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Ris. Minattpro Prot. 511206 del 12 09 
02 
Richiesta Risoluzione Ministeriale in 
Materia di Centri Commerciali. 

 
 
Codesto comune richiama l’art. 4, comma 1, lett. g) 
del D.Lgs n. 114 del 31 marzo 1998, che definisce 
il centro commerciale, “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. Ai fini del presente decreto per 
superficie di vendita di un centro commerciale si 
intende quella risultante dalla somma delle superfici 
di vendita degli esercizi al dettaglio in esso 
presenti”. 
In riferimento a detta definizione chiede una 
pronuncia in ordine all’esatta portata della 
locuzione normativa “infrastrutture comuni e spazi 
di servizio gestiti unitariamente”, nonché, “se la 
mera condivisione delle aree di parcheggio tra due 
o più esercizi commerciali, per il resto del tutto 
separati strutturalmente, sia di per sé sufficiente ad 
integrare la fattispecie in parola”. 
Per completezza, cita nel quesito la circostanza che 
la Regione Veneto –Direzione del Commercio - con 
la circolare n. 1 del 10.01.2002, precisa che “un 
insieme di esercizi commerciali, qualora sia, come 
recita il D.Lgs. n. 114 del 1998, inserito in una 
struttura a destinazione specifica e usufruisca di 
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti 
unitariamente, integra la fattispecie di centro 
commerciale ed in quanto tale si configura, in base 
alla somma delle superfici di vendita, come media o 
grande struttura. Diversamente l’applicazione della 
norma resterebbe facilmente elusa in tutti quei casi 
di aggregazione di più autorizzazioni distinte tra 
loro solo formalmente. Anche sotto il profilo 
pratico si evidenzierebbe la conseguente negativa 
incidenza sul generale contesto viario, il carico 
urbanistico, nonché l’impatto sulla qualità 
dell’ambiente e sulla vivibilità del relativo ambito 
localizzativo. Ciò che rileva ai fini del 
riconoscimento del carattere di (unico) “punto di 
vendita” è quindi l’unicità oppure il collegamento 
tra i locali di vendita, la condivisione delle 
infrastrutture e dei servizi (parcheggi, viabilità etc.) 
e, in definitiva, l’unitarietà della gestione”. 
A tale proposito si fa presente quanto segue. 
Codesto comune nel quesito fa riferimento ad una 
fattispecie che si concretizza nella esistenza di due 
o più esercizi commerciali che condividono le sole 
aree di parcheggio, restando, per il resto, del tutto 
separati strutturalmente. 

In tal caso la scrivente non ritiene che possa 
configurarsi la tipologia distributiva del centro 
commerciale, come definita all’art. 4, comma 1, 
lett. g), del 
D.Lgs n. 114/98, la quale comporta, oltre alle aree 
di parcheggio, la condivisione delle aree di accesso, 
di viabilità, delle eventuali zone destinate al verde, 
dei corridoi interni di collegamento tra i vari 
esercizi, nonchè dei locali destinati ai servizi e agli 
uffici. 
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 commerciali, si connoti 
quale un “unicum”. 
Quanto sopra salvo diverso avviso della Regione 
Veneto alla quale la presente nota è inviata per 
conoscenza, la quale è pregata di far conoscere a 
codesto Comune e alla scrivente eventuali 
determinazioni contrarie. 
IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Antonio Cinti) 
AM/Rich. risoluz.ne min.le centri commerciali 
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