
LA NORMATIVA REGIONALE LOMBARDA SUI CENTRI COMMERCIALI

   

(avvocato Riccardo Marletta) 
 
Sarà possibile nell’immediato futuro aprire (o quanto meno ampliare) 
centri commerciali in Lombardia?  
Sotto un profilo strettamente formale la risposta non può che essere 
affermativa, dato che, ai sensi della normativa vigente,  è attualmente 
prevista la possibilità di ottenere il rilascio di autorizzazioni per 
l’insediamento di nuovi centri commerciali ovvero per l’ampliamento di 
quelli esistenti. 
Da un punto di vista sostanziale, prescindendo da ogni considerazione 
sugli effetti della difficile situazione economica nel settore della grande 
distribuzione, si può dire che molto dipenderà dalle modalità con cui 
verrà data attuazione ai criteri dettati dalla Regione Lombardia ai fini 
della valutazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni relative 
alle grandi strutture di vendita. 
Ma andiamo con ordine. 
 
Le principali previsioni normative - Attualmente la disciplina relativa 
al rilascio delle autorizzazioni per l’insediamento o per l’ampliamento 
di centri commerciali in Lombardia è rappresentata principalmente dal 
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (c.d. “decreto Bersani”), dalla 
legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 di attuazione di tale decreto, dal 
Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 
(approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2006 n. 
215), dalle “modalità applicative” di tale Programma triennale 
(approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2007 n. 
5054) e da ulteriori delibere e decreti finalizzati a dare concreta 
attuazione alle previsioni sopra citate ed alle disposizioni, riguardanti la 
materia, contenute nella normativa regionale sul governo del territorio. 
 
La “struttura di vendita organizzata in forma unitaria” - 
Limitandosi alle previsioni di maggior rilevanza ai fini che interessano, 
è da notare che le modalità applicative del Programma triennale vigente, 
al sottoparagrafo 4.2.1, hanno introdotto la nozione di “struttura di 
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vendita organizzata in forma unitaria”, alla quale sono riconducibili sia 
il “centro commerciale” che il “parco commerciale”.  
Quest’ultimo è definito come il “complesso commerciale costituito da 
una aggregazione, in aree commerciali contigue, di almeno due medie o 
grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e 
con un sistema di accessibilità comune”. 
Nella nozione di “centro commerciale” sono invece compresi, oltre che 
il centro commerciale tradizionale, il “centro commerciale 
multifunzionale”, ossia il complesso concepito e organizzato per 
svolgere una molteplicità di funzioni (culturali, di intrattenimento, di 
svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari a 
quella commerciale, nonché il “Factory Outlet Centre”. 
Ai fini dell’insediamento o dell’ampliamento di medie o grandi strutture 
di vendita rientranti in una delle definizioni sopra richiamate, è 
necessario il rilascio di un’autorizzazione avente carattere unitario, che 
“deve puntualmente indicare anche una delle tipologie di struttura 
unitaria di vendita di cui al sottoparagrafo 4.2.1.”.  
E’ previsto poi che, in relazione a tale autorizzazione unitaria, siano 
rilasciate tante singole autorizzazioni quanti sono gli esercizi 
commerciali di vicinato, di media e di grande struttura inseriti nella 
struttura di vendita unitaria. 
 
La conformità urbanistica - Le stesse modalità applicative del 
Programma triennale, al paragrafo 3.2, stabiliscono altresì che, negli 
strumenti di pianificazione comunale, gli insediamenti commerciali 
devono essere individuati “sulla base della classificazione di cui al 
precedente capitolo 2, primo comma (medie strutture di vendita, grandi 
strutture di vendita, centri commerciali) e del successivo sottoparagrafo 
4.2.1 primo comma (articolazione delle tipologie di strutture di vendita 
organizzate in forma unitaria)”. 
Con la successiva precisazione che “in relazione a tale individuazione è 
verificata la conformità urbanistica dell’insediamento con gli atti del 
Piano Regolatore Generale … o del Piano di Governo del Territorio” e 
che la previsione negli strumenti di pianificazione comunale di una 
“generica destinazione d’uso ad attività di tipo terziario o di 
ammissibilità commerciale consente esclusivamente la localizzazione di 
esercizi di vicinato”. 
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Ciò implica ad esempio che, ai fini del successivo rilascio di 
autorizzazioni commerciali relative a “strutture di vendita organizzate in 
forma unitaria”, non solo non sarà sufficiente una generica previsione di 
destinazione commerciale nell’ambito dei nuovi Piani di Governo del 
Territorio, ma sarà altresì necessario che questi ultimi indichino 
espressamente le strutture che è possibile insediare (media struttura, 
grande struttura, centro commerciale), con le ulteriori specificazioni 
tipologiche di cui al sottoparagrafo 4.2.1 sopra citato.  
Si consideri a tal proposito che la non conformità urbanistica è 
espressamente indicata tra le cause di inammissibilità della domanda di 
autorizzazione. 
Va peraltro osservato che non è da escludere la possibilità che in alcuni 
casi siano autorizzati interventi in origine non conformi alle previsioni 
degli strumenti di pianificazione comunale, come ad esempio può 
accadere nelle ipotesi di Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) che 
contemplino l’insediamento di attività commerciali non previste nel 
Piano Regolatore o nel Piano di Governo del Territorio. 
Si consideri tuttavia che, qualora il programma integrato di intervento 
comporti variante agli strumenti urbanistici comunali e riguardi grandi 
strutture di vendita, l’approvazione dello stesso deve avvenire in esito 
ad un accordo di programma. 
Si tratta dunque di una procedura assai complessa, ulteriormente 
“aggravata” a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni regionali 
in tema di valutazione ambientale strategica (VAS). 
 
La Conferenza di servizi commerciale - In ogni caso, ai fini 
dell’ottenimento di autorizzazioni relative a centri commerciali che 
superino i limiti dimensionali oltre i quali si è in  presenza di una grande 
struttura di vendita, è necessario sottoporre la relativa domanda 
all’esame di una Conferenza di servizi cui partecipano con diritto di 
voto il Comune, la Provincia e la Regione in cui è previsto l’intervento 
commerciale e, a titolo consultivo,  i Comuni contermini, le 
Associazioni territoriali delle imprese del settore commerciale 
maggiormente rappresentative a livello provinciale, le Associazioni di 
rappresentanza dei consumatori ed eventualmente le Comunità Montane 
interessate.  
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Il “rapporto d’impatto” - La domanda di autorizzazione commerciale 
relativa a grandi strutture di vendita deve essere accompagnata da un 
“Rapporto di impatto” finalizzato a fornire tutti gli elementi conoscitivi 
necessari per la valutazione integrata ad opera della Conferenza di 
Servizi. 
E’ previsto che il Rapporto di impatto sia articolato in sezioni 
corrispondenti alle tre componenti oggetto di valutazione: compatibilità 
commerciale, compatibilità urbanistico-territoriale, compatibilità 
paesistico-ambientale. 
Il giudizio di compatibilità viene effettuato per ciascuna delle 
componenti di valutazione mediante un sistema di punteggi assai 
complesso. 
Il giudizio positivo circa la compatibilità dell’insediamento costituisce 
presupposto indefettibile ai fini dell’accoglimento della domanda da 
parte della Conferenza di servizi. 
 
“Impatto zero”- Naturalmente non è possibile in questa sede prendere 
in considerazione i singoli elementi su cui è previsto che si fondi la 
valutazione di compatibilità. 
Ci si limita a segnalare in proposito che, nell’ambito del giudizio di 
compatibilità commerciale, l’elemento con il maggior peso percentuale 
riguarda la “coerenza con l’obiettivo di presenza e di sviluppo ad 
impatto zero”. 
Questo aspetto costituisce uno dei più significativi elementi di novità 
del Programma triennale 2006-2008. 
Il precedente Programma triennale 2003-2005 indicava infatti gli 
obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita nel 
triennio, prevedendo per ciascuna delle province lombarde la quantità di 
superficie relativa a nuove autorizzazioni (distinte in “alimentari” e 
“non alimentari”) che sarebbe stato opportuno non superare. 
Peraltro di fatto questi “valori limite” sono stati ampiamente superati in 
alcune delle province lombarde. 
Viceversa il Programma triennale oggi vigente “non fornisce alcun 
obiettivo di sviluppo della grande distribuzione, esprimendo l’esigenza 
di una crescita ad impatto zero, in termini di superfici e di esternalità 
negative, delle grande strutture di vendita nel triennio 2006-2008”. 
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Lo stesso Programma triennale precisa altresì che “tale indirizzo si 
coniuga con la priorità attribuita nel triennio alla razionalizzazione ed 
alla riqualificazione delle strutture già esistenti”. 
Ancora, il Programma triennale chiarisce che “l’assenza di obiettivi di 
sviluppo comporta una valutazione negativa delle domande di aperture 
delle grandi strutture che richiedono nuova superficie di vendita” e che 
“tale giudizio non è comunque ostativo in assoluto qualora 
l’insediamento commerciale proposto, oltre a conseguire la 
compatibilità socio-economica, territoriale ed ambientale nelle 
componenti di valutazione, sia in grado di garantire le condizioni di 
sostenibilità definite dalla Conferenza di Servizi”. 
 
La sostenibilità dell’intervento - Questa precisazione introduce un 
ulteriore aspetto che rappresenta una novità nell’ambito della 
valutazione spettante alla Conferenza di servizi, ossia quello relativo 
alla sostenibilità dell’intervento. 
In sintesi, la sostenibilità dell’intervento sussiste quando siano previste 
adeguate misure di compensazione, in relazione alle quali è prevista 
l’attribuzione di specifici punteggi, degli effetti negativi dell’intervento 
con riferimento agli aspetti socio-economici, alla componente 
territoriale-ambientale ed agli interessi di determinati enti locali (i 
comuni contermini) ed associazioni di categoria (commercianti e 
consumatori).  
In particolare, con riferimento alla componente socio-economica, è 
previsto che siano valutate le azioni finalizzate al mantenimento e allo 
sviluppo occupazionale, alla valorizzazione delle produzioni lombarde, 
al “marketing del territorio”, al sostegno agli esercizi di prossimità, allo 
sviluppo delle micro e piccole imprese commerciali ed all’offerta di 
servizi gratuiti al consumatore. 
Per quanto attiene ai profili territoriali ed ambientali, è prevista 
l’attribuzione di punteggi in relazione alla previsione di opere di 
compensazione, di cessioni di aree al Comune, di impegni relativi al 
versamento di somme a titolo di oneri di urbanizzazione ulteriori 
rispetto a quanto previsto per legge, nonché di azioni volte al 
contenimento dell’inquinamento dell’aria. 
Per quanto riguarda infine i comuni contermini, le associazioni di 
categoria del commercio e le associazioni dei consumatori, la 
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valutazione riguarda il grado di consenso che l’iniziativa raccoglie da 
parte di questi enti. 
La ratio di queste previsioni è evidentemente quella di prevedere un 
“indennizzo” a favore della collettività delle conseguenze negative 
derivanti da interventi commerciali di notevole rilevanza. 
E’ tuttavia lecito domandarsi se, in una situazione economica come 
quella attuale, non vi sia il rischio che un numero sempre maggiore di 
operatori si renda indisponibile all’assunzione di ulteriori impegni 
oltremodo onerosi. 
  


