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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 29 NOVEMBRE 2016, N. 48  

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

 

 

Alle ore 11,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 156 ad iniziativa del Consigliere Marconi, concernente: “Esclusione del commercio 
ambulante dalla Direttiva Bolkestein”. 

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente, dopo aver dato la parola, per dichiarazione di voto, al 
Consigliere Marconi, pone in votazione l’emendamento n. 156/1 a firma del Consigliere Giorgini. Il 
Presidente, ai sensi dell'art. 51 del R.I., annulla e dispone l'immediata rinnovazione della votazione. 
L’Assemblea legislativa non approva. Indice quindi la votazione della mozione n. 156. L’Assemblea 
legislativa approva la mozione n. 156,  nel testo che segue: 
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“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

− la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa 
ai servizi nel mercato interno (cosiddetta Direttiva Bolkestein), nel formulare una serie di principi 
tendenti all’armonizzazione delle normative nazionali e regionali in materia di servizi, al fine di 
promuovere una maggiore competitività del mercato, ha previsto all’articolo 12 che, nel caso in cui 
il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della 
scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, l’autorizzazione debba essere 
rilasciata per una durata limitata e non possa essere previsto un rinnovo automatico e, inoltre, che 
si debba applicare «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; 

− il Parlamento europeo, prendendo atto della preoccupazione espressa dalle rappresentanze dei 
venditori ambulanti su aree pubbliche, rispetto all’applicazione a tale attività della Direttiva 
2006/123/CE (c.d. “Direttiva Bolkestein”), ha invitato in data 5 luglio 2010 gli Stati membri ad 
escludere il commercio ambulante dall’applicazione di tale Direttiva;  

CONSIDERATO che 

− lo Stato italiano ha recepito la citata Direttiva comunitaria con il decreto legislativo 26 marzo 
2010, n. 59, e in particolare l’articolo 16, inerente alla selezione tra diversi candidati, al comma 1 
prevede l’esperimento di procedure selettive nell’ipotesi in cui il numero di titoli autorizzanti 
disponibili sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali. Inoltre, il successivo 
articolo 70 (commercio al dettaglio sulle aree pubbliche) al comma 5 demanda a un’intesa in sede 
di Conferenza unificata l’individuazione dei criteri per il rilascio e per il rinnovo della concessione 
dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché la definizione delle 
disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del 
decreto legislativo e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente dalla data di entrata in  
vigore del medesimo decreto e fino all’approvazione di tali disposizioni transitorie; 

− la scelta del legislatore italiano di attuare la Direttiva 2006/123/CE, prevedendo nella propria 
legislazione di recepimento una specifica applicazione della disciplina del commercio sulle aree 
pubbliche, scelta peraltro non seguita da nessun altro Stato membro dell’Unione europea, ha 
determinato l’esposizione dei mercati rionali condotti da imprese familiari alla speculazione delle 
multinazionali della grande distribuzione, con il rischio di gravi ripercussioni sulla natura, sulla 
tradizione e sulla qualità del commercio ambulante; 

− il numero delle famiglie occupate nel settore del commercio sulle aree pubbliche, il valore delle 
licenze a suo tempo pagate all’erario pubblico e l’importanza dell’indotto collegato devono indurre 
il legislatore a rivedere l’applicazione dei principi enunciati dalla Direttiva 2006/123/CE a questo 
servizio peculiare; 
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad agire presso il Governo nazionale affinché emani al più presto una modificazione del decreto legislativo 
59/2010, escludendo il commercio ambulante dalla Direttiva 2006/123/CE”. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
F.to Antonio Mastrovincenzo 

 
 

 
I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 
 
 

F.to Boris Rapa 
 
 
 
 

F.to Mirco Carloni 


