spese per studi, indagini, 

ricerche e consulenze" a valere sull'esercizio 

finanziario 2010. 

I disciplinari di cui agli allegati A, B e C che 

formano parte integrante del presente 

provvedimento avranno efficacia a decorrere dalla 

data di pubblicazione nel sito web istituzionale 

dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 

3, commi 18 e 54 della legge 24 dicembre 2007, 

n.244. 

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 1, 

comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n.266, il 

presente atto dovrà essere inviato alla Sezione 

Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il 

Veneto. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone 

all'approvazione della Giunta regionale il seguente 

provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTA la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 

relativa ai Servizi nel mercato interno; 

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, 

recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi nel mercato interno"; 

VISTO l'articolo 3, commi 18 e 54 della legge 24 

dicembre 2007, n.244; 

VISTA la legge regionale 13 agosto 2004, n, 15, 

recante "Norme di programmazione per 

l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" 

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, e, 

in particolare, l'articolo 23; 

VISTA la legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e, 

in particolare, gli articoli 184, 185, 186 e 187. 

VISTE le note della Segreteria Generale della 

Programmazione n. 473/40.00 del 13.2.2003, n. 

194449/40.00 del 24.3.2006, n.116671/40.00 del 

3/3/2008; 

VISTI i preventivi di spesa inviati dai soggetti 

interessati; 

delibera 

1) la costituzione, per le motivazioni in premessa 

indicate, di un Gruppo di lavoro la cui attività è 

finalizzata alla redazione di una bozza di disegno di 

legge di rivisitazione della legge regionale 13 

agosto 2004, n.15 recante "Norme di 

programmazione per l'insediamento di attività 

commerciali nel Veneto"; il Gruppo di lavoro è 

composto dai soggetti di seguito indicati: 

o Avv. Giorgia Vidotti, dirigente regionale della 

Direzione Commercio, o un suo delegato; 

o Avv. Maria Patrizia Petralia, dirigente 

regionale della Direzione Affari Legislativi, o un 

suo delegato; 

o Prof. Paolo Feltrin, docente di Scienze 

dell'Amministrazione presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell'Università degli Studi di Trieste; 

o Prof. Luca Tamini, docente di Progettazione 

urbanistica di strutture commerciali e del 

Laboratorio di Urbanistica presso la Facoltà di 

Architettura e Società del Politecnico di Milano; 
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o Avv. Prof. Bruno Barel, docente di Diritto 

dell'Unione Europea presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Padova; 

o un componente esperto designato da ciascuna 

delle seguenti organizzazioni delle imprese del 

commercio maggiormente rappresentative in 

ambito regionale: Confcommercio, Confesercenti e 

Federdistribuzione; 

2) di affidare al Prof. Paolo Feltrin, per le 

motivazioni in premessa indicate, il seguente 

incarico: Analisi del rapporto fra dinamiche 

demografiche-economiche e attività di 

programmazione del territorio veneto, nonché 

analisi dell'impatto economico delle legislazioni in 

materia di commercio delle Regioni limitrofe. 

3) di affidare al Prof. Luca Tamini, per le 

motivazioni in premessa indicate, il seguente 

incarico: Analisi comparata delle politiche attive di 

rilancio dell'offerta commerciale nei contesti urbani 

centrali tra il Veneto e le Regioni limitrofe. 

4) di affidare all'Avv. Prof. Bruno Barel, per le 

motivazioni in premessa indicate, il seguente 

incarico: Analisi degli effetti sulla materia del 

commercio al dettaglio in sede fissa su area privata, 

conseguenti all'entrata in vigore della normativa 

comunitaria di cui alla direttiva n.123 del 28 

dicembre 2006, relativa ai Servizi nel Mercato 

interno, come attuata dallo Stato con decreto 

legislativo 26 marzo 2010, n.59; 

5) di demandare al Dirigente regionale della 

Direzione Commercio la funzione di 

coordinamento del Gruppo di lavoro di cui al punto 

1; 

6) di approvare lo schema di disciplinare di 

incarico di cui all'Allegati A, B e C che formano 

parte integrante del presente provvedimento; 

7) di demandare al Dirigente regionale della 

Direzione commercio, ai sensi dell'art. 23 della 

legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, la 

sottoscrizione del disciplinare di incarico di cui al 

punto 6; 

8) di corrispondere al Prof. Feltrin, al Prof. 

Tamini e all'Avv. Prof. Barel un compenso 

onnicomprensivo di € 20.000,00 (ventimila/00) 

ciascuno; 

9) di impegnare, ai fini degli incarichi di 

consulenza di cui ai punti 2, 3 e 4 la somma 

complessiva di € 60.000,00 (sessantamila/00), per 

un importo pari a € 40.000,00 (quarantamila/00) nel 

capitolo di bilancio 32026 "Spese per il 

funzionamento dell'osservatorio regionale per il 

commercio e il monitoraggio della rete distributiva" 

e per un importo pari a € 20.000,00 (ventimila/00) 

nel capitolo di bilancio 7010 "Spese per studi, 

indagini, ricerche e consulenze" a valere 

sull'esercizio finanziario 2010, che presentano 

sufficiente disponibilità; 

10) di demandare al Dirigente Regionale della 

Direzione commercio l'emanazione di tutti gli atti 

connessi e conseguenti all'adozione del presente 

provvedimento; 

11) di trasmettere il presente provvedimento alla 

Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti 

per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della 

legge 23.12.2005, n. 266. 

La presente deliberazione è pubblicata nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e dovrà 

essere, altresì, essere pubblicata nel sito web 

istituzionale dell'amministrazione regionale ai sensi 

dell'articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 

dicembre 2007, n.244 
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