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TITOLO IV 

Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza  

Capo I 

Liberalizzazioni 

Art. 31  Esercizi commerciali 

In vigore dal 21 agosto 2013  

1.  In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 
248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località 
turistiche o città d'arte". (272) 

2.  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 urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti 
alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi 
commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali. (271) (272) 

 

(271) Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 1, comma 4-ter, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 

24 marzo 2012, n. 27 e, successivamente, dall'art. 30, comma 5–ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; vedi, anche l'art. 
1, comma 5 del predetto D.L. 1/2012.  

(272) La Corte costituzionale, con sentenza 11 - 19 dicembre 2012, n. 299 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2012, n. 51, Ediz. Straord., 1ª Serie speciale), ha dichiarato: 1) 
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 31, comma 1, promossa in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dalla Regione Lazio; 2) inammissibile 
la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 31, comma 1, promossa in riferimento all’articolo 77 Cost., dalla Regione Piemonte con il ricorso indicato in epigrafe. 3) 
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 31, comma 1, promosse in riferimento all’articolo 117, secondo, terzo, quarto e sesto comma, Cost. e al 
principio di leale collaborazione, nonché all’articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all’articolo 14, lettere d) ed e), del regio decreto legislativo 15 maggio 
1946, n. 455, dalle Regioni Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana e Friuli-Venezia Giulia; 4) non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’articolo 31, comma 1, promossa in riferimento all’articolo 117, primo comma, Cost., dalla Regione Lombardia; 5) non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’articolo 31, comma 1, promossa in riferimento all’articolo 118 Cost., dalle Regioni Veneto, Lombardia e Toscana; 6) non fondata la questione di legittimità costituzionale 
dell’articolo 31, comma 2, promossa in riferimento all’articolo 117, quarto comma, Cost. e agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, dalla Regione 
autonoma Sardegna. 

   

 


