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Risoluzione Regione Piemonte 
Direzione Commercio Prot. 
14187/17.1 del 12 ottobre 2005 
Orari delle attività commerciali. 
Deroghe di carattere speciale ai 
sensi dell’art. 13 del d.lgs. 114/1998. 

 
in G.U. n. 178 del 2-8-2005 

 
Con nota n. 31583/2005 codesto Comune ha posto 
un quesito su come debba essere verificata la 
prevalenza merceologica, ai fini dell’applicazione 
dell’art. 13 del d.lgs. 114/1998, nel caso di una 
grande struttura che esercita la vendita al dettaglio 
delle seguenti categorie di merci non alimentari: 
 mobili e componenti di arredo (46% del 

fatturato globale); 
 elettrodomestici (11% del fatturato globale); 
 apparecchi radiotelevisivi ed altri apparecchi 

per la registrazione e riproduzione sonora e 
visiva e materiale accessorio(19% del fatturato 
globale); 

 materiale elettrico ed elettronico, libri e 
pubblicazioni varie, prodotti di meccanica (8% 
del fatturato globale come dato aggregato); 

 prodotti per lo sport e il tempo libero (4% del 
fatturato globale); 

 prodotti per la casa e cartoleria (12% del 
fatturato globale). 

A tale proposito infatti i titolari della grande 
struttura commerciale sostengono di poter fruire 
della possibilità di deroga al regime generale di 
orari delle attività commerciali, ed in particolare 
all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, 
individuando come categoria merceologica avente 
prevalenza “relativa” rispetto alle restanti, quella 
dei mobili e componenti di arredo, che comunque 
non raggiunge il 50% del volume di affari totale. 
Fondamento di una siffatta tesi interpretativa 
sarebbe una risoluzione ministeriale che, a modifica 
di un precedente orientamento, ammette il criterio 
della “prevalenza relativa”.   
A tale proposito codesto Comune ha allegato, quale 
supporto conoscitivo, le risoluzioni assunte dal 
Ministero sulla portata dell’art. 13 del d.lgs. 
114/1998, dalle quali si evince  una sostanziale 
discontinuità interpretativa. 
Tale quesito, per la verità, investe la tematica più 
generale di come debba essere correttamente intesa 
la disposizione di cui all’art. 13 del d.lgs. 114/1998, 
secondo la quale le disposizioni generali in materia 
di orari delle attività commerciali  non si applicano 
“agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, 
fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, 
dischi, nastri magnetici, musicassette, 

videocassette, opere d’arte, oggetti di antiquariato, 
stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato 
locale, nonché le stazioni di servizio autostradali , 
qualora le attività di vendita previste dal presente 
comma siano svolte in maniera esclusiva e 
prevalente”. 
In particolare, la questione si pone sotto un duplice 
aspetto: 
1) la prevalenza di una singola merceologia si 

determina, in modo assoluto, in relazione al 
volume di affari annuo globale dell’esercizio (e 
quindi deve corrispondere ad almeno il 51% 
dello stesso) o può essere commisurata, in 
modo relativo, al volume di affari di ognuna 
delle altre merceologie oggetto di vendita 
(essendo in tal modo sufficiente che la 
merceologia sia prevalente rispetto a ciascuna 
delle altre)?; 

2) ai fini dell’applicazione della deroga, occorre 
che ad essere prevalente sia una sola delle 
specializzazioni indicate dalla legge, o le 
merceologie possono sommarsi fra loro? (e 
quindi, ad es., ai fini della prevalenza possono 
sommarsi fra loro le superfici destinate a 
mobili con quelle destinate a fiori , piante e 
articoli da giardinaggio). 

In relazione al primo aspetto si ritiene che la 
prevalenza della specializzazione merceologica 
debba essere determinata in riferimento al volume 
globale annuo dell’intero esercizio e non possa, 
pertanto, essere intesa in senso relativo rispetto a 
ciascuna delle altre tipologie oggetto di vendita. 
Quanto al secondo aspetto si ritiene che la 
prevalenza debba essere stabilita con riferimento ad 
una sola delle specializzazioni previste, ai fini della 
deroga, dall’art. 13 del d.lgs. 114/1998, non 
potendosi, al contrario,  sommare le superfici 
riferite a più specializzazioni. 
Si rammenta con l’occasione che, secondo quanto 
già precisato con la deliberazione della Giunta 
regionale n. 42-29532 del 1° marzo 2000, la 
prevalenza può essere determinata oltre che 
attraverso il criterio del volume di affari, anche 
attraverso il criterio della superficie destinata alla 
vendita, qualora il primo criterio non possa 
agevolmente essere applicato.  
Si coglie infine l’occasione per evidenziare come, 
essendo la titolarità della materia commercio 
interno in capo alle Regioni, competa alle Regioni 
stesse di indicare criteri interpretativi adeguati 
all’impianto delle normative regionali del comparto 
ed al conseguente assetto della distribuzione a 
livello regionale.  
E’ infatti di immediata percezione come 
un’interpretazione più o meno estensiva sull’ambito 
di applicabilità dell’art. 13, specie se riferita alla 
grande distribuzione, produca effetti non certo 
indifferenti, talora destabilizzanti, sul sistema 
commerciale regionale ed i suoi delicati equilibri.  
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Eventuali pronunce ministeriali, pur nella loro 
autorevolezza, non potranno pertanto fondare scelte 
che, per loro natura, sulla base dell’attuale riparto 
costituzionale di funzioni, competono alla 
dimensione regionale.   
Copia della presente nota è inviata per opportuna 
conoscenza a tutti i comuni della Regione, tenuto 
conto della rilevante portata della questione oggetto 
di esame, rispetto all’assetto distributivo regionale. 
A disposizione per ulteriori informazioni si porgono 
cordiali saluti.  
 
Il Dirigente del Settore 
Arch. Patrizia Vernoni 
 
Visto: 
il Direttore regionale 
MARCO CAVALETTO 

note 
Id.1.351 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


