
Oggetto: Mozione dell'Assemblea Capitolina del 0311112016.

.. - con ra presente, si rimette agri Associati, copia deila mozione con cuil'Assemblea Capitolina, ha deliberato di intervénire in ordine atta scaoenzàìói'iitori oegricperatori commerciiali del settore ambulanti, prevedendo tra l,altro, una proroga oettaapplicazione delle clirettive Europee in particolare detta Direttiva n. zóoaiz{icJioirettiva
3olkestein).

Naturarmente, considerato che arcune probrematiche riguardano ir nostror;ettore, la decisionr: dell'Assemblea capitolina sicuramente ci confortà, in otni caso tat;crivente Associazione sta seguendo con assoluto interesse l'evolversi della sitiazione.

Roma, 14112t2016

Egr. Associato

Trasmessa via fax

Si resta a disposizione, e nell,attesa si porgono cordiali saluti.
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FiOMA
ASSEMBLEA CAPITOLINA

PREMESSO CHE
la direttiva 1Ì-00611231cÉ (altrimenti nota come "direttiva Bolkestein,,) regolamentando ramateria di servizi del nrercato interno, formul serie ói p-rincipi tenOentiall'armonizziazione de|e normative nazionari e regionarr, onde promuovere una maggrorecompetitività di mercato;

VISTO CHE
- l'ar... 12 di tare direttiva prevede che, ner caso in cui ir numero de|e autorizzazionidisponibili pt3r una determinata attività sia fimitato a causa della scarsità delle risorsenaturali o delle capacità tecniche utilizzabili, I'autotizzaztone debba essere rilasciat: naruna durata rimitata e senza previsione di rinnovo automatico, 

" "n. 
ii o"on"-i*iii"appticare "una procedura di serezione. tra i candidati potenziari'che freseni-jàànzie oiimpaziatità * di trasparenza,e. preveda, rn particoiarei, un,adeguata 

'puùùiilitàl"ii"uuio
della procedura e del suo svolgimento 

" "orpt"trrénio,,;- in seduta congiunta, re conrmissioni^il (Giustizia) e X (Attività produttive) deila cameradei Deputati, in data 1l marzo. 2010, avevano 
".p*r"o 

parere favorevore sut,Atto diGoverno n. 171 in tema di Schema di decreto'-regisrativo recante attuazione deradirettiva 200r0/i23lcE der Farramento Europeo e dei consigrio ,ài"ìi*'li.".u'iri o"rmercato interno"; tLrttavia,. ugliy?n9 mosse in quella sede alcune osservazioni e, Inpartjcolare, la seguente: "b) all'articolo 16, al fine ài evitare Interpretazioni estensive deranozione di "ris.rse naturari", si .varuti |opportunità ai eécruJere espi"rlr-r"n,"l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato'ale risoise naturati,,;
- lo stato itariano ha, cluindi, recepito ra direttiva europea con D.Lgs. der 26 mazo 2010, n.59, senza però prevedere |escrusione der commeicio amburante da|,appricazione deladirettiva medesima, disattenclendo in toto it parere dei parramento ,.;;;iri;;ì; ì;;"*"2010:
- segnatamente, r'art. 16, comma 1, der decreto di recepimento dela direttiva prevede _ aifini detra serezione dei diversi .candidati 

- resperimenió di procedué."i"ttiri"ìrJà* rrnumero dei titoli autorizzanti disponibili sia limitato a causa della scarsità delle risorsenaturali;
- inoltre, l'art.7'0, comma 5, der medesimo decreto - afferente ir ,'commercio ar dettagriosulle aree pubbriche" - fa riferimento ad un'intesa in sede di conferenza úÀìri""à 

"".I'individuazione dei criteri per ir rirascio e per ir rinnovo dela concessionu oui po.tàggi ili"esercizio det commercio su aree pubbriche nonche-per b;;il;il"ìià"oilo'"'#,"r,transitorie da appricare aile concessioni in essere aila data oi eniraìa ìn vigoi"làii"'r*r"legislativo suddetto e a queile prorogate durante ii periooo intercorr"nÌ" Jrir" l'rl oientrata in vigore der medesimo deèreto e fino a 'àpprovazrone di tari disposizionitransitorie;

Mozione n, l5
del 3 novembre 2016

(ex aft. 109 del Regolanento del Consiglio Comunale)

delle concessioni per i l  commercio ambulante hanno
assegnazioni riconducibili non solo a microimprese

- le inchieste dergri urtimi mesi hanno rirevato anomarie nele assegnazioni dele ricenze eche tali anomarie non devono penarizzarc ir tessuto sàno oer comrieic-io aù;;à; 
'

- in questi anni i cfiteri sui rilasci
provocato una concentrazione di
familiari e monoreddito;
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- questa Amminír;trazione ha già awiato un percorso per defínire re rinee guida rìvorte asatvaguardare re imprese sane e che risiedono nel,arveo ourr" r"j"Ía'ionché aperseguire poritiche che rimítino assegnazioni anomare arto stessà sogg;Ìt" ò;rrilì;";
CONSIDERATO CHE

- l'art 16, comma 4' non riconosce la proroga automatica ai titoli autorizzatori scaduti,creando dellre ossettive dirrícoffà operative agri ortre r80.000 ;p;rì;;i;;;'í;ntì e arremicroimprese operanti nel settore del commeÈio su aree pubbliche;
- emergono, quindi, molte criticità conseguenti all'equiparaztone tra la nozione di ,,risorse

natlrrari" citerta dar suindicato articoro e É nozione o'i 'posteggi in aree dí ,"rò"à,, t"ti o"comprometíere l'operatività degli operatori del commercio ambulante, tanto che il decretojnterpreta ir suoro pubbrico concesso per |esercizio del,attività oi 
'commercio 

s, 
"reepubbliche come rientrante nella nozione di ,,risorse naturali,,;

- alle suindicate criticità si aggiungono quelle relative alle statuizioni dell'art. 70, comma 1,del medesimo decreto legislativó in materia oi riconòscrmento di titoli aulorizzatori allesocietà di capitari operarrti ner settore der coÀmercio amburante; viene, infatti,riconosciuto |accesso ner settore, ortre che afie persone fisiche e 
"ir" 

roói"ia-oil"r"onu,anche are società di capitari, ..senza perartro arcun rimite aile éiànì ir[i.ru ,prescindere dalla loro forma giuridica;
- ciò sarà foriero di inevitabiri e dannose sperequazionr tra gri operatori der medesrmosettore con consesuenti 

1l":3i:.1:ill"sative per te. piccote Ji"ri",ìÉ ,àóiaÀite eoingiustamente c.rpite dara crisi economica e che riscnrano, In questo modo, di esseremes$e completamente fuori mercato;
- la scelta. del legislatore italiano di attuare la direttiva 2oo6/123lcE prevedendo nellapropria legislazione di recepimento una specifica appticazione- o"ii" oì"Jipii" o"lcommercio siulle aree pubtrliche non è stata seguita oa nessun altro stato memorodell ' {-Jnione Europea;

ATTESO CHE
- gli operatori del settore, che rappresentano una pozione del vero tessuto tradizionaresocro-econonrico delr'rtaria,.sono neila maggior parte dei casi ditte inJriJr.iiìiii.roriimprenditori c;he, da mortissimo tempo, svorgono questo ravoro anche a riveflo famiriare erappresentano un riferimento per i prodotti di artigianato e tipici prodotti roC"ri;- 

-

- il numero derre famigrie occupate ner settore der commercro sufle aree pubbriche, ir varoredette ticenze a suo tempo pagate ail'erario pubbrico é-r'importania oiii"oiii" tàràg"t"
9gy9r:l_'l{u,= ir regisratore a rivedere |appìicazione dei principi 

"nrn"i"iio"i"ìii"uiu,200611231CE a questo serviz jo peculiare:
- in lterlia e ner Lazio ir seftore der commercio su afea pubbrica contribuisce ar prl, netLazio conta ortre 'r5.000 operatori, di cui circa ro.oòo soio neila città oi Àoma e piovìnr,",oltre al fatto che il settore presenta caratteristiche del tutto peculiari e oi cui àccàrre ienerconto;

TENUTO CONTO CHE
- il,5 lutglio 2o1j2 è:fata raggiunta un'intesa in Conferenza unificata tra Regioni e provrnce

che, in riferimento ail'urtimrr comma deil'art. 12 dera direttivà, h; ;óp;ou;;; ,nd9"q,reîto nerr quare vengono stabiriti per iprossimi tz anni arcuÀi'ciiiuri ,i"rrrrt"ògr orpriorif:à di serezione cui attenersi per re concessioni su aree pubbriche come r,anzianitàdel servizio dell'impresa o la maggior professionalità; 
- -

- r'intesa fissa un tetto der 40%, soro in fase di primo rinnovo, der punteggio riferibireall'anzianità defl'operatore su area pubbrica rirp"tio 
-"r 

totare di punti necessari aflariassergnazione delle concesstont:
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- i Comuni sono tiberi di.it?l1lif i criteri di riassegnazione dei posteggi attenendosisolirmente aile direttive contenuie neil,intesa der 5 rJgrio 2012, come giàiiJìri;to o"rMinistero dr..llo Sviluppo Economico nella risoluzìone i. asg|,nOlq:
- ir succitato documento di intesa, nerfe sue disposizioni transilorie, definisce ra scadenzadefre attuari concessioni in un periodo compreso rra,2017 ed ir 2020; ir presupposto percui le concessioni scadono in tempi oire'renii appare però infondato ed arbiirario eo,inoltre, rapprresenta una maggiore. spesa per le pubblicne amministrazioni, che dovrannoistituire diverse procedure cli selezione p"i t,ur.ugn.rione dei posteggi;

L'AISSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA
LA SINDACA E LA GIUNTA

- ad attivarsi 'resso ir Governo a] ir19 oi ottenere ra proroga dele concessioni dei posteggisu iaree pubbliche f ino af l 'anno 2020;
- ad argire presso ir Governo affinché ro stesso utirizzi, in.sede di Unione Europea, tutti gristrutîenti idonei atti ad escrudere dail'appricazione de[a direttiva iooé,h5àtci ," ^"Bolkestein")gli operatori arnbulanti e le microimpresé operanti nel settore o"r .orrJl"[su. aree pubbliche (ivi compresi fiorai ed eàicote), riconoscendo r'àrìiàÀàità o"rr"cabgoria dei suddetti commercianti aile disposizioni oéit'art.tz delta àireitiv;;"Jàliru;
- ad agire prersso ir Governo erffinché ro stesso escruda dal'appricazione de|,art.16 di cui alD.L1gs. n. 5912010 gri operatori amburanti e te mr-ro,mprese operanti ner settore delcorîmercto su aree pubbliche;
- ad attivarsi, artresì, presso _rr-Governo affinché assuma Ie necessarie iniziative dirette amoclificare gli articoli 7 e 70 del D Lgs. n. Sgl2OlO: onde prevedere che l,attività dicomÍnercio iìr dettagrio su aree pubbriche sia riservata escrusivamente 

"I" 
pit.orurmprese ed alle società di persone;

- a mettere in atto, in modo preriminare, per ir rirascio de[e concessioni per ir commercroambulante, politiche atte a combattere le concentrazioni di assegnazioni'iirona*ióiii 
"onsolo a microimprese familiari e monoreddito;

- a supportale la Magistratura affinché vengano perseguiti aspetti di carattere penarericonducibili a possibiri anomarie nele alsegnazioni dele ricenze .ui-'comil-"rcioambulante;
- a raffozare preriminarmente re poritiche già avviate in modo da definire rinee guida rivortea salvaguardare le imprese sane e che riéiedono nell,alveo della legalítà.

Fto: Coia, Seccia, Ferrara, Terranova, Angelucci, Mussolini, politi e Cozzoli poli.

La suesfesa mozione è stata a 
e7 contrari, nella seduta det 3 novembre 2016.
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