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Si è tenuta lunedì 20 giugno 2011 alle  ore 18,00 presso la bellissima Sala del Consiglio 
Comunale di Salerno, l’iniziativa ANVA Confesercenti sulla seria problematica della Bolkestein. Il 
Convegno, che ha visto la numerosa partecipazione di oltre 150 operatori, è stato aperto con 
una comunicazione del Direttore Regionale della Confesercenti Campania, Dr. Pasquale Giglio 
che ha informato gli operatori dello stato dell’ arte della riforma della Legge regionale sul 
commercio ed in particolare le importanti modifiche chieste e recepite dalla III Commissione del 
Consiglio Regionale della  Campania quali: le Commissioni di mercato, il rinnovo decennale delle 
Concessioni, i limiti agli insediamenti nei mercati delle società per azioni, etc. 

Dopo l’intervento del Direttore Regionale Confesercenti Pasquale Giglio, è intervenuto il 
Presidente Regionale dell’ANVA Confesercenti Campania, Bernardo Sebastiano che ha 
evidenziato le difficoltà enormi che la categoria sta riscontrando in Campania  dai rifiuti, 
all’occupazione suolo, all’abusivismo commerciale sempre più aggressivo. 

Successivamente ha portato il saluto alla Confesercenti di Salerno, il Presidente Dr. 
Enrico Bottiglieri e l’Assessore all’ Annona del Comune di Salerno, Dr. Francesco Picarone.           
Dopo un breve dibattito, è intervenuto il Coordinatore Nazionale dell’ANVA Dr. Adriano Ciolli, 
il quale ha evidenziato la linea sindacale coerente e limpida che l’ANVA sta portando avanti per 
modificare la Bolkestein, con il coinvolgimento del Coordinamento nazionale degli Assessori al 
Commercio Regionali e della Conferenza Nazionale dei Presidenti di Regione, oltre alle 
Commissioni Parlamentari dei rapporti istituzionali con l’ Europa e Attività produttive. 

Dagli incontri avuti con le Istituzioni l’ANVA ha evidenziato come l’occupazione di poche 
ore dell’area mercatale, quale risorsa naturale, non sia la stessa dell’utilizzo  delle risorse 
naturali come le miniere, le linee stradali, le ferrovie e l’acqua minerale, ottenendo  il pieno 
appoggio e consenso politico dalle Istituzioni coinvolte e pertanto l’area mercatale non è 
assolutamente identificabile come risorse naturale. 

Dopo il Coordinatore Nazionale ANVA è intervenuto il Presidente della Confesercenti 
Campania Dr. Vincenzo Schiavo il quale ha espresso la piena adesione della Confesercenti alle 
iniziative e battaglie dell’ ANVA, chiedendo agli operatori anche a quelli non iscritti all’ 
Associazione di aderire all’ ANVA Confesercenti per le iniziative importanti e concrete che porta 
vanti a favore e nell’interesse della categoria del commercio su aree pubbliche. 

Dopo numerosi interventi degli operatori presenti all’iniziativa, tra cui Pietrofesa Ciro, 
Presidente  dell’ANVA di Salerno, è intervenuto il Presidente Nazionale dell’ANVA Dr. 
Innocenti Maurizio che ha risposto ai quesiti degli  operatori aggiungendo che l’ ANVA, oltre che 
essere un sindacato a difesa della categoria, sta lavorando per costruire nuove opportunità 
occupazionali agli operatori su aree pubbliche e ai tanti giovani imprenditori che vedono nel 
commercio itinerante e su aree pubbliche un interesse economico e passione imprenditoriale, 
programmando nuovi ed interessanti mercati , secondo le esigenze ed i tempi ed orari dei 
consumatori. 
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