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REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Regionale 

di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione 

Unica)  

ha pronunciato la presente  

ORDINANZA  

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2012, 

proposto da:  

Oviesse S.p.A. e Upim S.r.l., rappresentate e difese 

dagli avv.ti Giorgio Roderi, Angela Turi, Maurizio 

Donini e Gianpiero Luongo, con domicilio eletto 

presso lo studio di quest’ultimo in Trento, via 

Serafini 9;  

CONTRO 

Comune di Trento, in persona del Sindaco pro 

tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angela 

Colpi con domicilio eletto presso l’Avvocatura 

comunale in Trento, via Calepina 12; Provincia 

autonoma di Trento, in persona del Presidente pro 

tempore della Giunta provinciale, rappresentata e 

difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Lucia Bobbio 

e Marialuisa Cattoni, con domicilio eletto presso 

l’Avvocatura della  

P.A.T. in Trento, p.zza Dante 15;  

per l’ANNULLAMENTO 

previa sospensione dell'efficacia,  

dell'ordinanza del Dirigente Servizio Sportello 

Imprese del Comune di Trento del 16 dicembre 

2011 n. 47/57 prot. 2011/164.910, limitativa della 

possibilità di apertura domenicale degli esercizi 

commerciali al dettaglio per sole undici domeniche 

per tutto l'anno; di ogni altro atto presupposto, 

preordinato, consequenziale e connesso, ivi 

compresi gli atti richiamati nelle premesse e 

segnatamente le deliberazioni di C.C. 23 novembre 

2011 n. 110 e C.C. 14 dicembre 2011 n. 121 e, per 

quanto occorrer possa, anche della deliberazione 

della Giunta provinciale 1 luglio 2011 n. 1449.  

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di 

costituzione in giudizio del Comune di Trento e 

della Provincia autonoma di Trento; 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 9 febbraio 

2012 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i 

difensori come specificato nel verbale;  

Considerato che il ricorso, in questa fase di 

sommaria delibazione ed impregiudicata ogni 

ulteriore valutazione di rito e di merito, non appare 

assistito da sufficiente fumus boni iuris. Invero, 

l’art. 3 del D.L. 472006 n. 223, conv. in L. 4 agosto 

2006, n. 248 (con rubrica: Regole di tutela della 

concorrenza nel settore della distribuzione 

commerciale) recita: “Ai sensi delle disposizioni 

dell'ordinamento comunitario in materia di tutela 

della concorrenza e libera circolazione delle merci e 

dei servizi ed al fine di garantire la libertà di 

concorrenza secondo condizioni di pari opportunità 

ed il corretto ed uniforme funzionamento del 

mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali 

un livello minimo ed uniforme di condizioni di 

accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul 

territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, 

comma secondo, lettere e) ed m), della 

Costituzione, le attività commerciali, come 

individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, 

n. 114, e di somministrazione di alimenti e 

bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e 

prescrizioni: ….dbis) il rispetto degli orari di 

apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura 

domenicale e festiva, nonché quello della mezza 

giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio” 

(lettera aggiunta dal comma 6 dell’art. 35, D.L. 6 

luglio 2011, n. 98 e poi così modificata dal comma 

1 dell'art. 31, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 

in L. 22.12.2011, n. 214 – c.d. “salvaItalia”). L’art. 

1, comma 1bis, dello stesso D.L. 223/2006 non 

manca peraltro di prevedere che “Le disposizioni di 

cui al presente decreto si applicano alle regioni a 

statuto speciale e alle province autonome di Trento 

e di Bolzano in conformità agli statuti speciali e alle 

relative norme di attuazione”. Ora, sembra al 

Collegio che la citata disposizione liberalizzatrice, 

recata dalla riportata lettera dbis, come modificata 

dal c.d. decretolegge “salva Italia”, non sia 

immediatamente applicabile nell’ordinamento 

trentino il quale, per la sua specificità, sembra 

restare impermeabile (fino al pur doveroso 

adeguamento) alla citata norma di liberalizzazione. 

In particolare, sul punto, il Collegio osserva che 

l’art. 2 del d.lgs. 16.3.1992, n. 266 recante norme di 

attuazione dello statuto speciale del Trentino A.A., 

relativamente ai rapporti tra legislazione statale e 

legislazione regionale e provinciale (commi 2 e 4) 
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recita: “Salvo quanto disposto nel comma 4, la 

legislazione regionale e provinciale deve essere 

adeguata ai principi e norme costituenti limiti 

indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e 

recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi 

successivi alla pubblicazione dell'atto medesimo 

nella Gazzetta Ufficiale o nel più ampio termine da 

esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le 

disposizioni legislative regionali e provinciali 

preesistenti” (comma 2) …. Resta in ogni caso 

ferma l'immediata applicabilità nel territorio 

regionale delle leggi costituzionali, degli atti 

legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla 

regione o alla provincia autonoma è attribuita 

delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa 

integrativa delle disposizioni statali, di cui agli 

articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle 

norme internazionali e comunitarie direttamente 

applicabili (comma 4)”. Ora, nella specie non sembra 
ricorrere la presenza di alcuno degli atti normativi 
sopra elencati, i quali eccezionalmente godono di 
immediata applicabilità. Conseguentemente, la norma 
del c.d. decreto legge “salva Italia” n. 201/2011 
invocata dalla parte ricorrente non è immediatamente 
applicabile nell’ordinamento trentino che già 
contempla una compiuta disciplina degli orari di 
vendita e dei giorni di chiusura degli esercizi, recata 
dalla L.P. n. 17 del 2010 sul commercio, cui si è 
conformato il provvedimento comunale impugnato, e 
che continua a trovare applicazione, anche dopo 
l’introduzione del decreto legge “salva Italia” finché 
non sia modificata dal legislatore provinciale o, in 
alternativa, fino ad una pronuncia della Corte 
costituzionale.  

P.Q.M.  

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 

di Trento (Sezione Unica) respinge l’istanza 

cautelare in epigrafe. Compensa le spese della 

presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà 

eseguita dall'Amministrazione ed è depositata 

presso la segreteria del tribunale che provvederà a 

darne comunicazione alle parti. Così deciso in 

Trento nella camera di consiglio del giorno 9 

febbraio 2012 con  

l'intervento dei magistrati: Armando Pozzi, 

Presidente Lorenzo Stevanato, Consigliere, 

Estensore Alma Chiettini, Consigliere  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/02/2012 IL 

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

 

note 

Provvedimento applicabile dal 

10/02/2012… 

 

Id. 2.702  
 

 

 

 

 


