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Nel 2017 i Comuni avvieranno le procedure di rinnovo (per una durata 
di 9-12 anni) sulla base di  tre criteri: 1.  ANZIANITA’ DI IMPRESA E DI 
POSTEGGIO 2. DISPONIBILITA’ A GARANTIRE LE REGOLE DEFINITE 
DAL COMUNE PER L’UTILIZZODELL’AREA ASSEGNATA 3. REGOLA-
RITA’ CONTRIBUTIVA, FISCALE E TRIBUTARIA.
È facile comprendere che a fronte di una gestione corretta degli adem-
pimenti fiscali, contributivi e tributari i titolari dei posteggi avranno la 
sicura certezza di vedere rinnovata la propria concessione nel 2017.
Così come continueranno ad averla nel 2026, al secondo rinnovo, 
dopo 9 anni, se le Regioni, con le proprie disposizioni, confermeranno 
“le priorità”.
E tutto ciò è desumibile dalla lettura dell’accordo del luglio 2012.
Chi sostiene che si sono persi i vecchi diritti, sostiene il falso. La legge 
114 non prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni. Sono state 
le Regioni, e non tutte, ad inserirlo.
Chi svolge una attività in concorrenza sleale, non pagando imposte e 
contributi, rischierà di non vedersi rinnovata la concessione, ma solo in 
questo caso ( ed era ora!!!).
Rispetto a prima la continuità di rinnovo è garantita e sancita, anche 
se non “automatica”. Il rischio di perdere i diritti acquisiti è pressoché 
nullo. Dipenderà dalle norme che le singole Regioni definiranno e da 
come noi sapremo condizionarle.
Il quadro è questo, ed è reale. Avere assegnato le competenze alle Re-
gioni è un fatto importantissimo, da noi  fortemente voluto.
Si poteva fare meglio? La controprova non l’abbiamo, ma sono convin-
to che il risultato conseguito, sia molto più positivo di quanto fino ad 
ora percepito.

I vostri pareri e la vostra opinione saranno graditi. 

È aperto il nostro Forum, vi aspettiamo.
Entra in www.parlaimpresa.it e clicca su speciale Forum Bolkestein

Lettera aperta del Presidente dell’ANVA 
Maurizio Innocenti

Oggetto: Commercio su aree pubbliche, direttiva 
Bolkestein/accordo Enti Locali e Associazioni.  
Fra ottimismo, dubbi e perplessità, proviamo a fare 
chiarezza. 

Cari Colleghi,
prima di entrare nel merito delle questioni che più ci interessano, con 
l’obiettivo di descrivere con oggettività i fatti che hanno portato alla 
definizione di una nuova normativa per l’assegnazione delle conces-
sioni di commercio su aree pubbliche, credo sia opportuno consul-
tare l’allegata cronologia dei fatti che hanno condizionato l’attuale 
situazione.
Orbene, alla luce di quanto sopra, ognuno è libero di pensare che 
la Direttiva Bolkestein non dovesse, né potesse essere applicata al 
commercio su aree pubbliche.
I fatti però smentiscono questa tesi. La stessa ANVA ha cercato a 
più riprese di  sostenere, la non applicabilità della norma, strada che 
giuridicamente si è rivelata  non  percorribile.
Premesso questo, si trattava di trovare una forma di applicazione 
della direttiva Bolkestein (senza mai dimenticare che la direttiva im-
pedisce e vieta ogni automatismo nel rinnovo delle concessioni!!!) 
cercando di tutelare al massimo i diritti acquisiti, mettendo nel conto 
di potere perdere qualcosa; oppure scegliere la strada della protesta, 
della contrapposizione.
Considerato che il clima di incertezza connesso al rischio di perdere 
i diritti sulle concessioni, ha di fatto ingessato ed immobilizzato il 
settore dal 2009 ad oggi; che si sono bloccati gli investimenti, i su-
bingressi, le affittanze; che si è andati via, via ad una graduale ed evi-
dente dequalificazione dei mercati, la nostra Associazione ha avviato 
un lavoro,  intenso e capillare, per convincere Governo e Regioni a 
trovare soluzioni concordate, condivise e che  non compromettes-
sero diritti acquisiti e potessero  portare ad una rivitalizzazione del 
settore. Ci siamo riusciti?

Io sono convinto di si,  voi dovete giudicare.

Le attuali concessioni sono ora prorogate fino al 2017.



BOLKESTEIN E MERCATI: 
LA CRONOLOGIA DEGLI EVENTI

28 dicembre 2006: viene approvata la Direttiva 12 dicembre 2006, n. 
2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi 
nel mercato interno (cosiddetta “Direttiva Bolkestein”): L’art. 12 della 
Direttiva stabilisce che “Qualora il numero di autorizzazioni disponibili 
per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse 
naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano 
una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti 
garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, 
un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento 
e completamento. In tali casi, l’autorizzazione è rilasciata per una durata 
limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico 
né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale 
prestatore abbiano particolari legami”.

11 marzo 2010: le Commissioni II e X della Camera, in seduta congiunta, 
esprimono parere favorevole sullo “Schema di decreto legislativo recante 
attuazione della direttiva 2006/123/CE”, con alcune osservazioni, tra cui 
la seguente: “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”.

26 marzo 2010: la Direttiva viene recepita con D. Lgs. n. 59. Il decreto, all’art. 
16, riporta, tal quali, i contenuti dell’art. 12. In riferimento all’esercizio del 
commercio su aree pubbliche, l’art. 70, comma 5, del D. Lgs. n. 59, stabilisce, 
senza tener conto dell’osservazione delle Commissioni parlamentari e, di 
fatto, riconoscendo l’applicabilità dell’art. 12 della Direttiva al settore, che, 
con Intesa in sede di Conferenza unificata, anche in deroga al disposto 
di cui all’art. 16 del decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate 
sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della 
concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche 
alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto ed a 
quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di 
tali disposizioni transitorie.

8 maggio 2010: entra in vigore il D. Lgs. n. 59/2010 (con circolare n. 
3635/C, del 6 maggio, il Ministero dello Sviluppo Economico dà  indicazioni 
alle Regioni di prorogare le concessioni fino all’approvazione dell’Intesa, 
rimettendo il destino di dette concessioni a quanto quest’ultima stabilirà 
in proposito.

Giugno 2010: l’ANVA-Confesercenti esplicita la richiesta, sia nei confronti 
del Coordinamento delle Regioni che del MISE, di un intervento di radicale 
disapplicazione o modifica dell’art. 16 del D. Lgs. n. 59, rivendicando 
la tutela dei diritti acquisiti, vale a dire delle anzianità maturate; ciò 
mediante approvazione di una norma che, nel presupposto che la nozione 
di “risorse naturali” non concernerebbe il suolo pubblico concesso per 
l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, sancisca la non 
applicabilità alle relative concessioni dell’art. 16 e, abrogando il comma 5 
dell’art. 70, ribadisca il principio pregresso secondo cui nei mercati e nelle 
fiere i posteggi sono assegnati per anzianità di presenza.

7 luglio 2011: la Conferenza dei Presidenti delle Regioni approva un 
documento nel quale, in premessa, chiede al Governo di chiarire se la 
nozione di “risorse naturali” debba essere applicata ai posteggi per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Le richieste della Conferenza 
non trovano accoglimento.

5 luglio 2012: la Conferenza Unificata procede, dopo un lungo periodo di 
concertazione tra MISE, Regioni ed Associazioni Nazionali di categoria, 
all’approvazione dell’Intesa di cui all’art. 70, comma 5, del D. Lgs. n. 59/2010. 
Per garantire un sufficiente ed uniforme periodo di stabilità, le concessioni 
di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del D.lgs. n.59, e 
già prorogate per effetto dell’articolo 70, comma 5, del decreto fino alla 
data dell’Intesa, sono ulteriormente prorogate fino al maggio 2017; le 
concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data 
dell’Intesa ed i cinque anni successivi all’Intesa stessa, sono prorogate 
fino al termine di tale periodo (luglio 2017 o successiva data, relativa alla 
pubblicazione in gazzetta ufficiale). Per il rilascio delle concessioni di 
posteggio, alla scadenza delle proroghe, nel caso di pluralità di domande 
concorrenti per l’assegnazione di un posteggio, verrà riconosciuta la 
maggiore professionalità acquisita, riferita all’anzianità di esercizio 
dell’impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si 
riferisce la selezione, che, in sede di prima applicazione, avrà una 
specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo. Il 
riconoscimento di tale priorità a vantaggio dei soggetti che concorrano 
dimostrando di disporre del titolo che comprova la maggiore anzianità 
di presenza sul posteggio oggetto della selezione corrisponde di fatto 
ad una garanzia di aggiudicazione della prima selezione successiva 
alle proroghe, con corrispondente diritto al rilascio di una ulteriore 
concessione di posteggio per una durata dai 9 ai 12 anni (quanto meno 
fino al 2026). Successivamente, considerato che è principio generale 
sancito nell’Intesa quello del riconoscimento dell’anzianità di esercizio, 
compresa quella acquisita nel posteggio, le Regioni potranno attribuire a 
quest’ultima il valore percentuale che riterranno opportuno.



DURATA DELLE CONCESSIONI

RINNOVO DELLE CONCESSIONI

SUBINGRESSI

AFFITTANZA

NUMERO DI CONCESSIONI ALL’INTERNO 
DELLO STESSO MERCATO PER TITOLARE

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

SOCIETA’ DI CAPITALI

VECCHIA NORMATIVA 
PRIMA DI LUGLIO 2012

10 anni (Legge 114).

Non previsto alcun automa-
tismo per legge statale.
Disposizioni Regionali e 
Comunali lo prevedevano.

Prevista la cessione di 
azienda.

Prevista la possibilità di 
affittare l’azienda.

Non erano previsti limiti.

Le concessioni venivano 
rinnovate senza verifica.

Non potevano operare.

DOPO ACCORDO STATO 
REGIONI LUGLIO 2012

Proroga vecchie 
concessioni  fino al 2017. 
Dal 2017  9/12 anni.

Saranno rinnovate in base 
a criteri che privilegiano gli 
attuali titolari e la profes-
sionalità acquisita.

Prevista la cessione di 
azienda.

Prevista la possibilità di 
affittare l’azienda.

Non più di 2 in mercati con 
meno di 100 posteggi non 
più di 3 in mercati oltre 100 
posteggi.

Chi non è in regola sarà 
penalizzato nel rinnovo 
della concessione.

Non potranno avere la 
titolarità di più di 2/3 con-
cessioni.

ASPETTI NEGATIVI

In molte Regioni e Comuni 
era automatico alla scaden-
za. Non si può procedere 
con automatismo.

Chi è titolare di concessioni 
in eccesso dovrà adeguarsi 
entro il 2017.

Chi è non è in regola o è 
subentrato in una azienda 
non in regola può perdere il 
diritto al rinnovo.

ASPETTI POSITIVI

Non ci sono differenze 
sostanziali con la vecchia 
normativa.La nuova offre 
maggiore continuità.

Laddove non erano previsti 
automatismi si danno ora 
maggiori garanzie. Sono 
comunque tutelati i diritti 
acquisiti.

Rimangono i principi della 
vecchia normativa. Chi 
subentra acquisisce diritti 
del cedente.

Rimane la vecchia 
normativa.

Si evitano le monopolizza-
zioni dei mercati.

Si evita concorrenza sleale 
e si moralizza il comparto.

Opereranno con le stesse 
regole delle altre forme di 
impresa.

TABELLA 
COMPARATIVA


