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lggetto: iiberaliòòaòione delle attività economiche e semélificaòione dei érocedimenti -
nìesito 

  
 fl `omìne indicato in indiriòòo chiede chiarimenti in merito all’aéélicabilità di alcìne 
norme della oegione E…F in materia di commercio che érevedono il rilascio del titolo 
aìtoriòòatorioI anche alla lìce dei nìmerosi érovvedimenti di liberaliòòaòione delle attività 
economiche e di semélificaòione degli ademéimenti e érocedimenti che sono stati emanati 
nel corso del O0NO e del recentissimo a.i. ON-S-O0NPI n. SV Eaecreto del careFI convertito 
dalla legge di conversione V agosto O0NPI n. VUI nello séecifico l’articolo P0Icomma R-ter. 
 
 ca éresente che la iegge di codesta oegione E...FI concernente l’attività di commercio 
al dettaglio in sede fissaI érevedeI agli articoli E…FI il rilascio dell’aìtoriòòaòione éer 
l’aéertìraI il trasferimento di sedeI l’améliamento della sìéerficie di vendita e la modifica 
del settore merceologico éer medie e grandi strìttìre di vendita e centri commerciali. 
 
 mrecisaI inoltreI che éer le grandi strìttìre di vendita e i centri commerciali è érevista 
ìna ìlteriore érocedìra comélessa. 

 
AltresìI éer le grandi strìttìre di venditaI l’articolo E…FI stabilisce la soséensione delle 

aìtoriòòaòioni éer ìn éeriodo massimo di dìe anni dall’entrata in vigore del oegolamento 
regionaleE…FI regolamento che ad oggi non risìlta aéérovato con la consegìenòa che ad 
oggi sono soséese le aìtoriòòaòioni éer l’aéertìra di nìove grandi strìttìre di vendita e 
centri commerciali di grandi dimensioni. 

 
mremesso èìanto soéraI chiede se éossano considerarsi ancora vigenti ed aéélicabili le 

norme della oegione E…F che érevedono il rilascio del titolo aìtoriòòatorio. 
 
`hiedeI altresìI di séecificare éer èìali attività érodìttive sia ancora vigente il regime 

aìtoriòòatorio. 
 
Al rigìardo si raééresenta èìanto segìe. 
 
dli articoli U e V del decreto legislativo PN maròo NVVUI n. NNQ diséongono 

riséettivamente che  l’aéertìraI il trasferimento di sede e l’améliamento della sìéerficie di 
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ìna media e di ìna grande strìttìra di vendita sono soggetti ad aìtoriòòaòione rilasciata dal 
comìne coméetente éer territorio. 

 
Nel caso delle medie strìttìre di vendite il termine entro il èìale le domande devono 

ritenersi accolte èìalora non venga comìnicato il érovvedimento di diniego è di novanta 
giorniI éer le grandi strìttìre di vendita è di centoventi giorniI oltre ad essere érevistaI éer 
èìeste ìltimeI ìna érocedìra éiù comélessa in èìanto la domanda di rilascio 
dell’aìtoriòòaòione è esaminata anche da ìna conferenòa di serviòi indetta dal comìne. 

 
ptante èìanto soéraI éertantoI aééare evidente l’allineamento alla disciélina normativa 

naòionale di èìella regionale in discorso. 
 
pi evidenòiaI al rigìardoI che gli articoli citatiI relativi alle medie e grandi strìttìre di 

venditaI non sono stati oggetto di modifiche da éarte del decreto legislativo OS maròo O0N0I 
n. RV e s.m.i.I che ha receéito la airettiva NOPLO00SL`b relativa ai serviòi nel mercato 
internoI la èìale ha indicatoI èìale strìmento érinciéale éer éersegìire l’obiettivo della 
semélificaòione normativa e amministrativa delle érocedìre e delle formalità relative 
all’accesso e allo svolgimento delle attività di serviòioI la necessità di limitare l’obbligo di 
aìtoriòòaòione éreliminare alle attività di serviòio e di érevedere reèìisiti éer l’accesso 
all’attività solo nei casi in cìi tale aìtoriòòaòione e tali reèìisiti siano giìstificati da motivi 
di ordine éìbblicoI éìbblica sicìreòòaI sanità éìbblica o tìtela dell’ambienteI in conformità 
e nel riséetto dei érinciéi di non discriminaòioneI necessità e éroéoròionalità. 

 
ai consegìenòaI tali aìtoriòòaòioniI se ancora érevisteI sono state ritenìte necessarie ai 

fini indicati. 
 

 i’articolo NV della legge T agosto NVV0I n. OQNI nella formìlaòione vigenteI érevede 
eséressamente che la segnalaòione certificata di iniòio di attività sostitìisce “ogni atto di 
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque 
denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di 
attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente 
dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a 
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici 
strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (…)”. 
 
 ia diséosiòioneI éertantoI sancisce l’inammissibilità dell’istitìto della p`fA nei casi 
in cìiI ai fini dell’avvio di ìn’attivitàI la disciélina di settore diséonga la necessità di 
strìmenti di érogrammaòioneI che nei casi delle attività commerciali in discorso aééare 
ancora necessario. 
 
 `on riferimento alle attività di commercio al dettaglio e di somministraòione di 
alimenti e bevandeI resta attìalmente ferma la necessità dell’aìtoriòòaòione nei segìenti 
casi: 
 
- aéertìra degli eserciòi di somministraòione di alimenti e bevande al éìbblico nelle òone 

tìtelate 
- trasferimento di sede degli eserciòi di somministraòione al éìbblico nelle òone tìtelate 
- trasferimento di sede degli eserciòi di somministraòione al éìbblico da òona non tìtelata 

a òona tìtelata 
- aéertìra di ìna media strìttìra di vendita  
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- trasferimento di sede di ìna media strìttìra di vendita 
- améliamento della sìéerficie di ìna media strìttìra di vendita 
- aéertìra di ìna grande strìttìra di vendita 
- trasferimento di sede di ìna grande strìttìra di vendita 
- améliamento della sìéerficie di ìna grande strìttìra di vendita 
- avvio dell’attività di vendita sìlle aree éìbbliche mediante l’ìtiliòòo di ìn éosteggio 
- avvio dell’attività di vendita sìlle aree éìbbliche in forma itinerante 

 
 `on éarticolare riferimento al commercio sìlle aree éìbblicheI aééare ìtile 
sottolineare che la scrivente aireòioneI con nota n. TQU0U del S-R-O0NPI non ha esclìso la 
éossibilità che tale attività di vendita éotrebbe essere oggetto di ìna revisione delle modalità 
di accessoI finaliòòata sia alla semélificaòione che ad ìna éiù efficace aòione di controllo da 
éarte della mìbblica Amministraòione. 
 
 ptante èìanto soéraI con riferimento nello séecifico alla èìestione della soséensione 
tìttora in atto delle aìtoriòòaòioni éer le grandi strìttìre di vendita e centri commercialiI la 
scriventeI éreso atto del fatto che il commaE…FI stabilisce la éroroga fino all’aéérovaòione 
del regolamento di cìi al citato articolo E…FI delle diséosiòioni contenìte nell’articolo E…FI 
ovvero la soséensione del rilascio di nìove aìtoriòòaòioni éer l’aéertìra di grandi strìttìre 
di venditaI non éìò che limitarsi a segnalare che alla lìce dei recenti interventi normativi di 
liberaliòòaòioneI raòionaliòòaòione e semélificaòione intervenìti nell’ordinamento naòionale 
dal O0NN ad oggiI i criteri di érogrammaòioneI anche se necessari ove trattasi di strìttìre di 
vendita di sìéerficie tale da éoter determinare sitìaòioni rilevanti ai fini dell’ordine 
éìbblicoI della éìbblica sicìreòòaI della sanità éìbblica e della tìtela dell’ambienteI devono 
essere comìnèìe riséondenti ai érinciéi contenìti nei érovvedimenti normativi emanati. 
 
 `i si riferisceI in éarticolareI all’articolo P del a.i. NP agosto O0NNI n. NPUI convertitoI 
con modificaòioniI dalla legge di conversione NQ settembre O0NNI n. NQUI relativo 
all’abrogaòione delle indebite restriòioni all’accesso e all’eserciòio delle érofessioni e delle 
attività economiche; all’articolo N del a.i. OQ gennaio O0NOI n. NI convertitoI con 
modificaòioniI dalla legge OQ maròo O0NOI n. OTI il èìale érevede l’abrogaòione delle norme 
che éongono divieti e restriòioni alle attività economiche che non siano adegìati o non 
éroéoròionati alle finalità éìbbliche éersegìiteI nonché delle diséosiòioni di éianificaòione e 
érogrammaòione territoriale con érevalente finalità o contenìto economico che éongono 
limitiI érogrammi e controlli non ragionevoliI ovvero non adegìati o non éroéoròionati 
riséetto alle finalità éìbbliche dichiarate e che in éarticolare iméedisconoI condiòionano o 
ritardano l’avvio di nìove attività economiche o l’ingresso di nìovi oéeratori economiciI 
éonendo ìn trattamento differenòiato riséetto a èìelli già esistenti sìl mercatoI ovvero 
alterano le condiòioni di éiena concorrenòa fra gli oéeratori economici; all’articolo PNI 
secondo commaI del a.i. S dicembre O0NNI n. O0NI convertitoI con modificaòioniI dalla 
legge di conversione OO dicembre O0NNI n. ONQI il èìale ribadisce che secondo la disciélina 
dell’rnione bìroéea e naòionale in materia di concorrenòaI libertà di stabilimento e libera 
érestaòione di serviòiI costitìisce érinciéio generale dell’ordinamento naòionale la libertà di 
aéertìra di nìovi eserciòi commerciali. 
 
 cermo èìanto soéraI nel caso di séecieI comìnèìeI vanno altresì richiamati i érinciéi 
di ragionevoleòòa e éroéoròionalitàI eséressamente citati nei érovvedimenti di 
liberaliòòaòioneI secondo i èìali l’aòione amministrativa si deve adegìare ad ìn canone di 
raòionalità oéerativaI in modo da evitare delle decisioni arbitrarie ed irraòionali. 
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 `iò significaI ad avviso della scriventeI che non sembra riséondere ai sì richiamati 
érinciéi la mancata emanaòioneI da éarte regionaleI di ìn érovvedimento che intende 
stabilire érinciéi e criteri ai fini della érogrammaòione della rete distribìtivaI soérattìtto 
considerato che la mancata emanaòione del medesimo coméortaI stante èìanto diséosto dal 
comma E…FI che richiama l’articolo E…FI la soséensione del rilascio delle aìtoriòòaòioni éer 
grandi strìttìre di vendita.  
 
 qenìto contoI infattiI che il citato articolo E…F  stabilisce la soséensione del rilascio di 
nìove aìtoriòòaòioni éer l’aéertìra di grandi strìttìre di vendita éer ìn éeriodo non 
sìéeriore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge e che érima del decorso di 
tale  termine  è  stata  emanata  la  i.o.  E…FI  con  consegìente  entrata  in  vigore  del  soéra  
menòionato articolo E…FI che éroroga le soséensioni fino all’aéérovaòione del regolamento 
regionale in discorso Etìttora non aéérovatoFI aééare evidente che le aìtoriòòaòioni éer le 
grandi strìttìre di venditeI  salvo errata interéretaòione della scrivente aireòione deneraleI 
risìltano soséese a éartire dal O00U. 
  
 fn assenòaI comìnèìeI di éossibilità di intervento diretto sìlla sitìaòione 
determinatasiI la scrivente non éìò che inviare la éresente nota a codesta oegioneI la èìaleI 
in nome del costante raééorto di collaboraòioneI è éregata di fornire le éroérie 
determinaòioni. 
 
 fn conclìsioneI con riferimento al richiamoI nel èìesitoI all’articolo P0I comma R-ter 
del a.i. ON giìgno O0NPI n. SV Ec.d. aecreto del careFI si osserva ìlteriormente èìanto 
segìe. 
 
 fl citato articolo P0I comma R-ter del a.i. n. SV del O0NPI convertitoI con 
modificaòioniI dalla legge V agosto O0NPI n. VUI ha modificato l’articolo PNI comma OI del 
a.i. S dicembre O0NNI n. O0NI convertitoI con modificaòioniI dalla legge OO dicembre O0NNI 
n. ONQI aggiìngendo al comma O del citato articolo PNI ìn éeriodo secondo il èìale le regioni 
éossono érevedereI senòa discriminaòioni tra gli oéeratoriI anche aree interdette agli eserciòi 
commercialiI ovvero limitaòioni ad aree dove éossano insediarsi attività érodìttive e 
commerciali. 
 
 oigìardo al dettato normativo come modificatoI si osservaI che il medesimo non éìò 
éorsi in contrasto con i érinciéi comìnitari di libera concorrenòa e libera érestaòione dei 
serviòi e con il dettato originario dello stesso articolo PNI comma OI che individìa èìali 
érinciéi generali dellDordinamento naòionale “la libertà di apertura di nuovi esercizi 
commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi 
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi 
incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”. 

 
ai consegìenòa necessita ìna lettìra coordinata del diséosto del nìovo comma O 

dell’articolo PNI che esclìda la éossibilità di interventi regionali contrastanti con i érinciéi 
generali dallo stesso articolo esélicitati. 

 
`iò significa cheI nonostante il tenore letterale della érevisione aggiìnta in sede di 

conversione del a.i. SVLO0NP citatoI è sostenibile che le oegioni éossano limitareI fino ad 
arrivare all’interdiòioneI l’insediamento di attività érodìttive e commerciali in érecise òone 
del territorioI solo ed esclìsivamente nel riséetto e nella salvagìardia dei sìéeriori interessi 
enìnciati nella érima éarte della diséosiòione ossia la “tutela della salute, dei lavoratori, 
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dell'ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”, così come già consentito 
a legislaòione vigente ante modifica in èìanto trattasi di interessi costitìòionalmente 
érotetti. 
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