
          Il Vice Direttore Generale   Prot. n. 1413 .11/2010  MB/sf     Roma, 16 dicembre 2010             Alle Confesercenti Regionali          e Provinciali           Alle ANVA          Regionali e Provinciali             LORO SEDILORO SEDILORO SEDILORO SEDI            OGGETTO: Recepimento Direttiva Servizi Commercio su Area Pubblica.      Trasmettiamo in allegato, per vs. opportuna conoscenza, copia della lettera inviata dal Ministro dello Sviluppo Economico al nostro Presidente dell’ANVA, Maurizio Innocenti.   In risposta alle richieste formulate dall’ANVA, il Ministro ribadisce la volontà del Governo a trovare soluzioni adeguate per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni, tenuto conto dell’anzianità di servizio degli operatori.   Si tratta indubbiamente di un importante atto ufficiale che porterà a breve a determinare atti normativi, nel senso delle richieste avanzate dalla ns. Associazione di categoria.  Nella giornata di ieri, all’interno di una apposita riunione organizzata dall’INDIS, presenti rappresentanti delle Regioni, dei Comuni, delle Associazioni di categoria e del Ministero si è concordato il seguente indirizzo:  “Commercio su aree pubbliche: posteggi per gli “ambulanti”“Commercio su aree pubbliche: posteggi per gli “ambulanti”“Commercio su aree pubbliche: posteggi per gli “ambulanti”“Commercio su aree pubbliche: posteggi per gli “ambulanti”        Gli aspetti della direttiva Bolkestein per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, su Gli aspetti della direttiva Bolkestein per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, su Gli aspetti della direttiva Bolkestein per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, su Gli aspetti della direttiva Bolkestein per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, su cui foccui foccui foccui focalizzare l’attenzione, sono sostanzialmente tre:alizzare l’attenzione, sono sostanzialmente tre:alizzare l’attenzione, sono sostanzialmente tre:alizzare l’attenzione, sono sostanzialmente tre:                        
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1)1)1)1)    l’aspetto relativo alla possibilità di costituire società di capitali per quanto riguarda l’aspetto relativo alla possibilità di costituire società di capitali per quanto riguarda l’aspetto relativo alla possibilità di costituire società di capitali per quanto riguarda l’aspetto relativo alla possibilità di costituire società di capitali per quanto riguarda l’esercizio della stessa attività.l’esercizio della stessa attività.l’esercizio della stessa attività.l’esercizio della stessa attività. Su questo punto, l’apertura del settore alle società di  Su questo punto, l’apertura del settore alle società di  Su questo punto, l’apertura del settore alle società di  Su questo punto, l’apertura del settore alle società di capitale richiama la necessità dei limiti circa la possibilità, per gli intcapitale richiama la necessità dei limiti circa la possibilità, per gli intcapitale richiama la necessità dei limiti circa la possibilità, per gli intcapitale richiama la necessità dei limiti circa la possibilità, per gli interessati, di poter eressati, di poter eressati, di poter eressati, di poter essere intestatari di non più di due posteggi nell’ambito della stessa manifestazione. essere intestatari di non più di due posteggi nell’ambito della stessa manifestazione. essere intestatari di non più di due posteggi nell’ambito della stessa manifestazione. essere intestatari di non più di due posteggi nell’ambito della stessa manifestazione. In questo senso andrebbe aperta una riflessione sulla riferibilità del limite massimo In questo senso andrebbe aperta una riflessione sulla riferibilità del limite massimo In questo senso andrebbe aperta una riflessione sulla riferibilità del limite massimo In questo senso andrebbe aperta una riflessione sulla riferibilità del limite massimo delle concessioni di posteggio gestite in proprietà o in godimendelle concessioni di posteggio gestite in proprietà o in godimendelle concessioni di posteggio gestite in proprietà o in godimendelle concessioni di posteggio gestite in proprietà o in godimento alla medesima to alla medesima to alla medesima to alla medesima manifestazione o anche alle diverse manifestazioni effettuabili contemporaneamente;manifestazione o anche alle diverse manifestazioni effettuabili contemporaneamente;manifestazione o anche alle diverse manifestazioni effettuabili contemporaneamente;manifestazione o anche alle diverse manifestazioni effettuabili contemporaneamente;    2)2)2)2)    l’aspetto relativo al regime autorizzatorio per quanto riguarda l’esercizio del l’aspetto relativo al regime autorizzatorio per quanto riguarda l’esercizio del l’aspetto relativo al regime autorizzatorio per quanto riguarda l’esercizio del l’aspetto relativo al regime autorizzatorio per quanto riguarda l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma  itinerante.commercio su aree pubbliche in forma  itinerante.commercio su aree pubbliche in forma  itinerante.commercio su aree pubbliche in forma  itinerante. Su questo punto non si ra Su questo punto non si ra Su questo punto non si ra Su questo punto non si ravvisano vvisano vvisano vvisano criticità, anche perché la circolare predisposta dal Ministero dello sviluppo criticità, anche perché la circolare predisposta dal Ministero dello sviluppo criticità, anche perché la circolare predisposta dal Ministero dello sviluppo criticità, anche perché la circolare predisposta dal Ministero dello sviluppo economico, chiarisce che è perfettamente risolvibile il discorso legato alle presenze economico, chiarisce che è perfettamente risolvibile il discorso legato alle presenze economico, chiarisce che è perfettamente risolvibile il discorso legato alle presenze economico, chiarisce che è perfettamente risolvibile il discorso legato alle presenze per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche ed estemporanee;per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche ed estemporanee;per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche ed estemporanee;per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche ed estemporanee;    3)3)3)3)    l’aspetto relativl’aspetto relativl’aspetto relativl’aspetto relativo all’utilizzo dell’autorizzazione connesse alle attività di mercato per o all’utilizzo dell’autorizzazione connesse alle attività di mercato per o all’utilizzo dell’autorizzazione connesse alle attività di mercato per o all’utilizzo dell’autorizzazione connesse alle attività di mercato per l’occupazione del suolo pubblico.l’occupazione del suolo pubblico.l’occupazione del suolo pubblico.l’occupazione del suolo pubblico. Su questo punto le associazioni di categoria che  Su questo punto le associazioni di categoria che  Su questo punto le associazioni di categoria che  Su questo punto le associazioni di categoria che raggruppano gli imprenditori del commercio su aree pubbliche hanno, insieme, raggruppano gli imprenditori del commercio su aree pubbliche hanno, insieme, raggruppano gli imprenditori del commercio su aree pubbliche hanno, insieme, raggruppano gli imprenditori del commercio su aree pubbliche hanno, insieme, concordato che l’applicconcordato che l’applicconcordato che l’applicconcordato che l’applicazione della direttiva Bolkestein, per le caratteristiche che ha azione della direttiva Bolkestein, per le caratteristiche che ha azione della direttiva Bolkestein, per le caratteristiche che ha azione della direttiva Bolkestein, per le caratteristiche che ha questo tipo di settore, non è applicabile al commercio su aree pubbliche, per cui esse questo tipo di settore, non è applicabile al commercio su aree pubbliche, per cui esse questo tipo di settore, non è applicabile al commercio su aree pubbliche, per cui esse questo tipo di settore, non è applicabile al commercio su aree pubbliche, per cui esse prevedono una proposta di modifica normativa che, dovrebbe portare all’esclusione prevedono una proposta di modifica normativa che, dovrebbe portare all’esclusione prevedono una proposta di modifica normativa che, dovrebbe portare all’esclusione prevedono una proposta di modifica normativa che, dovrebbe portare all’esclusione del commercio su aree del commercio su aree del commercio su aree del commercio su aree pubbliche dal provvedimento di recepimento.pubbliche dal provvedimento di recepimento.pubbliche dal provvedimento di recepimento.pubbliche dal provvedimento di recepimento.    Seguire questa procedura significa esprimere un concetto ben preciso che va Seguire questa procedura significa esprimere un concetto ben preciso che va Seguire questa procedura significa esprimere un concetto ben preciso che va Seguire questa procedura significa esprimere un concetto ben preciso che va condiviso.condiviso.condiviso.condiviso.        Il punto di riferimento da cui si è partiti per la proposta di modifica è il parere del Il punto di riferimento da cui si è partiti per la proposta di modifica è il parere del Il punto di riferimento da cui si è partiti per la proposta di modifica è il parere del Il punto di riferimento da cui si è partiti per la proposta di modifica è il parere del Parlamento (Bollettino delle CommissParlamento (Bollettino delle CommissParlamento (Bollettino delle CommissParlamento (Bollettino delle Commissione dell’11 marzo 2010) in cui si sottolinea la ione dell’11 marzo 2010) in cui si sottolinea la ione dell’11 marzo 2010) in cui si sottolinea la ione dell’11 marzo 2010) in cui si sottolinea la necessità di evitare interpretazioni estensive della nozione di “risorse naturali “ contenuta necessità di evitare interpretazioni estensive della nozione di “risorse naturali “ contenuta necessità di evitare interpretazioni estensive della nozione di “risorse naturali “ contenuta necessità di evitare interpretazioni estensive della nozione di “risorse naturali “ contenuta nell’art. 16 del D. Lgs. N. 59/2010. Si tratta di stabilire se nella fattispecie, ci siano problemi nell’art. 16 del D. Lgs. N. 59/2010. Si tratta di stabilire se nella fattispecie, ci siano problemi nell’art. 16 del D. Lgs. N. 59/2010. Si tratta di stabilire se nella fattispecie, ci siano problemi nell’art. 16 del D. Lgs. N. 59/2010. Si tratta di stabilire se nella fattispecie, ci siano problemi legati alla slegati alla slegati alla slegati alla sottrazione di risorse naturali o se ci siano solo delle questioni di natura tecnica, ottrazione di risorse naturali o se ci siano solo delle questioni di natura tecnica, ottrazione di risorse naturali o se ci siano solo delle questioni di natura tecnica, ottrazione di risorse naturali o se ci siano solo delle questioni di natura tecnica, avendo presente che le autorizzazioni e le relative concessioni sono sempre revocabili per avendo presente che le autorizzazioni e le relative concessioni sono sempre revocabili per avendo presente che le autorizzazioni e le relative concessioni sono sempre revocabili per avendo presente che le autorizzazioni e le relative concessioni sono sempre revocabili per ragioni di pubblica utilità da parte delle amministrazioni che le hanno rilasciaragioni di pubblica utilità da parte delle amministrazioni che le hanno rilasciaragioni di pubblica utilità da parte delle amministrazioni che le hanno rilasciaragioni di pubblica utilità da parte delle amministrazioni che le hanno rilasciate.te.te.te.        Le concessioni di posteggio sono state prorogate dalle Regioni fino alla Le concessioni di posteggio sono state prorogate dalle Regioni fino alla Le concessioni di posteggio sono state prorogate dalle Regioni fino alla Le concessioni di posteggio sono state prorogate dalle Regioni fino alla determinazione di nuovi criteri che saranno stabiliti con l’intesa Statodeterminazione di nuovi criteri che saranno stabiliti con l’intesa Statodeterminazione di nuovi criteri che saranno stabiliti con l’intesa Statodeterminazione di nuovi criteri che saranno stabiliti con l’intesa Stato----Regioni.Regioni.Regioni.Regioni.    Nell’attesa di un intervento correttivo statale sulla norma, sarebbe opportuno che le Regioni Nell’attesa di un intervento correttivo statale sulla norma, sarebbe opportuno che le Regioni Nell’attesa di un intervento correttivo statale sulla norma, sarebbe opportuno che le Regioni Nell’attesa di un intervento correttivo statale sulla norma, sarebbe opportuno che le Regioni cecececercassero di avere un’uniformità di posizioni in modo da non aumentare le preoccupazioni rcassero di avere un’uniformità di posizioni in modo da non aumentare le preoccupazioni rcassero di avere un’uniformità di posizioni in modo da non aumentare le preoccupazioni rcassero di avere un’uniformità di posizioni in modo da non aumentare le preoccupazioni degli operatori.” degli operatori.” degli operatori.” degli operatori.”   Alla luce di quanto sopra evidenziato è ipotizzabile ritenere che la questione “Applicazione Direttiva Servizi per il commercio su aree pubbliche” si risolverà positivamente, secondo i nostri auspici.    Mauro Bussoni               



 

  



 
 

 


