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1. Il settore commerciale in Italia
1.1 - Introduzione
Il settore commerciale ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ŶĞůůĂ ǀŝƚĂ Ěŝ ŽŐŶŝ
Paese, in particolar modo nei Paesi ad economia avanzata nei quali l͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂĚĞůƚĞƌǌŝĂƌŝŽ
ƐƵůů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĞƐƵůůŽƐǀŝůƵƉƉŽƐŽĐŝĂůĞĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŽğsempre più forte.
In questo capitolo verrà effettuata una breve descrizione delle principali caratteristiche
del settore commerciale in Italia, riportando i dati statistici essenziali che ne evidenziano la
composizione in termini di unità installate, superfici di vendita e occupazione prodotta; in
particolare, verrà valutata ů͛ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ĚĞůůĂ 'ƌĂŶĚĞ ŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ƐƵůů͛ŝŶƚĞƌŽ ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞů
commercio, e ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂ ĚĞůůĞ ƵƚĞŶǌĞ ͞Supermercato͟ sulů͛ŝŶƚĞro comparto della Grande
Distribuzione.
Con la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 114 del 31 Marzo 1998, noto come
͞ĞĐƌĞƚŽĞƌƐĂŶŝ͟ϭ͕ğĂǀǀĞŶƵƚĂƵŶĂƌŝĨŽƌŵĂƌĂĚŝĐĂůĞĚĞůůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĐŚĞƌĞŐŽůĂŝůƐĞƚƚŽƌĞ
del commercio Ăů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ͘ /ů ĞĐƌĞƚŽ͕ ƐŽƐƚŝƚƵĞŶĚŽ ůĂ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ >ĞŐŐĞ Ŷ͘ ϰϮϲ ĚĞůů͛ϭϭ
Giugno 1971, persegue, in materia di commercio, le seguenti finalità [2]:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera
circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità
di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza
dei prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché
l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le
diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla
valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane,
rurali, montane, insulari.
Le novità introdotte da tale Decreto riguardano principalmente i seguenti temi:
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1. il decentramento a favore delle regioni di molte competenze giurisdizionali in
materia di commercio;
2. la semplificazione delle procedure di avvio o di modifica delle attività commerciali;
3. ů͛introduzione di una classificazione degli esercizi commerciali che tenga conto sia
delle dimensioni degli esercizi che della numerosità della popolazione del Comune
in cui essi operano, senza particolare riferimento alla tipologia di prodotti venduti;
4. ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞŐŽůĞ ĐŚĞ ĂŐĞǀŽůŝŶŽ ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ Ěŝ ĞƐĞƌĐŝǌŝ Ěŝ ƉŝĐĐŽůĂ Ğ ŵĞĚŝĂ
dimensione;
5. la liberalizzazione degli orari di apertura al pubblico.
Di seguito sono riportate alcune definizioni, introdotte dallo stesso Decreto, di

fondamentale importanza ai fini della comprensione dei dati riportati nel presente capitolo:
-

per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente
acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti,
all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.
Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di
esportazione;

-

per commercio al dettaglio si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente
acquisti merci in nome e per conto proprio, e le rivenda su aree private, in sede fissa o
mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

-

per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla
vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce
superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e
servizi.
Relativamente al punto 3 precedentemente elencato, il Decreto definisce:
a) esercizi di vicinato: quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 m2 nei
comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 m 2 nei
comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al
punto a) e fino a 1.500 m2 nei comuni con popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti e a 2.500 m2 nei comuni con popolazione residente superiore a
10.000 abitanti;
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c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al
punto precedente;
d) centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più
esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e
usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per
superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla
somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
e) forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati,
di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la
vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a
favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
Il Decreto riduce drasticamente il numero di settori merceologici per cui è necessario
richiedere il rilascio di specifiche licenze. In particolare, vengono individuate due sole
categorie:
-

Prodotti alimentari;

-

Prodotti non alimentari.

Questi elementi dovrebbero favorire una progressiva despecializzazione degli esercizi
commerciali, compresi quelli che per loro natura erano nati come specializzati, dal momento
che questi non sono più vincolati alla possibilità di vendere una sola tipologia di prodotti (per
ƋƵĂŶƚŽ ǀĂƌŝĂͿ͕ ŵĂ ƉŽƐƐŽŶŽ ĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ ŽƚƚĞŶĞƌĞů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ă ǀĞŶĚĞƌĞ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ĚŝǀĞƌsi.
Un͛ulteriore conseguenza di ciò è la possibilità di soddisfare in modo più elastico e completo
alůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ ƐĞŐŵĞŶƚŝ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ͕ ƉƌŽƉŽŶĞŶĚŽ ƵŶ͛ŽĨĨĞƌƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ ĞĚ
esaustiva dal punto di vista delle esigenze della clientela.
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1.2 - La riforma del settore commerciale in Campania
Ad oggi, quasi tutte le amministrazioni rĞŐŝŽŶĂůŝ ŚĂŶŶŽ ĐŽŵƉůĞƚĂƚŽ ů͛ŝƚĞƌ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚŝǀŽ
ƌĞĐĞƉŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ͕ ŵĞŶƚƌĞ Ɛŝ ƐƚĂ ƉƌŽĐĞĚĞŶĚŽ Ăůů͛ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŽ Ěŝ ŵŽůƚŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ
urbanistici comunali.
Anche la Regione Campania, con la Legge n.1 del 7/01/2000 [3], ha emanato le Direttive
ZĞŐŝŽŶĂůŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͕ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ ͞ĞƌƐĂŶŝ͘͟ /Ŷ
merito alla necessità di introdurre una classificazione degli esercizi commerciali che tenga
conto sia delle dimensioni degli esercizi stessi che della numerosità della popolazione del
Comune in cui essi operano, il territorio regionale è stato opportunamente suddiviso in 14
Aree Funzionali Sovracomunali Omogenee͕ĐŽŶů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝŽŵƵŶŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ:
x

Area 1 - Area Metropolitana di Napoli;

x

Area 2 - Area Vesuviana e Agro Nocerino Sarnese;

x

Area 3 - Area Nolano - Vesuviana;

x

Area 4 - Area Costiera Amalfitana - Sorrentina e Isole;

x

Area 5 - Area Casertana;

x

Area 6 - Area Alto Casertano;

x

Area 7 - Area Beneventana;

x

Area 8 - Area Avellinese;

x

Area 9 - Area Alta Irpinia;

x

Area 10 - Area Salernitana;

x

Area 11 - Area Piana del Sele;

x

Area 12 - Area Cilentana;

x

Area 13 - Area del Vallo di Diano;

x

Area 14 - Area Ariano - Grottaminarda;

La citata Legge Regionale suddivide i Comuni in 5 classi demografiche, per la
realizzazione di una griglia di compatibilità connessa alle tipologie di strutture di cui è
coŶƐĞŶƚŝƚŽů͛ŝŶƐĞĚŝĂŵĞŶƚŽ͕ŽƐƐŝĂŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŶĞŝƌŝŐƵĂƌĚŝĚĞůůĞŵĞĚŝĞĞŐƌĂŶĚŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĚŝ
vendita:
x

Classe 1. Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

x

Classe 2. Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti;

x

Classe 3. Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti;
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Classe 4. Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;

x

Classe 5. Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
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In definitiva, al fine di una qualsivoglia valutazione connessa al rilascio delle relative
autorizzazioni amministrative, le strutture di media e grande dimensione di vendita e i centri
commerciali sono stati classificati nel modo seguente:
1. M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie
netta di vendita compresa tra 150 e 900 m 2 nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e
1.500 m2 nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
2. M1 E - Medie strutture inferiori, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta
di vendita compresa tra 150 e 900 m2 nei Comuni delle classi 4 e 5 e tra 250 e 1.500
m2 nei Comuni delle classi 1, 2 e 3;
3. M2 A/M - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per
prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1500
m2 nei Comuni delle classi 4 e 5 e superficie compresa tra 1.500 e 2.500 m2 nei
Comuni delle classi 1, 2 e 3;
4. M2 E - Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti
extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 900 e 1.500 m2 nei
Comuni delle classi 4 e 5 e superficie compresa tra 1.500 e 2500 m2 nei Comuni delle
classi 1, 2 e 3;
5. G1 A/M - Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 m2 per la vendita di prodotti
alimentari e non alimentari;
6. G1 E - Strutture di vendita fino a 15.000 m2 per la vendita di soli prodotti non
alimentari;
7. G2 CQ - Centri commerciali di quartiere o interquartiere: strutture commerciali di
almeno 6 esercizi commerciali in diretta ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƚƌĂ ůŽƌŽ͕ Ž ƉŽƐƚŝ  Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ
di una

struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di

accesso comune, fino a 4.000 m2 di vendita;
8. G2 CI - Centri commerciali inferiori: strutture commerciali di almeno 8 esercizi
commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di
vendita fino a 15.000 m2;
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9. G2 CS - Centri commerciali superiori: strutture commerciali di almeno 12 esercizi
commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie
maggiore di 15.000 m2, fino ad un massimo di 25.000 m2;
10. G ACP - Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali.
Dette aggregazioni devono essere costituite da almeno 6 esercizi appartenenti alle
grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a
2.500 m2 per i Comuni delle classi 4 e 5 e 5.000 m2 per i Comuni delle classi 1, 2 e 3,
nonché da attività produttive artigianali e di servizi. Ciò al fine di realizzare la
modernizzazione e il recupero delle imprese esistenti secondo le finalità indicate alla
lettera f), 1° comma, articolo 6 del Decreto Legislativo 114/98. Dette strutture
debbono essere poste Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ Ěŝ ƵŶĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĨƵŶǌŝŽŶĂůĞ ƵŶŝƚĂƌŝĂ ĂǀĞŶƚĞ
servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la
diretta Comunicazione tra i singoli esercizi.
ComĞ ğ ŶŽƚŽ͕ ůŽ ƐƚĂƚŽ ĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀŽ ğ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ

carente e non riesce a soddisfare totalmente le esigenze degli operatori economici e degli
studiosi della materia. La mancanza di omogeneità tra i dati statistici raccolti e diffusi dai vari
ĞŶƚŝ͕ ů͛ĂƐƐĞŶǌĂ Ěŝ ƋƵĂůƐŝĂƐŝ ĨŽƌŵĂ Ěŝ ĐŽůůĞŐĂŵĞŶƚŽ ƚƌĂ ůĞ ƌŝůĞǀĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ ƐŝŶŐŽůĞ ǌŽŶĞ Ğ
quelle condotte su scala nazionale, nŽŶ ƉĞƌŵĞƚƚŽŶŽ Ěŝ ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ ƵŶ͛analisi puntuale delle
mutazioni che il settore commerciale sta vivendo in questi anni [4].
Per tale motivo è attualmente impossibile realizzare una comparazione tra la
classificazione adottata tuttora dal Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso il suo
Osservatorio sul Commercio [5], e la nuova classificazione introdotta dalla Regione Campania
sulle medio-grandi strutture di vendita, in recepimento delle direttive previste dal Decreto
͞ĞƌƐĂŶŝ͘͟
>͛ĂŶĂůŝƐŝ ĐŽŶĚŽƚƚĂ ŶĞů ƐĞŐƵŝƚŽ Ɛŝ ďĂƐĞƌă͕ ĂůůŽƌĂ͕ ƐƵůůĂ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ esercizi della
Grande Distribuzione utilizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico ĞĚĂůů͛/ƐƚĂƚŶĞůůĞůŽƌŽ
indagini statistiche, di cui è utile qui richiamare le principali definizioni:
Grande distribuzione despecializzata:
-

GRANDE MAGAZZINO: esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare che
dispone di una superficie di vendita superiore a 400 m2 e di almeno cinque distinti
reparti, ciascuno dei quali destinato alla vendita di articoli appartenenti a settori
merceologici diversi ed in massima parte di largo consumo.
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SUPERMERCATO: esercizio al dettaglio operante nel campo alimentare, organizzato
prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita, che dispone di una
superficie di vendita superiore a 400 m2 e di un vasto assortimento di prodotti di
largo consumo ed in massima parte preconfezionati nonché, eventualmente, di
alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente.

-

IPERMERCATO: esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2.500 m2,
suddiviso in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali aventi,
rispettivamente, le caratteristiche di Supermercato e di Grande Magazzino.

-

MINIMERCATO: esercizio al dettaglio in sede fissa operante nel campo alimentare
con una superficie di vendita che varia tra 200 e 399 m2 e che presenta le medesime
caratteristiche del Supermercato.

-

CASH & CARRY: esercizio all'ingrosso organizzato a self-service, con superficie di
vendita superiore a 400 m2, nel quale i clienti provvedono al pagamento in contanti,
contro emissione immediata di fattura, e al trasporto diretto della merce.

Grande distribuzione specializzata:
-

GRANDE SUPERFICIE SPECIALIZZATA: Esercizio al dettaglio operante nel settore non
alimentare (spesso appartenente ad una catena distributiva a succursali) che tratta in
modo esclusivo o prevalente una specifica gamma merceologica di prodotti su una
superficie di vendita non inferiore ai 1.500 m2.

͛ƐƵůůĂďĂƐĞĚŝƚĂůĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞǀĞƌƌăĐŽŶĚŽƚƚĂƵŶ͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽŝŶ/ƚĂůŝĂ
del settore della Grande Distribuzione di vendita, con riferimento specifico alla tipologia dei
Supermercati.

