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ART. 1 D.L. 1/2012, CONV. IN L. 27/2012 E RIFORME SULLE LIBERALIZZAZIONI 
 OSSERVAZIONI E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI 

(estratto con integrazioni) 
1. Inquadramento generale. – 2. Riflessi della liberalizzazione del mercato in materia di 

pianificazione urbanistica. – […] – 8. Conclusioni 
 

1. Inquadramento generale. 
La libertà di iniziativa economica, unitamente alla concorrenza (considerata quale 

valore essenziale del mercato nonché criterio ispiratore della legislazione statale), 

rappresenta un assioma portante dell’ordinamento costituzionale nazionale, quantomeno 

sul versante dei rapporti economici (cfr. artt. 41, co. 1, 117, co. 1 e 2, lett. e), Cost.)1. A 

ciò si aggiungano le istanze di derivazione euro-unitaria concernenti la realizzazione del 

c.d. mercato interno, ovverosia uno spazio (coincidente con il territorio dei singoli Stati che 

aderiscono all’Unione europea) in cui si garantisce la libera circolazione di merci, servizi, 

capitali e persone, cui i predetti principi programmatici sono –all’evidenza– funzionali (cfr. 

artt. 3, par. 2, TUE, 3, par. 1, lett. b), 32, par. 1, lett. b) e c), 101 e ss. TFUE)2. 

Al fine di dare compiuta attuazione al processo di liberalizzazione delle attività 

commerciali (lato sensu intese)3, il legislatore del 2012 –nell’esercizio della propria potestà 

legislativa esclusiva4– ha, dunque, adottato importanti misure volte a ridurre le limitazioni e 

																																																													
1 L’art. 41, co. 1, Cost. stabilisce, infatti, che «l’iniziativa economica privata è libera»; trattasi, 
peraltro, di un principio, per così dire, “temperato” dai successivi commi 2° e 3°, a mente dei quali 
tale libertà, da un lato,  «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare 
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», dall’altro lato, può essere «indirizzata e 
coordinata a fini sociali». Trattasi, come è noto, di una delle principali libertà economiche 
riconosciute dalla Carta costituzionale, recessiva solo dinanzi a preminenti interessi pubblici (v. 
infra) ovvero alla necessità di salvaguardare diritti fondamentali della persona. Quanto all’art. 117 
Cost., tale norma positivizza i limiti sovranazionali alla potestà legislativa e regolamentare interna, 
ripartendola tra Stato e Regioni; per quanto di interesse, giova rammentare che la concorrenza 
costituisce materia esclusiva dello Stato.  
2 Le norme citate scolpiscono a livello programmatico l’esigenza di armonizzazione delle 
legislazioni nazionali per la realizzazione di un mercato concorrenziale avente dimensione euro-
unitaria (v. estratto allegato). 
3 Nello stesso senso si era mosso il D.Lgs. 59/2010, adottato in attuazione della c.d. Direttiva 
Bolkestein (2006/123/CE) sulla realizzazione di un mercato interno concorrenziale, specialmente 
nel settore dei servizi. 
4 In tal senso, ex plurimis, cfr. Corte cost. n. 299 del 2012 nonché nn. 27 e 65 del 2013 e 104 del 
2014, queste ultime sancendo l’illegittimità costituzionale di diverse norme regionali con le quali 
erano state imposte fasce orarie di apertura e chiusura agli esercizi commerciali operanti sul 
territorio, in quanto contrastanti con l’espresso divieto di limiti e prescrizioni in materia, contenuto 



2	
	

gli oneri delle imprese, che notoriamente costituiscono barriere all’ingresso nei relativi 

settori (incidendo sul costo-opportunità calcolato rispetto alla c.d. opzione zero)5. 

Segnatamente, l’art. 1 D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012 ha 

–tra l’altro– sancito l’abrogazione delle norme «che prevedono limiti numerici, 

autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione 

comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse 

generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel 

rispetto del principio di proporzionalità»6 nonché di quelle «che pongono divieti e 

restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche 

perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o 

temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto 

economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati 

ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare 

impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di 

nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già 

presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, 
																																																																																																																																																																																																										
nella citata normativa statale, da considerarsi adottata in materia esclusivamente riservata allo 
Stato (sul punto v. anche infra). 
5 Detto altrimenti, in un mercato pienamente liberalizzato, i costi di accesso coincidono con quanto 
l’imprenditore deve spendere per dotarsi dei mezzi di produzione (ovverosia con i costi della 
produzione medesima). Laddove, per converso, vi siano delle barriere all’ingresso, di natura 
giuridica o economica, il privato che intenda operare sul mercato dal lato attivo incorre in spese 
ulteriori che –a seconda dell’entità– possono incidere anche sensibilmente sulla scelta di 
intraprendere tale attività. Tale discorso è ulteriormente complicato dalla presenza di eventuali 
poteri amministrativi ampliativi, nel qual caso devono considerarsi anche i tempi necessari per 
ottenere il nulla osta ovvero l’autorizzazione (comunque denominata). Proprio in tal senso si sono 
mosse, tra le altre, le riforme operate a mezzo del D.Lgs. 59/2010 nonché del D.L. 78/2010, conv. 
in L. 122/2010, che –variamente intervenendo sull’art. 19 L. 241/1990– hanno generalizzato la 
regola per cui, salvo diversa previsione, l’attività economica indicata nella dichiarazione (oggi 
segnalazione) di inizio attività può  essere iniziata «dalla data della presentazione della 
dichiarazione all'amministrazione competente». 
6 Il principio di proporzionalità costituisce un criterio regolatore dell’attività e si sostanzia nella 
regola per cui l’intervento dell’agente (legislatore, amministrazione etc.) deve limitarsi a quanto è 
necessario per raggiungere gli obiettivi prefissati. In altre parole, il contenuto e la forma dell'azione 
devono essere in rapporto con la finalità perseguita. A livello positivo, se ne trova traccia, ad 
esempio: 
• all’art. 5 TUE, quale principio-guida della funzione legislativa dell’Unione europea; 
• all’art. 5 del 2° Prot., quale vincolo contenutistico degli atti legislativi dell’Unione europea, 

dovendo ogni progetto normativo dare conto del rispetto di tale principio. 
Trattasi, peraltro, di un principio ispiratore anche dell’attività amministrativa, giusto il richiamo 
operato dall’art. 1, co. 1, L. 241/1990 ai «principi del diritto comunitario».   
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limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello 

spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori 

economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti»; il 

dies a quo a decorrer dal quale si sarebbe dovuto produrre tale effetto abrogante era 

fissato dal comma 3° del medesimo articolo (abrogato dal D.Lgs. 10/2016) a far tempo 

dall’entrata in vigore di appositi regolamenti di delegificazione adottati ai sensi dell’art. 17, 

co. 2, L. 400/1988.   

Tale disposizione, la cui natura programmatica ovvero precettiva è – per vero – 

discussa7, prevede, dunque, la circoscrizione nel tempo delle predette restrizioni, all’uopo 
																																																													
7 Sul punto, in dottrina, cfr. F. Saitto, La Corte costituzionale, la tutela della concorrenza e il 
«principio generale della liberalizzazione» tra Stato e Regioni, in Riv. AIC, fasc. 4/2012, del 
12.12.2012. Giova, altresì, citare una decisione resa dal T.A.R. Campania (Napoli), Sez. I, sent. 
21.11.2016, n. 5340, che –richiamandosi alla consolidata giurisprudenza del foro– ha rilevato che 
alla normativa di liberalizzazione di cui al d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, conv,. in legge 24 marzo 2012 
n. 27, non può essere riconosciuta natura precettiva, sulla scorta di numerose argomentazioni. 
Innanzitutto, il primo comma dell'art. 1 determina l'effetto abrogativo delle norme di cui alle 
categorie descritte alle lettere a) e b) dalla data della entrata in vigore dei regolamenti di cui al 
terzo comma; si tratta di una disposizione di piana lettura, in cui l'abrogazione viene collegata dal 
punto di vista temporale all'adozione di atti governativi, allo stato non ancora emanati (forse anche 
in ragione dell’abrogazione del citato comma 3°). In secondo luogo, il legislatore affida 
espressamente al Governo il compito di individuare «le disposizioni di legge e regolamentari dello 
Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei 
regolamenti stessi»; e ciò fa senza eccezione alcuna per determinate categorie di norme. In terzo 
luogo, l'immediata abrogazione delle norme preesistenti è smentita anche dal secondo comma 
dell'art. 1 che nell'imporre un'interpretazione restrittiva costituzionalmente orientata, di (tutte) le 
disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività 
economiche, ne sottende la perdurante vigenza. In quarto luogo, la necessità di un'espressa 
riscrittura di tutta la disciplina normativa in tema di liberalizzazioni e la consequenziale necessità di 
un'attuale vigenza delle disposizioni da abrogare, mostrano la preoccupazione del legislatore di 
non determinare vuoti normativi conseguenti alla eliminazione tout court delle norme precedenti, 
nonché denotano l'ulteriore esigenza di armonizzare o differenziare istituti di applicazione 
generale, fino a questo momento ritenuti applicabili non solo ad attività economiche private ora 
insuscettibili di contingentamento (art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241). Da ultimo, va 
osservato che, il legislatore della novella, nel pieno rispetto del principio di cui all'art. 117 della 
Costituzione, al quarto comma dell'art. 1 si è limitato ad imporre alle Regioni di adeguarsi ai 
principi ed alle regole della riforma, prevedendo anche un potere sostitutivo, senza sancire alcun 
effetto abrogativo, nemmeno indiretto, nei confronti di normative territoriali, ov'anche incompatibili 
con i predetti principi. A contrario, può, nondimeno, osservarsi che: a) l’abrogazione del 
menzionato comma 3° può essere intesa come espressiva della volontà legislativa di ribadire la 
portata precettiva all’art. 1, co. 1, D.L. 1/2012, espungendovi l’effetto abrogante (in quanto di 
difficile attuazione); b) conseguentemente, rebus sic stantibus, non v’è alcun rischio che vengano a 
crearsi vuoti normativi; c) inconferente è l’argomentazione sostenuta a partire dal comma 2° del 
citato articolo di legge, giacché essa concerna l’effectum abrogans della norma, non già la sua 
precettività.  In generale, si consideri comunque che –in ogni caso– la distinzione tra regole 
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imponendo agli Enti territoriali di conformarvisi entro e non oltre il 31.12.2012 (cfr. comma 

4 del medesimo corpus iuris)8. 

In quest’ottica, la previsione in commento si pone in linea di continuità con quanto 

stabilito dall’art. 3 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, 

parimenti recante misure urgenti per il rilancio dell’economia nazionale, messa in 

ginocchio dalla crisi finanziaria nonché dall’avversa congiuntura economica che ha 

interessato il Paese.  

Una disposizione non dissimile è, poi, specificamente prevista dall’art. 31, co. 2, 

D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, a mente della quale: 

«secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà 

di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale 

dell'ordinamento nazionale 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 
urbano9, e dei beni culturali»; anche in tal caso, è previsto l’obbligo per le Regioni e gli 

enti locali di conformazione entro il 30 settembre 2012. 

Riecheggia, in generale, l’idea, già positivizzata nel citato art. 3 D.L. 138/2011, per 

cui «è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge» (eccezion fatta, 

cioè, per le specifiche e necessarie limitazioni imposte dal perseguimento di interessi 

generali); nello stesso senso si pone l’art. 1, co. 2, L. 27/2012 che –nel fissare un principio 

dell’interpretazione non difforme a quello di carattere generale, per cui le norme 

																																																																																																																																																																																																										
(precettive) e principi (programmatici) va sempre invocata con cautela, posto che non di rado 
l’ordinamento presenta situazioni ibride; di talché ben possono esservi, da un lato, norme di per sé 
espressive di più ampi valori sistematici e, dall’altro lato, direttive assiomatiche che, nella loro 
genericità, impongono e vietano comportamenti ovvero producono effetti giuridici diretti, sia pur 
difficilmente determinabili (v. anche nt. successiva). 
8 Tale specifica prescrizione ripropone, con i dovuti aggiustamenti, quanto già previsto dall’art. 3, 
co. 3, D.L. 38/2011, norma dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto prevedeva 
l’automatica soppressione delle disposizioni incompatibili con i principi enunciati nel decreto 
medesimo, per tal guisa risultando indeterminata e potenzialmente invasiva della competenza 
residuale delle Regioni (così Corte cost. n. 200 del 2012). 
9 Trattasi di una nozione non definita dal legislatore ma che, verosimilmente, si riferisce al territorio 
urbanizzato. Considerato, peraltro, il contesto in cui tale locuzione si inserisce, deve ritenersi che i 
«limiti» e i «vincoli […] connessi […]  all’ambiente urbano» consistano nelle prescrizioni 
conformative del territorio giustificate dalle esigenze di un uso ordinato e sicuro del territorio 
antropizzato; si tratterà, piuttosto, di comprendere se le liberalizzazioni abbiano effettivamente 
impattato sull’esercizio dei predetti poteri amministrativi di pianificazione (come si vedrà nel 
prosieguo, deve darsi riposta affermativa al quesito). 
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eccezionali vanno applicate nei soli casi in esse considerati (art. 14 prel. c.c.) – afferma la 

necessità di interpretare restrittivamente tutte le disposizioni «recanti divieti, restrizioni, 

oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche». 

In generale, può, dunque, desumersi la volontà legislativa di rimuovere qualsivoglia 

barriera (giuridica ma anche economica, laddove normativamente fissata) all’ingresso del 

mercato di riferimento, ferme restando le norme imperative eventualmente previste a 

tutela degli interessi preminenti anzidetti, compendiati al primo comma del succitato 

articolo 3 D.L. 138/201110; ulteriori limitazioni possono essere legittimamente imposte, con 

riferimento agli esercizi commerciali, ai sensi dell’art. 31, co. 2, D.L. 201/2011 cit. (nel 

testo modificato, da ultimo, ad opera del D.L. 91/2014), che testualmente afferma la 

possibilità di individuare «anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero 

limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi 

sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso 

l'ambiente urbano, e dei beni culturali». 

Gli interventi normativi sopra menzionati vanno, inoltre, coordinati con la disciplina 

della segnalazione certificata di inizio attività (c.d. SCIA) che, in base all’art. 19 L. 

241/1990, sostituisce «ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, 

permesso o nulla osta comunque denominato […] il cui rilascio dipenda esclusivamente 

dall’accertamento dei 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 stessi»; specifiche ipotesi di 

esclusione sono previste nella seconda parte del primo comma del medesimo articolo di 

legge. 

 

 

																																																													
10 Si riporta, per comodità di lettura, il testo della citata disposizione: «Comuni, Province, Regioni e 
Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata 
sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:  
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;  
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;  
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;  
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie 
animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;  
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano 
effetti sulla finanza pubblica.».  



6	
	

2. Riflessi della liberalizzazione del mercato in materia di pianificazione 
urbanistica.  

Volendo riassumere – non senza il rischio di generalizzare (e, quindi, con necessità 

di procedere, comunque, a un’analisi casistica) – le implicazioni operative degli interventi 

normativi antea brevemente commentati, giova, anzitutto, individuare le singole tipologie di 

limitazione che potrebbero porsi in contrasto con gli artt. 3 D.L. 138/2011, 31, co. 2, D.L. 

201/2011 e 1 D.L./2012 (sì eventualmente profilandosi una violazione di legge ai sensi 

dell’art. 21-octies L. 241/1990). 

Ragionando da tale angolo prospettico, rilevano, in primo luogo, gli atti di 

pianificazione e programmazione territoriale, laddove –contenendo specifiche previsioni di 

urbanistica commerciale direttamente lesive di posizioni individuali– pongano dei vincoli 

all’esercizio dell’attività economica. 

Il quadro normativo di riferimento risulta, sul punto, chiaro e articolato, prevedendo 

l’art. 3, co. 8 e 9, D.L. 138/2011 l’abrogazione (e/o, comunque, la tendenziale 

incompatibilità con un sistema concorrenziale governato dal principio di libertà 

dell’iniziativa economica) di «restrizioni» in ordine: 

• al «divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area 

geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area» (lett. c); 

• all’«imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate 

all'esercizio di una attività economica» (lett. d); 

• al «divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o 

più aree geografiche» (lett. e); 

di analogo contenuto sono le disposizioni di cui all’art. 34, co. 3, D.L. 201/2011. 

Sulla questione, si è a più riprese pronunciato –sia pur in termini generali– il 

Consiglio di Stato. 

In particolare, in una recente decisione11, il supremo Collegio ha affermato, 

anzitutto, che «la disciplina comunitaria della liberalizzazione non può essere intesa in 

senso assoluto come primazia del diritto di stabilimento delle imprese ad esercitare 

sempre e comunque l'attività economica, dovendo, anche tale libertà economica, 

confrontarsi con il potere, demandato alla pubblica amministrazione, di pianificazione 

urbanistica degli insediamenti, ivi compresi quelli produttivi e commerciali». 

In proposito, i Giudici di Palazzo Spada hanno ricordato che, alla luce della c.d 

Direttiva Bolkestein, recepita in Italia a far tempo dal 2010, per mezzo dei numerosi 
																																																													
11 Cons. Stato, Sez. IV, sent. 1.6.2018, n. 3316. 
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interventi legislativi innanzi richiamati, è oramai consolidato l’orientamento secondo cui è 

necessario vagliare attentamente le esigenze sottese agli interventi di pianificazione 

urbanistica, i quali ultimi devono risultare proporzionati12 e  «sempre riconducibili a motivi 

imperativi di interesse generale», non potendosi fondare «su ragioni meramente 

economiche e commerciali, che si pongano quale ostacolo o limitazione al libero esercizio 

dell'attività di impresa che non deve comunque svolgersi in contrasto con l'utilità 

sociale»13; nello stesso senso, con specifico riferimento all’interpretazione della Direttiva 

2006/123/CE si è espressa anche la Corte di Lussemburgo14. 

Sulla scorta di tali premesse, il Consiglio di Stato sintetizza tre regole generali: 

a) è consentito ai comuni di operare scelte di pianificazione al fine di garantire un 

corretto insediamento delle strutture di vendita con riferimento anche agli aspetti connessi 

all'ambiente urbano15; 

b) le prescrizioni contenute nei piani urbanistici, rispondendo all'esigenza di 

assicurare un ordinato assetto del territorio, possono porre limiti agli insediamenti degli 

esercizi; peraltro, la diversità degli interessi pubblici tutelati impedisce di attribuire in 

astratto prevalenza alle norme in materia commerciale rispetto al piano urbanistico; 

c) di regola, la anticoncorrenzialità della disposizione preclusiva ricorre allorché 

essa si sostanzi in valutazioni estrinseche di natura prettamente economica o 

commerciale (rectius: tali valutazioni costituiscono indici univoci di anticoncorrenzialità). 

Di tali principi sembra correttamente fare applicazione anche la giurisprudenza dei 

T.A.R. 

In proposito, si cita un’interessante pronuncia del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 

(Trieste)16 che, pur dichiarando inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione ad 

agire, si pone espressamente in linea con l’orientamento surrichiamato. 

																																																													
12 V. nt. 6 supra. 
13 In termini, Cons. Stato, Sez. IV, sent. 4.5.2017, n. 2026, Cons. Stato, Sez. V, sent. 16.4.2014, n. 
1860, Cons. Stato, Sez. V, sent. 13.1.2014, n. 70. Sul punto anche Corte cost., 25 febbraio 2016 
che, nel ribadire il consolidato orientamento in materia, ha affermato la non contrarietà degli artt. 7, 
co. 1, 8, co. 4, 13 L.R. (Marche) 29/2014 all’art. 117, co. 2, lett. e), Cost., ritenendo che 
l’imposizione di un preventivo confronto con le organizzazioni rappresentative prima del rilascio di 
autorizzazioni all’avvio di determinate attività commerciali, incidendo sulla sola fase istruttoria del 
procedimento ampliativo, non introduce requisiti ulteriori per l’emanazione del titolo. 
14 Cfr. Corte giustizia UE, Sez. IV, sent. 26 novembre 2015, n. 345 (causa C-345/14). 
15 V. nt. 9 supra. Riecheggia, in proposito, una delle tre accezioni di «ambiente» teorizzate da M.S. 
GIANNINI, inteso quale territorio urbano oggetto di regolazione (insieme a paesaggio e spazio 
salubre). 
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Segnatamente, in tale pronuncia, il Tribunale triestino ha ricordato che le recenti 

norme sulla c.d. liberalizzazione del commercio (tra cui rientra anche l’art. 1 L. 27/2012) 

escludono l'ammissibilità dei soli «strumenti pianificatori volti a perseguire finalità di 

programmazione economica e a conformare la distribuzione commerciale in chiave 

dirigista», come ad esempio «i piani commerciali che espressamente sanciscono il 

contingentamento numerico delle attività economiche, ma anche gli atti di 

programmazione che impongano "limiti territoriali" al loro insediamento (artt. 31, comma 1 

e 34, comma 3 del D.L. 201/2011)». 

Dovendo fornire una tutela giurisdizionale effettiva (anche ai sensi degli artt. 24, co. 

1, 103, Cost. oltreché dell’art. 47 Carta Dir. fond. UE), il Collegio ricorda, poi, che il giudice 

amministrativo è tenuto ad effettuare un controllo di legittimità «molto più penetrante di 

quello che si riteneva essere consentito in passato; e ciò per verificare, attraverso 

un'analisi degli atti preparatori e delle concrete circostanze di fatto che a tali atti fanno da 

sfondo, se effettivamente i divieti imposti possano ritenersi correlati e proporzionati a 

effettive esigenze di tutela dell'ambiente urbano o afferenti all'ordinato assetto del territorio 

sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere 

pubbliche, dovendosi, in caso contrario, reputare che le limitazioni in parola non siano 

riconducibili a motivi imperativi di interesse generale e siano, perciò, illegittime». 

Dalla lettura di tale pronuncia, da ritenersi pienamente in linea con il dettato 

normativo e con gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato 

in ordine all’ampiezza del sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi, emerge 

chiaramente come la prima ricaduta della riforma operata per mezzo del D.L. 1/2012 abbia 

riguardato, sul versante sostanziale, l’estensione concreta dei poteri amministrativi 

conformativi degli enti locali nell’ambito dell’attività di pianificazione circa l’utilizzo del 

territorio antropizzato17. 

Infatti, a differenza di quanto accadeva in precedenza, la composizione 

dell’interesse generale –destinato a sublimare nell’atto concreto finale, adottato all’esito 

del procedimento– non può prescindere dalle esigenze di liberalizzazione che la riforma in 

																																																																																																																																																																																																										
16 T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 27/09/2018, (ud. 19/09/2018, dep. 27/09/2018), 
n.307. 
17 Tale conclusione non risulta scalfita dalla diversa qualificazione di tali atti (da alcuno avanzata) 
come aventi natura normativa e non programmatica (i.e. amministrativo-generale); anche in tal 
caso, del resto, risulterebbe una limitazione del potere (ancorché regolamentare), con 
conseguente illegittimità degli atti adottati in contrarietà alla legge. 
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commento ha positivizzato, quasi alla stregua di principi dell’agire autoritativo (arg. ex art. 

1, co. 4, D.L. 1/2012 cit.). 

In concreto, ciò comporta una maggiore pervasività del giudizio di legittimità, non 

tanto sul versante dell’eccesso di potere (che, in concreto, non risulta interessato 

direttamente, se non per quanto concerne l’individuazione degli interessi, 

complessivamente considerati, dai quali l’Amministrazione avrebbe deviato) bensì su 

quello della violazione di legge, configurandosi un vero e proprio vizio sostanziale 

(invalidante). 

Donde è logico inferire, sia pure per induzione, che i predetti interventi di 

liberalizzazione (e, in particolare, l’art. 1 D.L. 1/2012) abbiano avuto un’efficacia, almeno in 

parte, precettiva, imponendo alle Amministrazioni locali di conformare la propria attività ai 

principi ispiratori del decreto (rispetto ai quali una pianificazione restrittiva o comunque 

ostativa in relazione alla libera concorrenza si porrebbe decisamente in contrasto).  

Tanto si evince non solo dalla decisione innanzi richiamata, da considerarsi affatto 

emblematica18, ma anche da altre pronunce adottate nella medesima materia. 

Tra queste ultime, di particolare interesse è una pronuncia del T.A.R. Lombardia 

(Milano)19 che, nel ritenere sussistente la legittimazione ad agire del ricorrente, ha 

affermato che la posizione dell’esercente attività di commercio al dettaglio è 

giurisdizionalmente tutelabile non già per il solo fatto che l’insediamento di altre strutture 

analoghe –anche a causa della loro vicinitas– comporti un effettivo pregiudizio economico 

collegato al sopravvenuto minor flusso di clientela, bensì allorquando detto insediamento 

sia avvenuto in violazione di piani regolatori legittimi ovvero in base a piani regolatori 

illegittimi . 

																																																													
18 In particolare, il T.A.R. triestino era stato chiamato a giudicare della legittimità degli atti di 
pianificazione del Comune di San Vito al Tagliamento, che –a detta del ricorrente (titolare del «più 
grande supermercato della città»)– avrebbero, tra le altre cose, «dato la stura a una 
liberalizzazione selvaggia della distribuzione commerciale», senza inoltre tenere conto delle 
esigenze di viabilità e di preservazione del patrimonio artistico sito nel centro storico. 
Diametralmente opposta è la ricostruzione del giudice amministrativo di prime cure, il quale ha 
osservato che i provvedimenti impugnati riguardavano l’apposizione di limitazioni alla superficie di 
vendita massima ammissibile a zone omogenee già precedentemente destinate alla grande 
distribuzioni. In altri termini, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, proprio il 
mantenimento della destinazione attuale di tali fondi, unitamente all’accurata programmazione 
urbanistica, consistita proprio nell’individuazione di «limiti massimi alle superfici di vendita 
insediabili calcolate sulla base della sostenibilità viabilistica di tali strutture, della tutela del territorio 
e dell'ambiente», costituisce idonea realizzazione dei principi di liberalizzazione enunciati dal D.L. 
1/2012. 
19 T.A.R. Lombardia (Milano), Sez. II, sent. 10.10.2018, n. 2239. 
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Cristallino è, tale riguardo, un passaggio della citata sentenza che, per celerità 

espositiva, di seguito si riporta: «La società ricorrente ha interesse ad un regolare 

svolgimento della concorrenza, tale da non ledere illegittimamente la sua posizione di 

operatore nel settore di mercato alimentare: il presupposto per un leale svolgimento della 

concorrenza è la legittimità dell'insediamento, dal punto di vista urbanistico. Qualificare un 

nuovo insediamento come media o grande struttura di vendita incide in modo diverso 

anche per gli esercizi che vengono realizzati: cambiano le procedure, gli standards, gli 

oneri. Ad un operatore commerciale non può essere richiesta una prova ulteriore rispetto 

al danno economico che subisce, ma si deve ritenere sia sufficiente per l'ammissibilità del 

ricorso, l'interesse a mantenere la clientela e il medesimo volume d'affari. Diversamente, 

un operatore economico, in nome della liberalizzazione, non avrebbe strumenti per 

impedire l'insediamento di strutture in violazione alla disciplina urbanistica». 

In altri termini, sembra dire il tribunale meneghino, chi esercita un’attività 

commerciale non può pretendere l’adozione di strumenti urbanistici che limitino la 

concorrenza né, per converso, simili atti di pianificazione possono considerarsi illegittimi 

sol perché consentono l’insediamento di nuovi operatori economici (circostanza che, anzi, 

costituisce proprio l’obiettivo delle riforme in commento, favorendo una maggiore 

concorrenzialità nel mercato di riferimento). 

Diversamente, tale soggetto può (e deve) ricevere giuridica tutela nelle ipotesi in 

cui: 

a) al piano, legittimamente adottato (anche per realizzare in maniera più efficace il 

principio di 

libertà di iniziativa economica), consegua un titolo abilitativo o edilizio in contrasto con tale 

atto20; 

b) il piano (e, di conseguenza, ogni atto successivo presupponente) sia illegittimo, 

nel qual caso 

occorrerà verificare se l’interesse legittimo del privato è leso direttamente già dal piano (di 

talché dovrà esperirsi una tempestiva impugnazione dello stesso nei termini di legge) 

ovvero subisce un pregiudizio “mediato” dall’atto applicativo (nel qual caso occorrerà 

un’impugnativa congiunta)21. 

																																																													
20 In tal caso si configura, dunque, un’illegittimità per contrarietà alla legge, di cui l’atto 
amministrativo generale fa, nondimeno, corretta applicazione. 
21 Nell’ipotesi considerata si verifica, cioè, una sorta di illegittimità derivata caducante, immanente 
al rapporto di presupposizione che lega il piano e il successivo atto individuale, a condizione –
nondimeno– che il primo sia impugnato tempestivamente. Tanto sembra doversi concludere 
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 Emblematico è, poi, il caso dell’apertura di esercizi commerciali nei centri storici 

(come quello di Roma capitale). 

 Sul punto, il Consiglio di Stato, rigettando l’appello proposto dal privato –ricorrente 

avverso un diniego di autorizzazione e soccombente in primo grado– ha, anzitutto, rilevato 

la compatibilità delle statuizioni del consiglio comunale di Roma n. 36/2006 e, a livello 

regionale, delle leggi della Regione Lazio n. 33/1999, n. 22/2001 e n. 21/2006 con la 

normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione della concorrenza e delle 

attività economiche, tenuto conto della specifica competenza regionale per la tutela dei 

centri storici attraverso la salvaguardia e la riqualificazione delle attività commerciali e 

artigianali. 

 Segnatamente, il Supremo collegio amministrativo, citando testualmente la nota 

pronuncia resa dalla Corte costituzionale, n. 200 del 2012, ha affermato che «il legislatore 

statale o regionale può e deve mantenere forme di regolazione dell'attività economica 

volte a garantire -tra l'altro- anche l'osservanza dei principi costituzionali legati alla tutela 

dell'ambiente e del patrimonio culturale a presidio dell'utilità sociale di ogni attività 

economica»; sussisterebbe, quindi, una preminenza delle utilità e delle finalità sociali 

rispetto a quelle di profitto della libera iniziativa economica, non potendo svolgersi l'attività 

imprenditoriale in contrasto con le finalità pubblicistiche dell'amministrazione di tutela della 

vivibilità centri storici, con un necessario coordinamento ed indirizzo con il perseguimento 

di tali finalità, di rango costituzionale (art. 41, commi secondo e terzo, Cost.) (così Cons. 

Stato, Sez. V, sent. 22.10.2015, n. 4856).  

 Perfettamente in termini un’altra pronuncia dei Giudici di Palazzo Spada, di poco 

precedente, che ha statuito quanto segue: «La Regione Lazio non ha ritenuto necessario 

o urgente integrare la legislazione statale del 2011 e del 2012, intendendo ancora 

applicabile la propria normazione di dettaglio esistente e, alla luce di ciò, il Comune ha 

continuato, ragionevolmente, ad applicare il regolamento n. 35/2010, considerandolo 

tuttora conforme ai principi nazionali e comunitari posti a tutela della concorrenza e 

dell'iniziativa economica. Ed invero questo Collegio è dell'avviso che non vi siano 

differenze sostanziali di contenuto, per quanto qui interessa, nella legislazione nazionale e 

comunitaria susseguitasi, a far tempo dal D.L. n. 223/2006, dalla direttiva 2006/123/CE e 

dalla relativa legge di recepimento (decreto legislativo n. 59/2010) fino ai più recenti 
																																																																																																																																																																																																										
facendo applicazione della teoria prevalente, per cui gli strumenti urbanistici sono atti 
amministrativi generali (di pianificazione), avverso quali non è ammessa disapplicazione (a 
differenza di quanto ritenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina dominanti in presenza dei 
regolamenti cc.dd. volizioni-preliminari). 
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decreti "Salva Italia" (D.L. n. 201/2011, con legge n. 214/2011) e "Cresci Italia" (D.L. n. 

1/2012, convertito con legge n. 14/2012). 

In detta legislazione, in particolare, viene posto in rilievo, costantemente, il carattere 

preminente dei valori costituzionalmente garantiti, di salvaguardia del patrimonio 

ambientale, storico - artistico e culturale del Paese, rispetto ai quali la libertà di 

concorrenza, cui tende la liberalizzazione delle attività commerciali, può subire limitazioni 

nell'ambito di una programmazione volta a contemperare i bisogni delle imprese 

commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, con le esigenze di sostenibilità ambientale e 

con la salvaguardia dei valori storico - artistici del contesto del territorio di riferimento» (cfr. 

Cons. Stato, Sez. V, sent. 17.7.2014, n. 3802). 

 Nello stesso senso si è, inoltre, posta la recentissima decisione assunta da T.A.R. 

Lazio, Roma, sent. 29.5.2017, n. 6351 che, dopo aver operato un lungo excursus 

normativo in materia di liberalizzazioni, ha dapprima osservato che «nella fattispecie è 

vero che la Regione Lazio non ha proceduto all'adeguamento nel termine prescritto –tra 

l'altro ordinatorio– e, quindi, ad attuare le prescrizioni del legislatore primario nell'ambito 

della propria regolamentazione al fine di renderla conforme, ove già non lo fosse, ai 

principi sulle c.d. Liberalizzazioni. Tuttavia in mancanza di espresse norme regionali, 

l'Amministrazione ha continuato ad applicare le disposizioni regolamentari già adottate, 

ritenendole conformi ai principi comunitari e nazionali posti a tutela della concorrenza e 

dell'iniziativa economica, come sopra evidenziato dal confronto delle norme. 

 In ragione di tale ritenuta conformità, «appare esclusa la presenza di profili di 

inconciliabilità della regolamentazione comunale in questione rispetto al quadro normativo 

di rango primario evocato dalla ricorrente in ragione del necessario contemperamento del 

principio di "liberalizzazione" delle attività commerciali con interessi di tutela che rilevano 

preminente attenzione e salvaguardia, così da indurre profili di recessività dello stesso, 

non potendosi condividere la tesi della ricorrente secondo la quale la richiesta di apertura 

di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non costituirebbe una 

apertura ex novo, attesa la preesistenza nel locale di tale attività (continuità dell'attività che 

non si è protratta con le modalità del subingresso o altre forme di gestione). Né le 

prescrizioni contenute nella Deliberazione C.C. n. 35 del 2010 richiamata nell'atto 

impugnato (e quindi la persistente legittimità dei presupposti alla base della stessa) 

possono considerarsi incise dalle considerazioni di parte ricorrente anche riguardo la 

valutazione effettuata sull'area e il generico rilievo sugli esercizi commerciali autorizzati e 

localizzati sulla strada in questione (tra l'altro non dimostrati concretamente ), e 
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dall'asserito mantenimento del numero di attività mediante la prosecuzione di attività da 

parte della società ricorrente, perché non è configurabile un "contingente" di esercizi 

assentibili, ma occorre riferirsi alle complesse logiche e finalità alla base della disciplina 

regolamentare che ha tenuto conto di molteplici elementi e fattori nel definire tali divieti in 

coerenza con l'esigenza, prefigurata dalla norma primaria, di tutelare valori primari di 

sostenibilità ambientale e sociale per salvaguardare le aree di maggiore valenza artistico-

monumentale presenti nel territorio di riferimento in un contesto di assoluta unicità quale è 

quella del centro storico, nei confronti del quale la tutela è piena». 

 In definitiva, l divieto assoluto di rilascio di nuove licenze per l'esercizio dell'attività 

di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel Centro Storico della città di 

Roma costituisce una restrizione alla libertà di iniziativa economica ragionevole e 

proporzionata, poiché fondata su criteri oggettivi e non discriminatori, espressi in modo 

chiaro ed intellegibile da Roma Capitale, che sono incontestabilmente legati alle 

caratteristiche territoriali, demografiche e paesaggistico-ambientali delle varie zone in cui 

si suddivide la città capitale (così anche Cons. Stato, Sez. V, sent. 13.2.2017, n. 603). 

 

 […] 

 

8. Conclusioni 
Alla luce delle superiori osservazioni e considerazioni, sembra potersi affermare 

che le riforme sulle liberalizzazioni operate, in particolare, tramite D.L. 1/2012 –

provvedimento normativo da considerarsi una delle pietre angolari in materia, insieme ai 

D.L. 138/2011 e 201/2011– hanno notevolmente impattato sul regime amministrativo di 

accesso alle attività commerciali e d’impresa, nonché sulle modalità concrete di queste. 

In quest’ottica, eccettuati alcuni speciali settori, appare corretto ritenere che le 

predette discipline si applichino indistintamente a tutte le attività22. 

Infatti, a prescindere dalla natura programmatica o immediatamente precettiva delle 

disposizioni –per così dire– “abroganti”, l’analisi trasversale della giurisprudenza mostra il 

pieno recepimento dei principi e delle regole anticoncorrenziali e liberalizzanti, con la 
																																																													
22 Discussa è, ad esempio, l’applicabilità dei principi e delle regole contenuti nei predetti decreti al 
settore dei taxi. Sul punto, l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che, pur non 
essendovi stata liberalizzazione «perché è rimasto il contingentamento delle licenze, […] i principi 
di liberalizzazione sono applicabili per aspetti collaterali quali i turni e l'orario» (così Cons. Stato, 
Sez. V, sent. 17.1.2014, n. 166). Altra pronuncia più recente ha affermato che la L. 21/1992, 
disciplinante il sistema delle licenze, «non può essere più considerata come l'unica fonte di 
regolazione del settore» (cfr. T.A.R. Liguria (Genova), Sez. I, sent. 26.10.2017, n. 794). 
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conseguenza che sia gli atti normativi (di rango primario regionali, oltreché di rango 

secondario) sia quelli amministrativi (programmatici, generali e individuali) in contrasto con 

il predetto sistema devono considerarsi illegittimi, differenziandosi la tutela del privato solo 

in ragione della natura dell’atto medesimo. 

Tale complesso normativo non è, però, rigido, ammettendo un certo margine di 

tolleranza allorquando restrizioni, limitazioni o vincoli, comunque denominati, risultino 

necessitati da motivi imperativi di interesse pubblico; tale era, del resto, l’intenzione del 

legislatore comunitario, trasfusa nella Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkestein) e 

recepita in Italia dal D.Lgs. 59/201023. 

L’interprete che voglia correttamente approcciarsi al problema deve, dunque, 

compiere necessariamente un’analisi casistica, essendo indispensabile una valutazione in 

concreto degli interessi considerati dal legislatore ovvero dall’Amministrazione. 

Paradigmatica è l’ipotesi dell’apertura di esercizi commerciali nei centri storici. In 

ipotesi siffatte risulta, invero, ragionevole la limitazione della libertà di iniziativa economica 

mercé –ad esempio– il contingentamento del numero delle attività e il divieto (relativo, ma 

anche assoluto) di aprire nuovi locali adibiti alla somministrazione di cibi o bevande ovvero 

alla vendita al dettaglio; evidenti sono, del resto, gli interessi pubblici in gioco (necessità di 

preservare le opere artistico-culturali ed esigenze di sicurezza e ordine pubblico, entrambe 

parimenti frustrate dalla presenza di esercizi commerciali che consentano di stazionare in 

loco, con conseguente incremento delle folle nel centro storico). 

Trattasi, però, di una ipotesi eccezionale, dalla quale è opportuno inferire l’opposta 

regola per cui, in condizioni normali, il diritto soggettivo (ovvero l’interesse legittimo 

pretensivo) dei privati ad esercitare una determinata attività economica in un certo ambito 

spaziale non può e non deve essere irragionevolmente limitata dai pubblici poteri, oggi più 

che mai conformati dalle istanze di liberalizzazione riconosciute non solo dalla Carta 

costituzionale ma anche dai principali documenti normativi sovranazionali. 

 

	

																																																													
23 Ci si riferisce, in particolare, agli articoli 2 e ss. (relativi ai cc.dd. servizi esclusi), oltreché 10-12 
(concernenti le eccezioni al principio di libertà di iniziativa economica). 


