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Ris. Minattpro 15 marzo 2005 n° 
2057 
Decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 114. Apertura di più Esercizi di 
Vicinato all’interno ad una Stessa 
Unità Immobiliare, non Assimilabile 
a quella di un Centro Commerciale 
né a Quella di una Media Struttura di 
Vendita - 

 

 
AL COMUNE DI ORTE 
Codesto Comune chiede di conoscere se “… 
all’interno di una stessa struttura non avente 
destinazione specifica di Centro Commerciale né 
gestione unitaria, possano essere aperti, anche in 
tempi diversi e con modelli COM1 presentati da 
vari esercenti, singoli esercizi di vicinato aventi 
distinti ingressi, senza che essi costituiscano un 
Centro Commerciale né una media struttura di 
vendita, considerato che la sommatoria delle 
superfici di vendita dei singoli esercizi è nei limiti 
previsti per detta struttura…”. 
Al riguardo si fa riferimento al decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 114, che all’art. 4, comma 1, lett. 
g), definisce il centro commerciale come “una 
media o una grande struttura di vendita nella quale 
più esercizi commerciali sono inseriti in una 
struttura a destinazione specifica e usufruiscono di 
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti 
unitariamente”. 
Si richiama poi la circolare del 28 maggio 1999, n. 
3467, nella quale sono indicate alcune delle 
prerogative strutturali e normative previste per un 
centro commerciale. 
Pertanto “(…) il centro commerciale non è di per se 
identificabile con una media o una grande struttura 
di vendita potendo essere caratterizzato dalla 
presenza di soli esercizi di vicinato, da esercizi di 
vicinato e una o più medie strutture di vendita 
nonché da sole medie o grandi strutture di vendita. 
La connotazione che individua la specificità del 
centro commerciale è infatti dovuta alla presenza di 
più esercizi, i quali risultano inseriti in una struttura 
a destinazione specifica e usufruiscono di 
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti 
unitariamente. 
La somma delle superfici degli esercizi in esso 
esistenti, la quale può essere corrispondente, ai 
sensi dell’art. 4, comma 1, let. g) del decreto 
legislativo 114/98 a quella prevista per la media o 
per la grande struttura di vendita, comporta la 
diversa procedura da seguire ai fini 
dell’attivazione” (cfr. citata circolare, punto 1.3). 
Ciò premesso, con riferimento alla nota di codesto 
Comune, occorrono ulteriori precisazioni. 

Ai sensi del citato decreto n. 114 e visto quanto 
precisato al predetto punto 1.3 della circolare n. 
3467, l’apertura, il trasferimento di sede e 
l’ampliamento della superficie di un centro 
commerciale seguono le procedure previste per la 
media struttura di vendita quando la somma delle 
superfici degli esercizi commerciali del centro 
rientra tra i limiti individuati dal decreto n. 114 per 
detta tipologia di vendita ovvero le procedure 
previste per la grande struttura di vendita quando la 
somma delle superfici degli esercizi commerciali 
del centro rientra, invece, tra i limiti individuati dal 
decreto n. 114 per la grande struttura. 
Nel caso di apertura, altresì, sono rilasciate tante 
singole autorizzazioni quanti sono gli esercizi 
commerciali di cui agli artt. 8 e 9 del decreto n. 114 
inseriti nel centro e sono presentabili tante 
comunicazioni quanti sono gli esercizi di vicinato 
di cui all’art. 7 del medesimo decreto. 
La somma delle superfici di vendita comunicate nel 
caso degli esercizi di vicinato e di quelle delle 
medie o grandi strutture autorizzate sono 
strettamente correlate alla struttura unitaria del 
centro e, pertanto, la loro somma non può essere 
superiore a quella prevista per il centro 
commerciale. 
Stante quanto sopra va altresì sottolineato che: 
- Un centro commerciale non può che essere 
strutturato secondo quanto sancito dal decreto n. 
114 e dalle specifiche norme regionali emanate; ciò 
significa, per quanto concerne la disciplina 
nazionale, che deve trattarsi di una struttura a 
destinazione specifica nella quale sono presenti più 
esercizi commerciali Inevitabilmente, pertanto, il 
medesimo si presenta come una struttura 
immobiliare identificabile come un unicum anche 
se all’interno della medesima operano più esercizi 
commerciali. 
- Resta fermo, comunque, che ai fini della 
configurazione di una struttura distributiva quale 
centro commerciale è necessario che vi siano tutti i 
requisiti richiesti dalla normativa vigente. Ciò 
significa, per quanto concerne la disciplina 
nazionale, che deve sussistere non solo una 
determinata suddivisione degli ambiti spaziali 
destinati ai vari esercizi commerciali, ma anche la 
presenza di infrastrutture comuni e spazi di servizio 
la cui gestione sia organizzata e garantita 
unitariamente. 
- In conseguenza di quanto sopra la scrivente ritiene 
che la tipologia distributiva del centro commerciale, 
come definita dall’art. 4, comma 1, lett. g) del 
decreto legislativo n. 114, comporta, come già 
precisato con nota 12.9.2002, n. 511206, oltre che 
la presenza di più esercizi commerciali, la 
condivisione delle aree di parcheggio, delle aree di 
accesso, dei corridoi interni di collegamento tra i 
vari esercizi, delle eventuali vie di accesso o zone 
destinate al verde e dei locali destinati agli uffici e 
ai servizi. 
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Presuppone, altresì, l’esistenza di una gestione 
unitaria del centro e dei servizi in esso presenti e, 
soprattutto, l’esistenza di una struttura contenente 
che possa essere inquadrabile come a destinazione 
specifica e quindi che sia nata o sia stata 
trasformata al fine di ospitare un centro 
commerciale che, pur caratterizzato dalla 
coesistenza di più esercizi, si connoti quale un 
unicum . 
In conseguenza di quanto sopra, nel caso segnalato 
da codesto Comune , ove la sommatoria degli 
esercizi attivati fosse inferiore o uguale al limite 
massimo di superficie indicata dall’art. 4, comma 1, 
let. d), il problema non sussisterebbe. 
Nel caso, però, in cui detti limiti di superficie 
fossero superati, anche ove si trattasse di esercizi di 
vicinato attivati in tempi diversi e da soggetti 
distinti, i soli elementi della gestione autonoma 
degli esercizi e gli ingressi indipendenti degli stessi, 
ad avviso, della scrivente non risulterebbero 
sufficienti ad evitare la procedura per l’apertura di 
un centro commerciale. 
Inevitabilmente, infatti, la circostanza che vi sia 
un’unica struttura immobiliare, con un solo 
ingresso alla medesima e più corridoi comuni di 
accesso ai vari esercizi, dà una percezione della 
stessa che la rende del tutto assimilabile a quella 
tipica del centro commerciale. 
Altresì, l’impatto sulla programmazione 
commerciale e sulla viabilità, ivi compreso il 
problema dei parcheggi risulterebbe analogo a 
quello conseguente all’apertura di un centro 
commerciale. 
Per concludere occorre evidenziare che quanto 
sopra espresso è frutto della interpretazione della 
scrivente e deve ritenersi applicabile solo se 
conforme alle disposizioni emanate dalla Regione, 
competente per territorio. 
Ove, pertanto, sussistano specifiche disposizioni 
emanate, con riferimento alla fattispecie in 
discorso, alle medesime codesto Comune dovrà 
attenersi. 
Ai fini di verifica, quindi, la presente nota è inviata 
alla Regione competente per territorio la quale è 
pregata di fare conoscere anche alla scrivente le 
proprie eventuali determinazioni. 
IL DIRETTORE GENERALE 
(Mario SPIGARELLI) 
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