
Allegato 

APPUNTO SULLA MODIFICA DELLA DIRETTIVA SERVIZI IN TEMA DI RINNOVO 

DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO  

Il sistema normativo delineato dal Decreto Legislativo 59/2010, di recepimento della 

Direttiva CE 123/2006 presenta contenuti radicalmente innovativi rispetto alla previgente 

disciplina statale e regionale del commercio ambulante e su aree pubbliche e comporta una 

modificazione sostanziale delle sue regole e del tessuto economico di riferimento, formato 

sostanzialmente da  microimprese, quasi tutte a conduzione familiare (al 30 giugno 2010 

consistente sul territorio nazionale in 169.749 imprese), specialmente a livello di 

mantenimento dei diritti acquisiti. Con riferimento a questi ultimi ogni decisione è rinviata alla 

intesa Stato-Regioni prevista dall’articolo 70, comma 5,  dello stesso Decreto.  

E tuttavia c’è una generale incertezza ma anche presso i Comuni e gli organismi di vigilanza, 

più propensi a sottolineare gli aspetti mediatici della Direttiva (concorrenza, divieto di 

vantaggi ai prestatori) che a cogliere e valutare appieno il contesto delle norme. Addirittura 

presso alcuni livelli istituzionali, si sta ragionando sulla necessità di trovare nuovi criteri per 

l’assegnazione dei posteggi e il rinnovo delle concessioni, omettendo di ricordare che l’articolo 

70, comma 5 del Decreto,  consente di poter legiferare in deroga alle disposizioni di cui 
all’articolo 16 del Decreto medesimo, dando per scontata la soppressione dei diritti acquisiti, 

che invece non viene postulata in nessuna parte.  

 

C’è dunque necessità di fare chiarezza per non vanificare il lavoro svolto a suo tempo dal 

Parlamento, dalle Organizzazioni sindacali e dallo stesso coordinamento delle Regioni, al fine 

di dare sicurezza alle imprese e ripristinare condizioni di reciproca fiducia. 

 

Si ricorda e sottolinea, infatti, il parere approvato congiuntamente dalle Commissioni II e X 

della Camera dei Deputati, laddove si afferma testualmente (cfr. Bollettino delle Commissioni 

dell’11 marzo 2010) : 

- nelle premesse “segnalata l'esigenza, emersa nel corso delle audizioni svolte, di evitare 
interpretazioni estensive della nozione di «risorse naturali» contenuta nell'articolo 16 
dello schema di decreto legislativo, sia per ragioni di coerenza con la normativa 
comunitaria (articolo 12 e considerando n. 62 della direttiva) sia per non penalizzare - 
in particolare attraverso l'equiparazione, operata da alcune regioni, dei posteggi in 
aree di mercato alle risorse naturali - il settore del commercio ambulante e su aree 
pubbliche, caratterizzato dalla presenza di oltre 160.000 microimprese, quasi tutte a 
conduzione familiare; “ e ancora “considerate le ripercussioni negative che potrebbero 
derivare per tali imprese dall'apertura del settore del commercio al dettaglio su aree 
pubbliche anche alle società di capitali, prevista dall'articolo 69 (rectius : 70)”  

- e successivamente, fra le osservazioni espresse contestualmente al parere favorevole : 

“b) all'articolo 16, al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione di «risorse 
naturali», si valuti l'opportunità di escludere espressamente l'equiparazione dei 
posteggi in aree di mercato alle risorse naturali; “ e ancora “g) si valuti l'opportunità di 
modificare l'articolo 69, al fine di escludere la possibilità di esercizio del commercio al 
dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali;”. 

 



Il parere del Parlamento è stato completamente negletto nella stesura definitiva del Decreto. 

E se al limite si può comprendere, in forza della natura liberalizzatrice del provvedimento, 

l’ingresso nel settore delle società di capitale, non si riesce a capire perché sia stata 

preferita una immotivata interpretazione estensiva del concetto di “risorse naturali”.    

 

Si ritiene invece del tutto impensabile l’adozione di norme diverse dalle attuali, poiché queste 
sarebbero intanto lesive dei  diritti acquisiti (e pertanto fonte di contenzioso in sede 

giudiziaria) e, in ogni caso, mancherebbero del carattere  dell’oggettività, contribuendo alla 

sostanziale precarizzazione del settore.   E quindi le Regioni dovrebbero adottare criteri di 

rinnovo legati alla valorizzazione dei posteggi occupati, alla opportunità di premiare la 

professionalità attraverso le anzianità maturate, la valutazione degli investimenti effettuati 

nel corso degli anni dagli operatori ed in generale la valorizzazione dei siti legati alle aree 

mercatali.  

 

Non altrimenti appare interpretabile  la norma espressa nell’art. 70, che prevede 

l’approvazione di norme   “anche in deroga al disposto di cui all’art. 16 del Decreto” :  si è, 
di fatto, in presenza di un indirizzo complessivo  nel senso del mantenimento dell’attuale 

sistema di rinnovo delle concessioni. Per altri comparti, infatti, il Parlamento non ha disposto 

un apposito regime di deroga al principio della non rinnovabilità automatica delle concessioni, 

come nel caso delle concessioni di posteggio su aree pubbliche, proprio a  motivo della non 

corrispondenza del suolo su cui insistono queste ultime con le “risorse naturali” menzionate 

dall’art. 12 della Direttiva e 16 del decreto di recepimento. Senza voler approfondire il  

concetto di risorse naturali,  basterà osservare che la programmazione del commercio su aree 
pubbliche risponde a criteri oggettivi di tutela e sostenibilità dell’ambiente e peraltro la 

programmazione avviene in termini di “aree”, essendo il posteggio una porzione dell’area che si 
destina all’esercizio del commercio. Nulla peraltro, salvo le esigenze pubbliche, impedisce agli 

Enti Locali di modificare, in diminuzione o in aumento, le dotazioni iniziali dei mercati, i cui 

posteggi vengono sempre assegnati per bando e quindi con una procedura selettiva iniziale i cui 

criteri sono determinati dalle Regioni.  

 

E del resto, la quasi totalità dei posteggi di mercato, è allocata su strade e piazze per un 

orario giornaliero limitato, tornando a disposizione dei cittadini subito dopo la fine del 

mercato : si tratta di una ulteriore ragione per escludere detti posteggi dalla nozione di 

risorse naturali. 

 

E infine la legislazione non prevede per il commercio su aree pubbliche limitazioni numeriche 

delle autorizzazioni teoricamente disponibili in relazione alla scarsità di risorse naturali ma 

unicamente in ragione della sostenibilità ambientale, come ben evidenziato dal Parlamento.  

 

Per la somma delle considerazioni su esposte è necessaria una norma interpretativa della 

nozione di risorse naturali che, al contempo, corregga anche le conseguenze in tema di 

commercio su aree pubbliche. 

Riteniamo importante e necessaria una iniziativa parlamentare per risolvere la questione : 

d’altra parte, le Commissioni II e X della Camera, l’11 marzo 2010, in seduta congiunta, 

avevano espresso parere favorevole sull’Atto di Governo n. 171 (“Schema di decreto legislativo 

recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 



relativa ai servizi del mercato interno”), con alcune osservazioni, tra cui la seguente: “b) 

all'articolo 16, al fine di evitare interpretazioni estensive della nozione di «risorse naturali», 

si valuti l'opportunità di escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di 

mercato alle risorse naturali”, parere favorevole al superamento dell’inserimento degli 

ambulanti nelle “risorse Naturali limitate” espresso anche (vedi allegati) dal Coordinamento 

dei Presidenti dei Consigli regionali, degli Assessori Regionali, di INDIS dei Gruppi 

parlamentari della X e XIV° Commissione,  e da parte di tutte le istituzioni da noi contattate. 

 

E’ evidente come le concessioni di posteggio per il commercio ambulante siano, nella 

stragrande maggioranza,  legate alla permanenza di poche ore la settimana, (circa 1/27°) o a 

Fiere a cadenza annuale e che subito dopo il mercato o la Fiera l’area viene restituita alla 

fruibilità dei cittadini e della Pubblica Amministrazione. Non possiamo essere paragonati alle 

concessioni delle Autostrade, delle cave di materiali Inerti, delle acque minerali, delle 

Miniere, delle linee aeree o marittime, non subaffittiamo parti di beni comuni, o vendiamo beni 

di proprietà pubblica. 

 

Nel nostro Paese il 12% delle merci vengono commercializzate sui mercati, precarizzare il 

settore a favore della grande distribuzione vorrebbe dire distruggere le opportunità di 

lavoro, la capacità di investimento e di professionalizzazione, distruggere il servizio che la 

categoria offre nel nostro Paese anche nei piccoli comuni, nelle frazioni e nei quartieri delle 

città a coloro che hanno una ridotta capacità di mobilità con prezzi, oggi universalmente 

riconosciuti come estremamente concorrenziali e con funzione calmieratrice  specialmente nel 

settore alimentare. 

 

Si allega una ipotesi di lavoro basata sull’interpretazione della nozione di “risorse naturali”  

applicabile al commercio su aree pubbliche e sul riconoscimento della anzianità di presenza e 

annessa rivisitazione del comma 5 dell’articolo 70. 

 

Articolo …. 
 

1. La nozione di “risorse naturali” o “capacità tecniche disponibili” non è applicabile ai 
posteggi utilizzati per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le relative 
concessioni non rientrano fra i casi di cui al comma 4 dell’articolo 16 del Decreto 
Legislativo 26 marzo 2010 n.59. 
 
 

2. Il comma 5 dell’articolo 70 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 è sostituito 
dal seguente : “5. Le Regioni stabiliscono , senza discriminazioni basate sulla forma 
giuridica dell’impresa, le norme per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sulla base del criterio prioritario della 
professionalità, desumibile in primo luogo dalla maggiore anzianità del titolo 
autorizzatorio e/o concessorio, da riferirsi alla data di originario rilascio del medesimo 
(indipendentemente dai subingressi che si sono succeduti nel tempo relativamente a 
quel titolo)  nel mercato o fiera oggetto della selezione. 

 
 


