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COMMERCIO 

 

Regione Lazio 

 

Legge della Regione Lazio n. 1/2012, recante «Disposizioni per il sostegno dei sistemi di 

qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge regionale 10 

gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione 

dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL) e successive modificazioni» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 66/2013 

 

(Marchio regionale di qualità – Sistema di tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari – 

Violazione dell’art. 117, comma 1) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, 2, 3, comma 1, lettere a), b), 

c), ed e), 6, 9 e 10 della legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1 recante «Disposizioni per il 

sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla 

legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e 

l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL) e successive modificazioni», promosso dal 

Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale della legge Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 

1, sollevata per contrasto con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli 

articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 

Il provvedimento censurato, che introduce un marchio «regionale» di qualità destinato a 

contrassegnare determinati prodotti agricoli ed agroalimentari anche a fini promozionali della 

agricoltura e cultura gastronomica del Lazio, è esaminato dalla Corte Costituzionale alla luce della 

giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea relativa agli articoli da 34 a 36 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che, interpretando in senso ampio la nozione di 

«misura di effetto equivalente» (alle vietate restrizioni quantitative), vi include «ogni normativa 

commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in 

potenza, gli scambi intracomunitari» (Corte di giustizia, sentenze 6 marzo 2003, in causa C-6/2002, 

Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Francese; 5 novembre 2002, in causa C-

325/2000, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania; 11 luglio 

1974, in causa 8-1974, Dassonville contro Belgio).  

La legge censurata è considerata “innegabilmente idonea a indurre il consumatore a preferire 

prodotti assistiti da siffatto marchio regionale rispetto ad altri similari, di diversa provenienza, e, 

conseguentemente, a produrre, quantomeno «indirettamente» o «in potenza», gli effetti restrittivi 

sulla libera circolazione delle merci, che anche al legislatore regionale è inibito perseguire per 

vincolo comunitario”. 

EC 
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Regione Basilicata 

 

Legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12, «Norme per orientare e sostenere il 

consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 209/2013 

 

(Prodotti a chilometri zero – Disposizione che prevede che l’utilizzo di prodotti agricoli di origine 

lucana costituisca titolo preferenziale per l’aggiudicazione negli appalti pubblici di servizi o di 

forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva – Disposizione 

che riserva agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti di origine regionale 

almeno il venti per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche – 

Istituzione di un contrassegno per i prodotti agricoli di origine lucana «a chilometri zero» - 

Violazione dell’art. 117, comma 2, lettera e) per contrasto con le norme statali in materia di tutela 

della concorrenza - Illegittimità costituzionale) 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1; 3, comma 1, e 4, commi 2 e 4, 

della legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12) 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, comma 2, 

lettera e), della Costituzione, delle disposizioni regionali (articoli 2, comma 1; 3, comma 1, e 4, 

commi 2 e 4) volte a orientare e sostenere la commercializzazione dei prodotti regionali a 

chilometri zero prevedendo: che l’utilizzo di prodotti agricoli di origine lucana costituisca titolo 

preferenziale per l’aggiudicazione negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti 

alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva; che agli imprenditori agricoli 

esercenti la vendita diretta di prodotti di origine regionale sia riservato almeno il venti per cento del 

totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche; che le imprese esercenti attività di 

ristorazione o di vendita al pubblico che utilizzino in misura almeno del trenta per cento prodotti 

agricoli di origine lucana «a chilometri zero» possano esporre e utilizzare a fini promozionali un 

contrassegno con lo stemma della Regione. 

 

La Corte ha preliminarmente osservato che non incide sull’ammissibilità del ricorso la previsione 

della legge regionale impugnata, in forza della quale gli effetti di detta legge «sono subordinati 

all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi 

degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea». La Corte in proposito 

ha osservato che «l’impugnativa da parte dello Stato delle leggi regionali è sottoposta, ai sensi 

dell’art. 127 della Costituzione, ad un termine tassativo riferito alla pubblicazione e non anche 

all’efficacia della legge stessa e, d’altra parte, la pubblicazione di una legge regionale, in asserita 

violazione del riparto costituzionale di competenze, è di per sé stessa lesiva della competenza 

statale, indipendentemente dalla produzione degli effetti concreti e dalla realizzazione delle 

conseguenze pratiche» (sentenze n. 407 del 2002 e n. 332 del 1998). Ne deriva che il differimento 

nel tempo dell’entrata in vigore di disposizioni regionali, condizionato al verificarsi di un evento o 

all’adozione di un atto, non produce l’inammissibilità del ricorso in via principale (sentenza n. 45 

del 2011). 
 

Nel merito, le disposizioni impugnate incentivano il consumo dei soli prodotti di origine regionale, 

indipendentemente dall’ubicazione del luogo di produzione o dalla presenza di particolari qualità, 

senza che la tutela si estenda a prodotti con caratteristiche analoghe, ancorché provenienti da aree 

poste a distanza uguale o minore dal luogo di consumo (come può avvenire, in specie, ove il 

consumo avvenga in zone limitrofe ad altre Regioni). Tali disposizioni contrastano con le finalità di 

tutela della concorrenza “per i mercato” perseguite dalla legislazione statale al fine di finalità di 

ampliare l’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, anche tramite la prefigurazione di 
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procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli 

operatori economici (cfr. sentenze n. 291 e n. 200 del 2012, n. 45 del 2010). Il criterio di scelta del 

contraente imposto all’amministrazione appaltante dalle norme impugnate, diverso rispetto a quello 

previsto agli artt. 81 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, altera la concorrenza, 

risolvendosi in un favor per gli imprenditori che impiegano prodotti provenienti dall’area territoriale 

lucana. Anche la norma che riserva una quota dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche 

a talune categorie di imprenditori agricoli è più restrittiva rispetto a quella stabilita dalla normativa 

statale (art. 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche) 

che prevede una riserva nell’assegnazione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree 

pubbliche a favore di tutti indistintamente gli «imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta 

ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228» e pertanto determina effetti 

anticoncorrenziali, in danno degli imprenditori che non vendano derrate agricole di origine lucana.  

 

È parimenti illegittima la norma che introduce e regola un segno distintivo delle imprese che 

impieghino o commercino, in termini percentualmente significativi, prodotti agricoli lucani. La 

disciplina dei segni distintivi, di fatti, è suscettibile di incidere su plurimi interessi (dei produttori, 

dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della 

concorrenza), interferendo, correlativamente, su una molteplicità di materie. Nel caso di specie, la 

disciplina incide sulla «tutela della concorrenza»: essendo il contenuto e la ratio delle medesima 

quelli di orientare la preferenza del mercato verso una determinata categoria di prodotti, qualificata 

dal mero territorio di provenienza. 

 

EC 

 

Regione Liguria 

 

Legge della Regione Liguria 12 agosto 2011, n. 23, recante «Modifiche alla legge regionale 2 

gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi 

nel mercato interno» 

 

Corte Costituzionale, sentenza n. 245/2013 

 

(Concessione di posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche – Criteri per 

l’assegnazione – Tutela della concorrenza – Illegittimità della norma regionale che dispone 

l’applicazione in via transitoria dei criteri previgenti). 

 

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 51, comma 1, della legge della Regione 

Liguria 12 agosto 2011, n. 23, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri) 

 

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata per violazione del secondo comma, 

lettera e), dell’art. 117 della Costituzione, della norma regionale che prevede che, in attesa 

dell’adozione dei criteri per l’assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche, «continuano ad 

applicarsi i criteri regionali previgenti». 

 

L’art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010, infatti, prevede che «con intesa in sede di Conferenza 

unificata (…) sono individuati (…) i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi 

per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le 

decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente 

decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali 

disposizioni transitorie». Le disposizioni per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime, dunque, 
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sono riservate alla competenza statale perché accedono ad una normativa indiscutibilmente 

riconducibile alla materia “tutela della concorrenza”, con la conseguenza che sono inibiti alle 

Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo 

meramente riproduttivo della stessa (sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 

2006). La disposizione regionale impugnata, pertanto, contrappone autonomamente scelte 

unilaterali del legislatore regionale, prese al di fuori di ogni procedimento partecipativo, con ciò 

violando l’evocato parametro. 
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