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Con recente provvedimen-
to del 25 maggio 2013 Re-
gione Lombardia ha segui-

to l’esempio di Veneto e Piemonte 
introducendo nella disciplina re-
gionale della distribuzione l’istitu-
to della “moratoria”, un periodo nel 
quale vengono sospese istruttoria 
ed esame delle richieste di grandi 
strutture di vendita. Tale periodo, 
che dovrebbe terminare il 31 di-
cembre 2013, viene stabilito al fine 
di “…aggiornare la programmazio-
ne regionale per lo sviluppo del set-
tore commerciale, fino all’approva-
zione dei provvedimenti di disci-
plina del settore commerciale re-
lativi ai criteri ed alle modalità di 
valutazione delle grandi strutture 
di vendita…” (art. 1, comma 1, let-
tera c).
La sospensione dei procedimen-
ti amministrativi riferiti alle gran-
di strutture di vendita interessa le 
autorizzazioni per nuove aperture 
e per le modificazioni delle attivi-
tà esistenti, e riguarda non solo le 
domande presentate dopo l’entra-
ta in vigore della nuova delibera-
zione regionale, ma anche quelle 
pendenti e in corso di istruttoria. 
Restano quindi esclusi i soli pro-
cedimenti per la proroga dei ter-
mini di attivazione e/o sospensio-
ne delle strutture autorizzate e, lo 
specifica il testo normativo, i pro-
cedimenti per il rilascio di autoriz-
zazioni relative a interventi previ-
sti in accordi di programma pro-
mossi dalla Regione o con adesio-
ne regionale che siano connessi o 
funzionali a opere che riguardano 
Expo 2015 .
Sotto il profilo sostanziale è evi-
dente la necessità di aggiornare 
la disciplina regionale: i criteri di 

valutazione di Regione Lombar-
dia in materia di grandi superfici 
di vendita risalgono a un provve-
dimento del 2006, il programma 
triennale 2006/2008 per il setto-
re commercio (Dcr 2 ottobre 2100 
n. 215) e le procedure sono norma-
te dal relativo regolamento attua-
tivo (Dgr 5054 del 4 luglio 2007). 
Il triennio è dunque ampiamen-
te scaduto, anche se nel frattempo 
con una “leggina” del 2010 il pro-
gramma triennale è stato ridefini-
to “pluriennale”, mettendo a posto 
il lato formale della questione, e lo 
scenario in cui il settore opera è og-
gettivamente mutato. Tale aggior-
namento, che abbiamo visto è in 
ritardo di almeno 5 anni, tuttavia, 
poteva essere condotto vigente l’at-
tuale normativa, mutando le mo-
dalità valutative all’entrata in vigo-
re della nuova legge. È sempre sta-
to fatto così nel passato (con il re-
golamento regionale 3/2000 e con 
la Dgr 15701/2003) non esponen-
do l’ente regionale a possibili con-
tenziosi derivanti dall’introduzio-
ne di moratorie che risultano pro-
blematiche di fronte a una evolu-
zione legislativa che tende sem-
pre più a salvaguardare i principi 
di trasparenza e semplificazione 
delle procedure. Per esempio, l’ar-

ticolo 9 del D.lgs 114/98 e l’articolo 
6 della legge regionale. 6/2010, pre-
vedono termini perentori (180 gg. 
dalla data della domanda) entro i 
quali la mancata comunicazione 
di un diniego motivato da parte del 
Comune, comporta l’accoglimento 
dell’istanza. Questo aspetto inte-
ressa in modo particolare l’esten-
sione della moratoria alle doman-
de pendenti presso i Comuni al 
momento dell’entrata in vigore del-
la nuova disciplina.

Decadenza/revoca: 
da due a tre anni
Il provvedimento regionale non 
si limita alla sola sospensione dei 
procedimenti, ma introduce, di fat-
to, una nuova disciplina dei termi-
ni di attivazione delle grandi strut-
ture di vendita e della decadenza/
revoca delle relative autorizzazio-
ni, portando a 3 anni (rispetto agli 
attuali 2) il termine di attivazione, 
prorogabile ulteriormente solo per 
cause impreviste sopravvenute e 
non imputabili all’operatore dopo 
l’avvio dei lavori e per un tempo li-
mitato alla conclusione delle opere 
edilizie relative alla struttura com-
merciale e all ’inizio dell’attività 
(attualmente non ci sono termini 
limitativi delle ulteriori proroghe). 
Un’impostazione così perentoria è 
difficile da applicare considerando 
che la proroga dei termini di atti-
vazione di una grande struttura di 
vendita è un fatto eccezionale non 
imputabile  a ritardi dell’operato-
re ma, per esempio, al prolungar-
si dei procedimenti burocratici per 
opere urbanistiche di rilievo o per 
espropri necessari per la viabilità, 
o alla predisposizione dei fattori di 
mitigazione ambientale.  ■
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