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Fino ad oggi la liberalizza-
zione piena è avvenuta so-
lo per gli orari festivi e do-

menicali, con la conversione del 
Dl 201/2011 nella legge 214 del 
29/12/2011. Altri aspetti inerenti 
alla libertà d’insediamento (Mark 
Up, maggio, n. 209, pag. 137) non 
sono stati ancora attuati, anche 
per la perdurante ostilità delle 
Regioni. Tale atteggiamento ha 
trovato nelle scorse settimane un 
(purtroppo) importante sostegno 
nel pronunciamento del Tar Vene-
to (ordinanza 579/2012) che ha di 
fatto convalidato la legge regio-
nale  27/12/2011 n. 30 con il qua-
le la Regione Veneto sospendeva 
per un anno i procedimenti am-
ministrativi per il rilascio di auto-
rizzazioni relative a grandi strut-
ture di vendita e parchi commer-
ciali. Le motivazioni sono: la tem-
poraneità della norma, caratteri-
stica che, secondo i giudici am-
ministrativi, non è in grado di in-
cidere sull’equilibrio economico 
generale e i tempi certi, un anno 
e non di più, decorsi i quali la nor-
ma decade. 
Liberalizzare, tuttavia, non signi-
fica lasciare l’assoluta libertà in-
sediativa di nuove medie o gran-
di strutture di vendita, ma detta-
re criteri precisi sui contenuti e 
sulle procedure entro i quali pos-
sano essere ricondotte le opzioni 
politico-amministrative locali, da 
esprimersi esclusivamente in sede 
di pianificazione urbanistico-ter-
ritoriale. Tale orientamento, ormai 
acclarato grazie al recepimento, 
tramite il Dlgs 59/2010, della di-
rettiva UE n. 123/2006 (denomi-
nata Bolkestein), che vieta la possi-
bilità di qualsiasi forma di contin-

gentamento nelle aperture di atti-
vità economiche che abbia come 
riferimento la domanda e l’offerta, 
è stato recentemente confermato 
da una  sentenza del Consiglio 
di Stato (n.02943/2012). Secondo 
l’organo di giurisprudenza la pre-
via approvazione degli strumenti 
urbanistici costituisce condizione 
per il rilascio dell’autorizzazione 
commerciale e non solo del tito-
lo edilizio (permesso di costruire). 
Questa premessa per introdur-
re una rif lessione sul tema libe-
ralizzazioni: l’affermazione di ta-
le regime nel settore commercia-
le comporta necessariamente un 
adeguamento del pubblico ai vari 
livelli istituzionali (Regione, Pro-
vincia, Comune) nella definizio-
ne dei propri orientamenti di pro-
grammazione territoriale e nella 
individuazione delle regole, ma 
richiede, con altrettanta eviden-
za, un nuovo approccio compor-
tamentale e gestionale da parte 
delle imprese. 

Aperture domenicali:
bilancio controverso
Se consideriamo le aperture do-
menicali e festive il bilancio com-
plessivo non è certo entusiasman-
te: chi ha sfruttato pienamente le 
nuove opzioni sono i grandi centri 
commerciali, gli outlet e le attività 
nei Comuni turistici. Buona parte 
della grande distribuzione si è ri-
tirata dopo una prima fase speri-
mentale o ha limitato le aperture 
all’orario antimeridiano. 
L’impressione è che l’apertura fe-
stiva piaceva a quei pochi che ave-
vano il privilegio di poterla prati-
care: ora che è generalizzata e la 
competitività è a 360 gradi an-
che nei giorni festivi, la cosa pia-
ce meno. Così si contano sulle di-
ta di una mano gli esempi di un 
prolungamento serale dell’orario 
oltre le ore 21. Infine, vista la cre-
scita del contenzioso tra impre-
se ed enti locali, anche la caduta 
delle barriere autorizzative fino-
ra avvenuta, solo in parte, nell’au-
torizzazione alle medie struttu-
re di vendita, non ha avuto il gra-
dimento che ci si aspettava. Libe-
ralizzazione significa una situa-
zione di piena e totale concorren-
zialità fra imprese, intesa non co-
me situazione di costrizione o co-
me il costo dovuto per la cresci-
ta della propria azienda. Vivere la 
nuova fase con questi limiti di ap-
proccio significa perdere il con-
fronto competitivo, perché cam-
biando i livelli di intensità dello 
scenario concorrenziale non ci 
si può comportare come prima. 
È un tema sul quale svolgere ap-
profondimenti, per non perdere la 
battaglia per la quale si è lanciato 
il guanto di sfida. n
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Con la legge regionale 9 del 
7/6/2012, Margherita Peroni, 
neo assessore al commercio 
della Regione Lombardia, 
ha sospeso per un anno 
a decorrere dal 7/6/2012 il 
divieto di effettuare vendite 
promozionali nei 30 giorni 
precedenti l’avvio dei saldi 
estivi e invernali (primo 
sabato di luglio e il giorno 
antecedente l’Epifania).   


