
LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017 N. 33

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 26 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di com-
mercio))

1. Al comma 1 dell’articolo 26 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la pa-
rola: “concentrazione,” sono inserite le seguenti: “la modifica,” e dopo la parola: “Enogastronomico”,
sono inserite le seguenti: “Medie Strutture di Vendita con superficie netta di vendita compresa tra
1.000 metri quadrati e 1.500 metri quadrati.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 26 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la pa-
rola: “concentrazione,” è inserita la seguente: “modifica,”.

3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 26 bis della l.r. 1/2007, è aggiunto il seguente periodo: “L’importo
del contributo per le Medie Strutture di Vendita di cui al comma 1 deve essere pari a euro 20,00 per
ogni metro quadrato di superficie di vendita nei casi di trasferimento di sede, ampliamento, concen-
trazione, accorpamento e di euro 30,00 per ogni metro quadrato di nuova apertura.”.

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito
il seguente: “2 bis. Le modalità e i criteri di riscossione e ripartizione dei contributi di cui al comma
2, che saranno destinati ai territori interessati, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale
e sentite l’ANCI Liguria e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale,
rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.”.

Artitolo 2
(Modifica all’articolo 27 della l.r. 1/2007)

1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e inte-
grazioni, è aggiunta la seguente:

“k bis) per manifestazioni storiche, le manifestazioni volte alla promozione del territorio e dell’eco-
nomia ligure, radicate nel territorio e che si realizzano da almeno cinque anni nello stesso Co-
mune.”.

Articolo 3
(Modifiche all’articolo 32 della l.r. 1/2007)

1. La rubrica dell’articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla
seguente: “(Fiere, fiere promozionali, manifestazioni storiche e manifestazioni straordinarie)”.

2. Il comma 1 bis dell’articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito
dal seguente:
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“1 bis. Tutte le manifestazioni storiche, le manifestazioni straordinarie e le fiere promozionali su aree
pubbliche devono essere inserite in un elenco che il Comune deve approvare entro il 1° no-
vembre dell’anno precedente a quello in cui si realizzano e che deve essere trasmesso entro
dieci giorni alla struttura regionale competente per materia. La medesima manifestazione stra-
ordinaria può essere realizzata una sola volta all’anno nel medesimo Comune e non può essere
ripetuta nell’anno successivo. Non possono essere realizzate manifestazioni ulteriori o diverse
da quelle inserite nell’elenco approvato. Le manifestazioni storiche, di cui all’articolo 27,
comma 1, lettera k bis), sono individuate dal Comune previa verifica con le Associazioni di ca-
tegoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle
Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. L’elenco suddetto deve essere con-
cordato dal Comune con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato
della Liguria.

Il Comune può, decorso il termine di sette giorni dalla consultazione, decidere se inserire nel-
l’elenco annuale quelle manifestazioni per le quali non si è pervenuti all’accordo con le Asso-
ciazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i
Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, motivando tale de-
cisione in base all’articolo 27, comma 1, lettere g), h) e k bis).”.

Articolo 4
(Norma transitoria)

1. Al fine di garantire l’efficacia della presente legge per l’anno 2018, il termine, di cui all’articolo 32,
comma 1 bis, è stabilito in quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 28 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

__________________________

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2017 N. 33

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del
Processo Normativo - Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi
dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta Giovanni Toti, ha adottato il disegno di legge
con deliberazione n. 53 in data 16 giugno 2017;

b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 giugno 2017, dove ha acquisito il
numero d’ordine 164;
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c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 83, primo comma, del Regolamento
interno;

d) la III Commissione si è espressa favorevolmente, con emendamenti, a maggioranza, nella seduta del 14
dicembre 2017;

h) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2017;

i) la legge regionale entra in vigore il 13 gennaio 2018.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Piana A.)

Il disegno di legge, originariamente proposto dall’Assessore Rixi, ha riscontrato grande interesse nella Com-
missione consiliare competente, nella quale sono stati presentati emendamenti costruttivi, sono state svolte
le audizioni delle associazioni di categoria, sono state affrontate diverse problematiche relative al settore del
commercio, il quale ricordo, è competenza legislativa e programmatoria della Regione.

In particolare, il disegno di legge è composto da pochi articoli, ma che hanno una portata di riforma con-
siderevole per due rami del commercio ovvero il commercio su aree pubbliche e le procedure autorizzative
delle grandi e medie strutture di vendita.

Con l’articolo 1 si prevede di ampliare il novero delle fattispecie che vanno ad integrare il fondo a favore
dei CIV cioè i Centri Integrati di Via che sono una realtà associativa tra esercizi di vicinato molto radicata a
Genova e in via di espansione in tutta la Liguria. Se con la riforma della grande distribuzione, avvenuta per
volontà della Giunta Toti ad inizio legislatura, la Regione si era dotata di uno strumento idoneo a prevedere
a carico dell’interessato un contributo obbligatorio in caso di insediamento di una nuova grande struttura
di vendita, ora, con questo disegno di legge, si supporta quanto già previsto nella legge regionale e si incre-
mentano le possibilità di contributo, considerando anche la fattispecie della modifica della tipologia distri-
butiva nonché per l’insediamento, il trasferimento, la concentrazione, l’ampliamento di medie strutture di
vendita tra i 1000 e i 1500 mq..

Questo consentirà alla Regione Liguria, forse l’unica in Italia con questa innovazione, di gestire un plafond
di risorse aggiuntive attraverso un bando che sarà sicuramente presentato nel prossimo anno e che garantirà
il funzionamento e le iniziative dei CIV come mai avvenuto prima.

Con gli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge, si fa un po’ di ordine e chiarezza nel mondo delle manifestazioni
commerciali su aree pubbliche, che spesso ha registrato diverbi tra Comuni e associazioni di categoria dei
commercianti ambulanti. Si prevede dunque una nuova procedura che è volta alla massima trasparenza di
informazioni e alla tutela degli ambulanti liguri, rivedendo alcune definizioni giuridiche di manifestazioni
commerciali e prevedendo la stesura di un elenco che deve essere concordato tra operatori del settore e am-
ministratori comunali. Ricordo con piacere che questi articoli sono frutto di un proficuo lavoro svoltosi in
Commissione a seguito della presentazione di un emendamento della Lega che mi ha visto primo firmatario
e ha riscontrato il parere favorevole della Giunta regionale nella persona dell’Assessore Rixi.

Il testo del disegno di legge, composto da quattro articoli, è stato esaminato dalla III Commissione com-
petente per l’esame in sede referente ed approvato a maggioranza dei componenti in data 14 dicembre 2017.

Auspico che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

Relazione di minoranza (Consigliere Lunardon G.)

Il DDL164 consta di due parti separate. Entrambe sono interventi di modifica del Testo unico del com-
mercio ma agiscono su articoli differenti: l’art 1 interviene a modifica dell’art 26 bis, quello che norma il così
detto contributo di solidarietà in origine previsto a valere sulla grande superficie di vendita a favore dei Civ.
Gli art 2 e 3 modificano gli articoli 27 e 32 del Testo unico introducendo e precisando la fattispecie delle ma-
nifestazioni storiche e straordinarie. Quanto all’art 1 l’intenzione originaria della Giunta era un semplice ag-
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giustamento dell’art 26 bis allargando le tipologie di intervento sulle grandi superfici di vendita passibili di
contributo di solidarietà. Accanto all’apertura, al trasferimento di sede, all’ampliamento, al concentramento
e all’accorpamento di superficie si intendeva aggiungere anche la semplice “modifica”.

A seguito del dibattito che si è’ sviluppato in commissione e segnatamente delle proposte emendative avan-
zate dalle opposizioni, tendenti ad includere anche le medie superfici di vendita nell’ambito del versamento
del contributo di solidarietà a favore dei Civ, la Giunta ha presentato un proprio emendamento, poi ulterior-
mente rimaneggiato a seguito di un sub emendamento proposto e condiviso da tutta la commissione, che
raccoglieva il senso delle proposte delle opposizioni e includeva nel 26 bis anche le medie superfici di vendita.
In particolare voglio ricordare che il tema dell’estensione alle medie del contributo di solidarietà era stato og-
getto di un nostro emendamento presentato nel corso del dibattito sulla legge n. 18 del 29 luglio 2016 poi
bocciato dalla maggioranza.

Anche in occasione della discussione sul presente DDL abbiamo presentato un emendamento che intro-
duceva la facoltà per i Comuni di istituire tale contributo secondo modalità decise di comune intesa tra Re-
gione e ANCI, sentite le categorie del commercio maggiormente rappresentative. La prudenza che ci portava
a parlare di facoltà per i Comuni e a codeciderne i criteri in sede di intesa tra Regione e ANCI, derivava dal
fatto che, a differenza delle grandi superfici di vendita che con questa Amministrazione regionale sono tornate
ad essere autorizzate dalla Regione, le medie superfici sono autorizzate dai Comuni e quindi per non intaccare
il loro grado di autonomia preferivamo adottare questa formula più flessibile. Demandavamo all’intesa Re-
gione/ANCI anche l’individuazione della taglia delle medie superfici effettivamente sottoponibile a tale con-
tributo. L’emendamento Giunta, poi rivisto e infine votato da tutta la commissione, è’ più assertivo. Le medie
strutture con superficie di vendita compresa tra i 1000 mq e i 1500 mq vengono inserite a pieno titolo nel 26
bis e sono quindi sottoposte a tale contributo. Nel comma successivo si determina l’importo del contributo
(20 euro a mq nel caso di trasferimento, ampliamento, concentrazione, accorpamento; 30 euro nel caso di
nuova apertura).

Si stabilisce infine che le modalità e i criteri di riscossione e ripartizione saranno stabiliti con provvedi-
mento di Giunta, sentite l’Anci e le associazioni del commercio.

Si precisa, questo per esplicita richiesta nostra, che i contributi in questione “saranno destinati ai territori
interessati” escludendo quindi il rischio che i proventi di una trasformazione in un determinato luogo vadano
a vantaggio di altri territori non interessati da detta trasformazione. Approviamo il fatto che ad essere sotto-
poste al contributo non siano tutte le medie ma solo le più grandi tra loro, quelle comprese tra i 1000 e i 1500
metri quadrati.

Consideriamo sia un passo avanti che per determinare le modalità della distribuzione del contributo sul
territorio ai Civ, nel caso di grande superficie, per quanto sia la Regione ad autorizzare, quest’ultima si con-
fronti comunque in una logica concertativa con ANCI prima di emettere il bando regionale. Crediamo tuttavia
che nel caso delle medie la formulazione “sentita l’Anci” non sia sufficiente. Stiamo parlando, in questo se-
condo caso, di strutture autorizzate dai Comuni e non dalla Regione e quindi sarebbe stato più logico che ad
introitare il provento, come proponeva il nostro emendamento, fosse direttamente il Comune, per poi girarlo
ai Civ. Se ciò non avviene e si ritiene di affidare al confronto tra Regione e ANCI la scelta delle modalità di ri-
scossione e di distribuzione del contributo, l’intesa dovrebbe essere vincolante e non eventuale. Se no il rischio
è’ che comunque prevalga la volontà della Regione.

Ci è stato detto che questa formulazione è’ tesa ad evitare che i Comuni con il loro diritto di veto blocchino
tutto il meccanismo del contributo di solidarietà, magari soggiacendo alle pressioni finanziarie dei proponenti.
Credo che questa obiezione, oltre ad essere insultante per i Comuni, e a nascondere (male) un’idea paterna-
listica della Regione, in realtà manifesti ancora una volta un mal represso centralismo regionale che porta la
Regione a disporre anche quando non dovrebbe, di una quota di risorse da erogare ai Civ in prima persona
in un insano desiderio di apparire anche quando sono gli altri ad autorizzare. La seconda parte del DDL negli
art. 2 e 3 riguarda la codificazione delle manifestazioni storiche e straordinarie. È’ frutto di un emendamento
presentato dal consigliere Piana.
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La ratio di tale emendamento consiste nell’individuare un freno nei confronti di un uso distorto delle ma-
nifestazioni straordinarie con ricadute negative in particolare per l’attività degli ambulanti. Nonostante le di-
verse versioni del testo fino all’ultima poi approvata dalla commissione (con il nostro voto di astensione), in
cui c’è’ stato un tentativo del proponente di raccogliere le principali indicazioni provenienti dall’audizione
con le associazioni del commercio, ci pare una norma inutile e anche dannosa. Si aggiorna la rubrica del
testo unico definendo le manifestazioni storiche come quelle “radicate sul territorio e che si realizzano da al-
meno cinque anni nello stesso Comune” (art 2 del DDL) e si precisa all’art 3 che le manifestazioni straordi-
narie possono essere realizzate “una sola volta all’anno nel medesimo Comune e non può essere ripetuta nel-
l’anno successivo”. Si istituisce un elenco delle manifestazioni storiche, straordinarie e delle fiere promozionali
(sempre art 3 del DDL), che deve essere aggiornato dal Comune ogni anno entro il primo novembre dell’anno
precedente, nell’ambito del quale le manifestazioni storiche sono individuate dal Comune stesso “previa ve-
rifica con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative”.

Il Comune tuttavia può “decorso il termine di sette giorni dalla consultazione, decidere se inserire nel-
l’elenco annuale quelle manifestazioni per le quali non si è’ pervenuti all’accordo con le associazioni di cate-
goria [...], motivando tale decisione”. Passo avanti positivo è’ l’avere ridotto il periodo che concretizza la “sto-
ricità” da sette anni a cinque e l’aver tolto il riferimento alla “tradizione ligure” nel definire le manifestazioni
storiche, molto “leghista” ma sicuramente altrettanto limitativo della nozione di manifestazione storica.

Continuiamo a ritenere la norma inutile, perché facilmente aggirabile (basta cambiare minimamente il
nome della manifestazione e cambiare il periodo dell’anno per non ricadere nella categoria di manifestazione
straordinaria come definita dal testo del DDL164). Inutile soprattutto perché se alla fine dopo sette giorni di
tentativi il Comune decide di fare come ritiene, a prescindere dalla volontà delle associazioni del commercio,
non vi è’ alcun freno reale alla diffusione incontrollata di manifestazioni straordinarie che anzi spesso vedono
i Comuni concordi perché possono introitare contributi altrettanti straordinari e movimentare il territorio
senza propri oneri. Giudichiamo d’altra parte controproducente la norma perché la rigidità della definizione
di manifestazione straordinaria (unica in un anno nello stesso Comune e non replicabile quello dopo), nel-
l’ambito di una tipica posizione protezionistica della Lega, inibisce la semplice possibilità di ripetere manife-
stazioni non ancora storiche (cioè prive dei 5 anni di “anzianità”) nel corso dell’anno e in quello successivo
magari di supporto e di promozione reale del territorio e forse anche del tutto gradite al tessuto associativo e
che in questo modo non potranno mai assurgere al rango di manifestazione storica oppure saranno destinate
a vedere la luce in modo molto rarefatto con un danno per l’economia e l’attrattività di quel territorio.

Sarebbe stato meglio, a nostro parere, essere meno rigidi nella definizione di manifestazione straordinaria
e più vincolanti nell’intesa con le associazioni. Nota a margine: riteniamo questa continua opera di ram-
mendo del Testo Unico del commercio una prassi sbagliata, una sorta di supermarket dell’emendamento, che
rischia di snaturare la fisionomia e il senso complessivo di questa norma di sintesi. D’altra parte denota la
mancanza di una visione generale di questa maggioranza che procede a tentoni, spesso alla vigilia di appun-
tamenti elettorali, senza mai pervenire, se lo ritiene, ad una rivisitazione generale, ma procedendo con un
continuo patchwork che rischia di far perdere quella ottica d’insieme da cui nasceva la stessa esigenza del Te-
sto Unico.

Relazione di minoranza (Consigliere Tosi F.)

Abbiamo proposto degli emendamenti che sono stati recepiti dall’Assessore di competenza al commercio.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito, sul territorio ligure, una massiccia apertura di strutture di vendita
comprese tra i 1000 e 1500mq.

La nostra regione, non è predisposta ad aperture di grandi strutture di vendita come lo sono le vicine Pie-
monte e Lombardia, ma questo aumento esponenziale di medie strutture di vendita, principalmente di generi
alimentari, sta continuamente provocando la chiusura delle piccole attività commerciali che nella loro tota-
lità, sono di proprietà di famiglie le quali si ritrovano a chiudere i battenti a causa della concorrenza spietata
che li accerchia.
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Abbiamo chiesto che venisse introdotto il pagamento di una quota, per ogni nuova apertura delle medie
strutture di vendita (1000/1500mq), e che la somma generata, fosse a disposizione del territorio direttamente
interessato dalle nuove aperture.

Alla fine del comma 2 dell’articolo 26 bis della l.r. 1/2007, è inserito il seguente periodo: “L’importo del
contributo per le Medie strutture di vendica di cui al comma 1 deve essere pari a euro 20,00 per ogni metro
quadrato di superficie di vendita nei casi di trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione, accorpa-
mento e di euro 30,00 per ogni metro quadrato di nuova apertura.”.

4.Dopo il comma 2 dell’articolo 26 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito
il seguente: “2 bis. Le modalità e i criteri di riscossione e ripartizione dei contributi di cui al comma 2, che
saranno destinati ai territori interessati, sono stabiliti con provvedimento della Giunta e sentite l’A.N.C.I. Li-
guria e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i
Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.”.

Ci sembrava giusto e doveroso poter tutelare e difendere queste attività, che sono l’ossatura della nostra
economia sia a livello nazionale che regionale.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Sviluppo Economico - Settore Commercio.
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