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Egr. Dr. 
Vasco Errani 
Presidente della Conferenza delle 
Regioni e delle Province 
Autonome  
 

Loro sedi 
 

 

 

 

Oggetto: Direttiva Servizi (Dir. 2006/123/CE)  

 
 

Ill.mo Presidente, 
 

 con il recepimento della Direzione Servizi il Governo ha sancito la 
necessità di determinare nuovi criteri e nuove modalità nel rilascio di 
concessioni (autorizzazioni) per svolgere attività commerciali su aree 
pubbliche. 

 
 In particolare per quanto concerne l’attività di commercio su aree 

pubbliche, per i mercati e le manifestazioni fieristiche, permane una 
situazione di preoccupante incertezza che coinvolge le oltre 170.000 imprese 
del settore. 

 
E questo nonostante la presenza di importanti atti, qui di seguito 

richiamati: 
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� Le Commissioni II e X della Camera, l’11 marzo 2010, invitavano il Governo, “al fine 
di evitare interpretazioni estensive alla nazione di risorse naturali”,  a valutare 
l’opportunità di escludere l’equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse 
naturali e liberare pertanto gli stessi dall’ambito di applicazione della Direttiva 
Bolkestein.  

 

� Il Parlamento Europeo, nella seduta del 5 luglio 2011, ha approvato un ordine del 
giorno esprimendo preoccupazione per la “possibilità che la Direttiva 2006/123/CE 
possa essere applicata, negli Stati Membri, estendendo il concetto di risorsa naturale 
anche al suolo pubblico, producendo limitazioni alle concessioni per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

 

� La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 7 luglio 
2011 ha approvato un documento, poi trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e sottoposto al vaglio “tecnico” della Conferenza Unificata (il 21 luglio 2011), 
che propone un intervento chiarificatore sulla nozione di risorse naturali, così come 
contenuta nell’art. 16 del D.lgs 59\2010 e negli auspici di quanto sopra esposto. 

 

� In data 21 luglio 2011, la Regione Piemonte, recependo l’orientamento deliberato 
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e accogliendo la 
raccomandazione espressa dal Parlamento Europeo, ha disposto con proprio 
provvedimento normativo l’esclusione del commercio su aree pubbliche dall’ambito 
di applicazione del Dlgs 59/2010. 

 
 Non si comprende, alla luce di quanto esposto, un atteggiamento del Governo, 

reiterato in sede di Conferenza Unificata, ancora inerte rispetto alla adozione delle 
richiamate soluzioni normative. 

 
Per quanto di Sua competenza, nel rispetto delle singole Autonomie Regionali, 

auspichiamo un Suo intervento in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni teso a 
garantire l’adozione di provvedimenti che diano garanzie alla prosecuzione della attività 
delle nostre imprese. 

 
In attesa di gradito riscontro, Le invio i migliori saluti. 
 
 

Il Presidente Nazionale 
Maurizio Innocenti 

 


