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Prot. n. 2315.11/2011 MI/cs  

        Ai  Parlamentari Italiani 

del Parlamento Europeo   
                                                                                              

 Illustri Onorevoli, 

la nostra Organizzazione rappresenta, sul territorio nazionale, la grandissima parte del commercio 

ambulante e su aree pubbliche, che è formato da oltre 170.000 microimprese, quasi tutte a conduzione 

familiare e che rivestono un ruolo insostituibile nel panorama distributivo, soprattutto nella difesa della 

fascia più debole dei consumatori  e per il servizio recato nei luoghi carenti di rete. 

 

Il settore è oggi preoccupato e perplesso per gli ipotetici contenuti di una intesa che la Conferenza 

Unificata Stato Regioni  è chiamata ad adottare in applicazione dell’articolo 70, comma 5, del Decreto 

Legislativo n. 59/2010, di recepimento della direttiva europea sui servizi nel mercato interno 

(cosiddetta Bolkestein). 

 

In sostanza, sulla base di una distorta interpretazione della direttiva europea, sono messi in 

discussione i diritti acquisiti dagli operatori in materia di rinnovo delle concessioni di posteggio, con 

conseguenze incalcolabili sull’attività futura di tali imprese. 

 

La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha approvato il 25 Maggio 

scorso una relazione su un commercio al dettaglio più efficace ed equo (2010/2109INI), relatore Anna 

Maria Corazza Bildt, all’interno della quale, al punto 22, si accolgono le nostre preoccupazioni in merito 

alla errata applicazione della Direttiva Bolkestein. 

 

Questa relazione sarà posta al vaglio del Parlamento Europeo in seduta Plenaria il prossimo 4 o 5 Luglio. 

 

Sarebbe importante per le categorie da noi rappresentate che tale fondamentale indirizzo politico 

agli Stati Membri fosse approvato, senza modifiche, così come già fatto dalla Commissione.  

 

Grati per l’attenzione ci rendiamo disponibili per eventuali vostre richieste di chiarimento e/o 

approfondimento. 

 

Con l’occasione inviamo cordiali saluti. 

 

Il Presidente ANVA  

   Maurizio Innocenti  
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