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ORDINANZA TAR LOMBARDIA N. 
01964 del 12 settembre 2013 
L.R. 4 del 25.6.2013- Moratoria 
rilascio autorizzazioni grandi 
strutture. 
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Massima / keywords 
Il termine finale certo per la sospensione dei 

termini per il rilascio delle autorizzazioni per le 

grandi strutture di vendita, sembra allo stato 

giustificare e rendere proporzionato il limite 

sofferto dall’iniziativa economica al fine di 

adeguare gli ordinamenti regionali e locali ai 

principi statali di liberalizzazione da contemperarsi 

con i motivi imperativi di interesse generale, 

mentre l’eventuale procrastinazione del termine di 

sospensione citato, cristallizzando il mercato nel 

suo assetto esistente, integrerebbe inevitabilmente 

una palese e non superabile contraddizione con gli 

obiettivi e le previsioni della direttiva 2006/123/CE 

del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel 

mercato interno, oltre che con le norme statali di 

liberalizzazione delle attività economiche e di 

riduzione degli oneri amministrativi per le imprese 

 

Commento /Illustrazione 
L’ordinanza respinge la richiesta di sospensione del 

provvedimento regionale che interrompeva l’esame 

dei procedimenti di cui all’art. 9 del D.lgs. 114/98; - 

del provvedimento del Comune di Solbiate Arno, 

prot. n.4522 in data 4.7.2013 recante “indizione 

conferenza di servizi relativa alla richiesta di 

autorizzazione per ampliamento di una grande 

struttura di vendita, in quanto la temporaneità della 

moratoria ( 6 mesi) pone un limite ragionevole ai 

diritti di libera iniziativa economica del privato. 

L’ordinanza ribadisce nel contempo che una 

eventuale proroga della moratoria costituirebbe 

invece una palese e non superabile contraddizione 

con gli obiettivi e le previsioni della direttiva 

2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai 

servizi nel mercato interno, oltre che con le norme 

statali di liberalizzazione delle attività economiche 

e di riduzione degli oneri amministrativi per le 

imprese. 

 

Rimandi /Riferimenti 
 

Legge Regionale Lombardia 27 giugno 2013 - n. 4. 

Disposizioni in materia di programmazione 

commerciale. Modifica al titolo II, capo I, della 

legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico 

delle leggi regionali in materia di commercio e 

fiere)  
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Testo Provvedimento 
 

N. 00988/2013 REG.PROV.CAU. 
N. 01964/2013 REG.RIC. 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 
ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 1964 del 2013, proposto da: 

LEROY MERLIN ITALIA S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Ferraris ed Enzo 

Robaldo, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, via Pietro Mascagni, n. 24 

contro 
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Forloni e Raffaella 

Schiena, domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1; 

COMUNE DI SOLBIATE ARNO; 

PROVINCIA DI VARESE 

nei confronti di 
UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, CODACONS 

e con l'intervento di 
ad adiuvandum: 
FEDERDISTRIBUZIONE (FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DELLE IMPRESE E 

DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA 

ORGANIZZATA), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Roderi e Angela Turi, con 

domicilio eletto presso il primo in Milano, via Vincenzo Monti, n. 34 

per l’annullamento, 
previa sospensione dell’efficacia, 

- della comunicazione della Regione Lombardia - Direzione generale commercio, fiere e 

mercati, a firma del direttore generale, in data 27.6.2013, prot. n. 01.2013.0005532, recante 

l.c.r. n.4 del 27.6.2013. sospensione dei procedimenti di cui all’art. 9 del D.lgs. 114/98; - del 

provvedimento del Comune di Solbiate Arno, prot. n.4522 in data 4.7.2013 recante “indizione 

conferenza di servizi relativa alla richiesta di autorizzazione per ampliamento di una grande 

struttura di vendita - centro commerciale. l.c.r. n. 4 del 25.6.2013 sospensione dei 

procedimenti di cui all’art. 9 del D.lgs. 114/98”; - di tutti gli atti preordinati, conseguenti o 

comunque connessi, anche allo stato non noti. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in 

via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 il dott. Dario Simeoli e uditi 

per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto, prima facie: 

- che il termine finale certo, apposto dalla legge regionale n. 4/2013 alla sospensione dei 

termini per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita e per gli esercizi ad 

esse equiparati, sembra allo stato giustificare e rendere proporzionato il limite sofferto 

dall’iniziativa economica al fine di adeguare gli ordinamenti regionali e locali ai principi 

statali di liberalizzazione da contemperarsi con i motivi imperativi di interesse generale (così 

la stessa Regione giustifica l’intervento normativo: cfr. pag. 5 della memoria); limite 
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temporale che, peraltro, ridimensiona obiettivamente il pregiudizio economico prefigurato 

dalla ricorrente; 

- che, per contro, l’eventuale procrastinazione del termine di sospensione citato, 

cristallizzando il mercato nel suo assetto esistente, integrerebbe inevitabilmente una palese e 

non superabile contraddizione con gli obiettivi e le previsioni della direttiva 2006/123/CE del 

12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, oltre che con le norme statali di 

liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le 

imprese; 

- che su tale fondamento, come emerge trasparentemente da quanto rappresentato nella sua 

memoria dalla difesa regionale, il procedimento oggi sospeso, non potrà che trovare una 

rapida e positiva conclusione; 

- che, per quanto suesposto, pare dubbia la fondatezza del ricorso; 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I): 

respinge l’istanza cautelare; 

compensa le spese della presente fase cautelare. 

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne 

comunicazione alle parti. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2013 con l’intervento 

dei magistrati: 

Francesco Mariuzzo, Presidente 

Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore 

Angelo Fanizza, Referendario 

Da Assegnare Magistrato, Consigliere 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 12/09/2013 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 


