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 Caro Ministro 

con il recepimento della Direttiva servizi (Dir. 2006/123/CE) 

nell’ordinamento italiano, lo Stato ha sancito la necessità di determinare nuovi 

criteri e modalità per ottenere l’autorizzazione/concessione di posteggio su aree 

pubbliche. 

 Le Commissioni II e X della Camera, l’11 marzo 2010, invitavano il 

Governo, “al fine di evitare interpretazioni estensive alla nozione di risorse 

naturali”, a valutare l’opportunità di escludere l’equiparazione dei posteggi in 

aree di mercato alle risorse naturali e liberare così gli stessi dall’ambito di 

applicazione della Direttiva Bolkestein.  

 Il Parlamento Europeo, nella seduta del 5 luglio 2011, ha approvato un 

ordine del giorno che esprime 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 così 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 precede, l’atteggiamento del 

Governo, reiterato in sede di Conferenza Unificata, inopinatamente ostile ad una 

risoluzione normativa, largamente condivisa e attesa dalle oltre 160.000 imprese 

che operano nel commercio su aree pubbliche. 

 In attesa di incontrarTi, faccio appello alla Tua sensibilità e attenzione 

affinché la questione esposta possa trovare giusta soluzione. 
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