Roma,14112t2016
Egr.Associato
Trasmessavia fax
Oggetto:
Mozione
dell'Assemblea
Capitolina
del0311112016.
..
- con ra presente,si rimetteagriAssociati,copiadeila mozionecon cui
l'Assemblea
Capitolina,
ha deliberato
di intervénire
in ordineattascaoenzàìói'iitori
oegri
cperatoricommerciiali
del settoreambulanti,prevedendo
tra l,altro,una prorogaoetta
applicazione
delleclirettive
Europeein particolare
dettaDirettiva
n. zóoaiz{icJioirettiva
3olkestein).
Naturarmente,
considerato
che arcuneprobrematiche
riguardano
ir nostro
r;ettore,la decisionr:
dell'Assemblea
capitolinasicuramente
ci confortà,in otni casota
t;crivente
Associazione
staseguendo
conassolutointeresse
l'evolversi
dellasitiazione.
Si restaa disposizione,
e nell,attesa
si porgonocordialisaluti.
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FiOMA
ASSEMBLEA
CAPITOLINA

Mozionen, l5
del 3 novembre2016
(exaft. 109delRegolanento
del Consiglio
Comunale)
PREMESSO
CHE
la direttiva1Ì-00611231cÉ
(altrimentinotacome "direttivaBolkestein,,)
regolamentando
ra
materia di servizi del nrercato interno, formul
serie ói p-rincipitenOenti
all'armonizziazione
de|e normativenazionari
e regionarr,
ondepromuovere
una maggrore
competitività
di mercato;
VISTOCHE
- l'ar...12 di tare direttivaprevede
che, ner caso in cui ir numerode|e autorizzazioni
disponibilipt3runa determinata
attivitàsia fimitatoa causa della scarsitàdelle risorse
naturalio dellecapacitàtecnicheutilizzabili,
I'autotizzaztone
debba
una duratarimitatae senza previsionedi rinnovoautomatico, essererilasciat:nar
ii o"on"-i*iii"
appticare"unaproceduradi serezione.
" "n.
tra i candidatipotenziari'che
freseni-jàànzie oi
'puùùiilitàl"ii"uuio
impaziatità* di trasparenza,e.
preveda,rn particoiarei,
un,adeguata
dellaprocedura
e del suo svolgimento
" "orpt"trrénio,,;
- in sedutacongiunta,re conrmissioni^il
(Giustizia)
e X (Attivitàproduttive)deilacamera
dei Deputati,in data 1l marzo.2010,avevano
parerefavorevoresut,Attodi
Governon. 171 in tema di Schemadi decreto'-regisrativo
".p*r"o
recanteattuazionedera
direttiva200r0/i23lcEder FarramentoEuropeoe dei consigrio
,ài"ìi*'li.".u'iri o"r
mercatointerno";tLrttavia,.
ugliy?n9 mosse in quella sede alcune osservazioni
e, In
partjcolare,
la seguente:"b) all'articolo
16,al fine ài evitareInterpretazioni
estensive
dera
nozione di "ris.rse naturari",si
|opportunitàai eécruJereespi"rlr-r"n,"
.varuti
l'equiparazione
dei posteggiin areedi mercato'alerisoisenaturati,,;
- lo statoitarianoha, cluindi,recepito
ra direttivaeuropeacon D.Lgs.der26 mazo 2010,n.
59, senza però prevedere|escrusione
der commeicioamburanteda|,appricazione
dela
direttivamedesima,disattenclendo
in toto it pareredei parramento
,.;;;iri;;ì; ì;;"*"
2010:
- segnatamente,
r'art.16, comma1, derdecretodi recepimento
dela direttivaprevede_ ai
fini detraserezionedei diversi
- resperimenió
procedué."i"ttiri"ìrJà*
di
.candidati
rr
numerodei titoliautorizzanti
disponibilisia limitatoa causadella scarsitàdelle risorse
naturali;
- inoltre,l'art.7'0,comma5, der medesimo
decreto- afferenteir ,'commercio
ar dettagrio
- fa riferimento
sullearee pubbriche"
ad un'intesain sede di conferenzaúÀìri""à
I'individuazione
dei criteriper ir rirascioe per ir rinnovodela concessionu
"".
oui po.tàggiili

"esercizio
detcommercio
su areepubbriche
nonche-per
b;;il;il"ìià"oilo'"'#,"r,
transitorie
da appricare
aileconcessioni
in essereailadataoi eniraìaìn vigoi"làii"'r*r"
legislativo
suddettoe a queileprorogate
duranteii periooointercorr"nÌ"
Jrir" l'rl oi
entratain vigoreder medesimo
deèretoe fino a 'àpprovazrone
di
tari
disposizioni
transitorie;

- in questianni i cfiteri sui rilasci
delleconcessioni
per il commercio
ambulante
hanno
provocatouna concentrazione
di assegnazioni
riconducibili
non
solo
a
microimprese
familiarie monoreddito;
- le inchiestedergriurtimimesihanno
rirevatoanomarienele assegnazioni
dele ricenze
' e
chetalianomarie
non devonopenarizzarc
irtessutosànooercomrieic-io
aù;;à;
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- questaAmminír;trazione
ha già awiato un percorsoper defínirere rineeguida
rìvortea
satvaguardare
re impresesane e che risiedononel,arveoourr"
r"j"Ía'ionché
a
perseguire
poritiche
che rimítino
assegnazioni
anomareartostessàsogg;Ìt" ò;rrilì;";
CONSIDERATO
CHE
- l'art 16, comma4' non riconosce proroga
la
automaticaai titoli autorizzatori
scaduti,
creandodellreossettivedirrícoffà
operativeagriortrer80.000;p;rì;;i;;;'í;ntì
e arre
microimprese
operantinel settoredel commeÈiosu areepubbliche;
- emergono,
quindi,moltecriticitàconseguenti
all'equiparaztone
tra la nozionedi ,,risorse
natlrrari"
citerta
darsuindicatoarticoroe É nozioneo'i'posteggiin areedí
,"rò"à,, t"ti o"
comprometíere
l'operatività
deglioperatoridel commercio
ambulante,
tanto
che il decreto
'commercio
jnterpretair suoropubbricoconcessoper
|eserciziodel,attivitàoi
s,
pubbliche
comerientrante
nellanozionedi ,,risorse
"ree
naturali,,;
- allesuindicate
criticitàsi aggiungono
quellerelativealle statuizioni
dell'art.70, comma1,
del medesimodecretolegislativóin materiaoi riconòscrmento
di titoli aulorizzatori
alle
società di capitari operarrtiner settore der coÀmercio
amburante;viene, infatti,
riconosciuto
|accessonersettore,ortreche afiepersonefisichee
roói"ia-oil"r"onu,
anche are società di capitari,
perartro
"ir"
arcun
rimite
aile
..senza
éiànì ir[i.ru ,
prescindere
dallaloroformagiuridica;
- ciò sarà forierodi inevitabiri
e dannosesperequazionr
tra gri operatorider medesrmo
settore
con

consesuenti

perte.piccote
Ji"ri",ìÉ

,àóiaÀite eo
1l":3i:.1:ill"sative
ingiustamente
c.rpite dara
crisieconomicae che riscnrano,
In questomodo,di essere
mes$ecompletamente
fuorimercato;
- la scelta.del legislatoreitalianodi
attuarela direttiva2oo6/123lcEprevedendonella
propria legislazionedi recepimentouna specifica
appticazioneo"ii" oì"Jipii" o"l
commerciosiullearee pubtrlichenon è stata seguitaoa nessun
altro stato memoro
dell'{-Jnione
Europea;

ATTESOCHE
- gli operatoridel settore,che rappresentano
una pozione del vero tessutotradizionare
socro-econonrico
delr'rtaria,.sono
neila maggiorpartedei casi ditte inJriJr.iiìiii.rori
imprenditori
c;he,da mortissimo
tempo,svorgono
questoravoroanchea riveflofamiriare
e
rappresentano
un riferimento
per i prodottidi artigianato
e tipiciprodottiroC"ri;- il numeroderrefamigrieoccupatener
settoredercommercro
sufleareepubbriche,
irvarore
detteticenzea suo tempopagateail'erariopubbricoé-r'importania
oiii"oiii" tàràg"t"
ir regisratore
a rivedere
|appìicazione
deiprincipi
9gy9r:l_'l{u,=
200611231CE
a questoservizjo peculiare:
"nrn"i"iio"i"ìii"uiu,
- in lterliae ner Lazio ir seftoreder
commerciosu afea pubbricacontribuisce
ar prl, net
Laziocontaortre'r5.000operatori,
di cui circaro.oòosoioneilacittàoi Àomae piovìnr,",
oltreal fattoche il settorepresentacaratteristiche
del tuttopeculiarie oi cui àccàrreiener
conto;
TENUTOCONTOCHE
- il,5 lutglio
2o1j2è:fata raggiuntaun'intesain Conferenza
provrnce
unificatatra
che, in riferimentoail'urtimrrcomma deil'art. 12 dera direttivà,Regionie
h; ;óp;ou;;; ,n

d9"q,reîto
quarevengono
nerr
stabiriti
periprossimi
tz anni

arcuÀi'ciiiuri
,i"rrrrt"ògr
or
priorif:à
di serezionecui attenersiper re concessioni
su
- - aree pubbrichecomer,anzianità
delserviziodell'impresa
o la maggiorprofessionalità;
- r'intesafissa un tetto der 40%, soro
in fase di primo
-"rrinnovo,der punteggioriferibire
all'anzianità
defl'operatore
su area pubbricarirp"tio
totaredi punti necessariafla
riassergnazione
delleconcesstont:
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- i Comunisono tiberi di.it?l1lif
i criteridi riassegnazione
dei posteggiattenendosi
solirmente
aile direttivecontenuieneil,intesa
der 5 rJgrio2012, comegiàiiJìri;to o"r
Ministero
dr..llo
SviluppoEconomico
nellarisoluzìone
i. asg|,nOlq:
- ir succitatodocumentodi intesa,nerfe
sue disposizioni
transilorie,
definiscera scadenza
defreattuariconcessioni
in un periodocompresorra,2017 ed ir 2020; presupposto
ir
per
cui le concessioniscadonoin tempi oire'reniiappareperò
infondatoed arbiirarioeo,
inoltre,rapprresenta
una maggiore.
spesaper le pubblicneamministrazioni,
che dovranno
istituirediverseprocedurecliselezione
p"i t,ur.ugn.rionedei posteggi;
L'AISSEMBLEA
CAPITOLINA
IMPEGNA
LA SINDACAE LA GIUNTA
- ad attivarsi'resso ir Governoa]
dei posteggi
ir19oi ottenerera prorogadele concessioni
su iareepubbliche
finoafl'anno
2020;
- ad argirepressoir Governoaffinché
ro stessoutirizzi,in.sededi UnioneEuropea,tuttigri
strutîentiidonei atti ad escruderedail'appricazione
de[a direttiva iooé,h5àtci ," ^
"Bolkestein")gli
operatoriarnbulanti
e le microimpresé
operantinel settoreo"r .orrJl"[
su. aree pubbliche(ivi compresifiorai ed eàicote),riconoscendo
r'àrìiàÀàitào"rr"
cabgoriadei suddetticommercianti
ailedisposizioni
oéit'art.tzdeltaàireitiv;;"Jàliru;
- ad agireprersso
ir Governoerffinché
rostessoescrudadal'appricazione
de|,art.16di cui al
D.L1gs.
n. 5912010gri operatoriamburantie te mr-ro,mprese
operantiner settoredel
corîmercto
su areepubbliche;
- ad attivarsi,artresì,presso
affinchéassumaIe necessarieiniziativedirettea
moclificare
gli articoli7 e _rr-Governo
70 del D Lgs. n. Sgl2OlO:onde prevedereche l,attività
di
comÍnercioiìr dettagriosu aree pubbrichesia riservata
escrusivamente pit.oru
rmprese
ed allesocietàdi persone;
"I"
- a metterein atto, in modopreriminare,
per ir rirasciode[e concessioni
per ir commercro
ambulante,
politicheattea combattere
le concentrazioni
di assegnazioni'iirona*ióiii
soloa microimprese
familiarie monoreddito;
"on
- a supportalela Magistratura
affinchévenganoperseguitiaspettidi caratterepenare
riconducibilia possibirianomarienele alsegnazionidele
ricenze .ui-'comil-"rcio
ambulante;
- a raffozarepreriminarmente
re poritiche
già avviatein mododa definirerineeguidarivorte
a salvaguardare
le impresesanee che riéiedono
nell,alveo
dellalegalítà.

Fto: Coia,Seccia,Ferrara,Terranova,
politie Cozzolipoli.
Angelucci,
Mussolini,
La suesfesamozioneè stataa
7 contrari,nella sedutadet 3 novembre2016.
wlvwcomune.roma,it
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