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Top News  

“Così ci uccidono”, l’ira degli ambulanti. Parte 
dalla Lombardia lo stato di agitazione 
 26 febbraio 2018 Milano Post  0 Commenti agitazione, ambulanti, direttiva Bolkestein, Giacomo Errico, Palazzo Chigi 

Palazzo Chigi ha ritoccato la direttiva Bolkestein, mettendo in difficoltà 190mila piccole 
imprese 
Milano 26 Febbraio – Come mettere in difficoltà 190mila piccole imprese, a rischio il lavoro di oltre 

440mila addetti (tra diretti e indotto), e assestare un colpo micidiale al giro d’affari (oltre 22 miliardi), che 
il mondo del commercio ambulante garantisce all’economia italiana. 

E’ scattata proprio ieri l’ennesima protesta dei dirigenti della Fiva Confcommercio stufi di promesse e 

interventi tampone che hanno solo complicato l’applicazione pratica in Italia di una normativa partorita 

dagli euroburocrati di Bruxelles quasi 20 anni. La tolleranza per l’applicazione “creativa” della Bolkestein 

è ormai ai livelli di guardia. Ieri si sono riuniti alla Fiera di Milano i dirigenti della Fiva per avvisare tutti 

gli schieramenti – alle porte di una tornata elettorale quanto delicata – che la misura è colma. Lo storico 

presidente della Federazione dei venditori ambulanti su aree pubbliche, Giacomo Errico (nella foto), è un 

fiume in piena. Ha già preso carta e penna per lamentarsi ufficialmente con il ministro dello Sviluppo 

Economico, Carlo Calenda. ll monito – indirizzato soprattutto alla prossima maggioranza che uscirà dalle 

urne – è che gli interventi introdotti nell’ultima legge di Bilancio sulla direttiva Bolkestein rischiano di 

mandare all’aria centinaia di migliaia di imprese. Di mettere sul lastrico intere famiglie che «con il giro 

dei mercati creano lavoro, ricchezza e opportunità di crescita per il Paese. Secondo “loro”, spiega 

esasperato il presidente Errico, ora se «vuoi fare l’ambulante», il governo chiede di conoscere «il reddito 

familiare e se la tua attività d’impresa non è l’unica, o la prevalente fonte di reddito per la tua famiglia, o 

se produce un reddito inferiore a quello di tua moglie che magari ha un bar vai «a gara per la licenza». E 

ancora: «Nel caso in cui tu voglia affittare l’impresa, dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, la dovrai 

condurre direttamente, altrimenti sarai costretto ad andare a gara». E se per caso «vuoi espandere la tua 

attività e comprare altri “giri” di mercato, ti sarà impossibile perché è stato deciso che non potrai avere 

più di un certo numero di posteggi sia sullo stesso mercato che in mercati diversi». Insomma, altro che 

libera iniziativa imprenditoriale. Errico parla di un «drammatico passo indietro» al quale porre «rimedio», 

cancellando con un decreto le disposizioni introdotte «con la proroga della Direttiva del 2000». Come 

dire: no alla «ridiscussione dell’intesa Stato Regioni per l’assegnazione delle licenze». E punta il dito 

contro lo «scellerato comma 1181». Comma della finanziaria che stravolge le certezze definite 
faticosamente dalla Conferenza Stato-Regioni e dalle normative regionali. (…) 

I «nostri futuri rappresentanti politici», ammonisce il presidente della Fiva, dovrebbero «rendersi conto 

che sono a rischio 190mila imprese, 22mila solo in Lombardia. Siamo arrabbiati». ammette Errico, «ma 

oltre alla rabbia vogliamo essere propositivi: il prossimo Parlamento corregga gli errori fatti e approvi 

norme che, finalmente sostengano le nostre imprese. Vanno restituite le competenze alle Regioni e 
contrastato seriamente l’abusivismo». Più chiaro di così… 

Antonio Castro (Libero) 

http://www.milanopost.info/2018/02/26/cosi-ci-uccidono-lira-degli-ambulanti-

parte-dalla-lombardia-lo-stato-di-agitazione/ 
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Ambulanti e il caos Bolkestein, 
subito una nuova legge 
25 febbraio 2018 | Scritto da Redazione |  Commenta |  Condividi |  PDF 

Il presidente Fiva Errico: "Sono a rischio 190 mila imprese, 22 
mila lombarde. Bisogna pensare alle imprese e ai 20 milioni di 
consumatori che ogni giorno frequentano i mercati" 

 
Ambulanti e Bolkestein: dalla legge di bilancio un drammatico passo indietro al quale porre 
subito rimedio. Oggi, 25 febbraio, a Milano, nella sala “Silver” del MiCo Fiera Milano, si 
sono ritrovati, provenienti da ogni parte d’Italia – molti da Milano e area metropolitana – 
2.500 quadri dirigenti di Fiva Confcommercio per chiedere con forza di cancellare le 
disposizioni introdotte con la proroga dell’applicazione della direttiva Bolkestein al 31 
dicembre 2020. 
E per arrivare subito, con il nuovo Parlamento, a una legge che valorizzi un settore 
fondamentale del commercio. L’ambulantato esprime in Italia 190mila imprese e oltre 
430mila addetti. Fiva Confcommercio ha proclamato lo stato d’agitazione. 
Per Giacomo Errico, presidente Fiva Confcommercio e Apeca (Confcommercio Milano): 
“anziché mettere un punto definitivo sulla gestione della cosiddetta Bolkestein attuando i 
bandi e pensando all’interesse delle imprese che operano nei mercati, si è deciso di 
tornare indietro di quarant’anni quando, per fare l’ambulante, occorreva il visto di Pubblica 
sicurezza. Pensare alle imprese significa avere a conto l’interesse di oltre 20 milioni di 
consumatori che i mercati li frequentano: soltanto a Milano, dove complessivamente 
operano più di 9mila imprese ambulanti, sono in 300mila a scegliere la spesa nei 93 
mercati settimanali”. “Lo ‘scellerato’ comma 1181 approvato con la legge di bilancio – 
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spiega Errico – stravolge le certezze dei requisiti di professionalità stabiliti nella 
Conferenza Stato-Regioni e in leggi regionali come quella approvata da Regione 
Lombarda. Hai un’attività di ambulante? Se non è l’unica o prevalente fonte di reddito per 
la tua famiglia, il lavoro che hai fatto finora non conta più: vai a gara. Vuoi affittare la tua 
impresa o ramo d’azienda? Evita di farlo dal 1° gennaio del 2019 al 31 dicembre 2020 
(scadenza proroga applicazione Bolkestein n.d.r.): o la conduci direttamente o vai a 
gara. Infine, vuoi espandere la tua attività di operatore ambulante? Non lo puoi fare, 
perché qualcuno ha deciso che non si potrà avere oltre un certo numero di posteggi sia su 
uno stesso mercato sia su mercati diversi”. “Insomma – afferma Errico – si è deciso, fatto 
gravissimo, di limitare la libertà d’impresa e di non tenere conto, nel rispetto delle regole 
europee, di chi è in regola nei mercati ambulanti e opera da anni. Sono a rischio 190mila 
imprese, 22mila solo in Lombardia, e migliaia di posti di lavoro. A queste imprese bisogna 
ridare certezze”. “Oggi siamo in tanti ad esprimere la nostra rabbia – conclude Errico – ma 
anche la nostra volontà di proporre e trovare soluzioni come responsabilmente abbiamo 
fatto in questi anni: il nuovo Parlamento corregga innanzitutto gli errori fatti e approvi 
nuove norme che, finalmente, sostengano le nostre imprese e, quindi, la riqualificazione 
dei mercati: la nostra esperienza è a disposizione. Tornino le competenze alle Regioni e si 
combatta seriamente l’abusivismo”. 

http://www.larassegna.it/2018/02/25/ambulanti-e-il-caos-bolkestein-subito-una-
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Bolkestein: Fiva (Confcommercio) dichiara stato agitazione 

 

Errico, a rischio 190mila imprese. Serve legge che ci valorizzi 
 

 
             

            (ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Ambulanti e Bolkestein: dalla legge 

di bilancio un drammatico passo indietro al quale porre subito 
rimedio. Per questo motivo oggi a Milano si sono ritrovati, 

provenienti da ogni parte d'Italia 2.500 quadri dirigenti di 
Fiva Confcommercio per chiedere con forza di cancellare le 

disposizioni introdotte con la proroga dell'applicazione della 
direttiva Bolkestein al 31 dicembre 2020. E per arrivare subito, 

con il nuovo Parlamento, a una legge che valorizzi un settore 

fondamentale del commercio. L'ambulantato esprime in Italia 
190mila imprese e oltre 430mila addetti. Fiva Confcommercio ha 

proclamato lo stato d'agitazione". Lo spiega una nota della 
stessa Fiva. 

   Per Giacomo Errico, presidente Fiva Confcommercio e Apeca 

(Confcommercio Milano): "anziché mettere un punto definitivo 
sulla gestione della cosiddetta Bolkestein attuando i bandi e 

pensando all'interesse delle imprese che operano nei mercati, si 
è deciso di tornare indietro di quarant'anni quando, per fare 

l'ambulante, occorreva il visto di Pubblica sicurezza. Pensare 
alle imprese significa avere a conto l'interesse di oltre 20 

milioni di consumatori che i mercati li frequentano: soltanto a 

Milano, dove complessivamente operano più di 9mila imprese 
ambulanti, sono in 300mila a scegliere la spesa nei 93 mercati 

settimanali. Lo 'scellerato' comma 1181 approvato con la legge 
di bilancio - spiega Errico - stravolge le certezze dei 

requisiti di professionalità stabiliti nella Conferenza 

Stato-Regioni e in leggi regionali come quella approvata da 
Regione Lombarda". "Insomma - afferma Errico - si è deciso, 

fatto gravissimo, di limitare la libertà d'impresa e di non 
tenere conto, nel rispetto delle regole europee, di chi è in 

regola nei mercati ambulanti e opera da anni. Sono a rischio 

190mila imprese, 22mila solo in Lombardia, e migliaia di posti 
di lavoro. A queste imprese bisogna ridare certezze".(ANSA). 

 



Omnimilano-CONFCOMMERCIO, 
COMPARTO AMBULANTI PROCLAMA AGITAZIONE CONTRO 
''CAOS BOLKESTEIN" 
(OMNIMILANO) Milano, 25 FEB - "Ambulanti e Bolkestein: dalla legge di bilancio un drammatico passo indietro al quale 

porre subito rimedio". Per questo motivo oggi a Milano, nella sala “Silver” del MiCo Fiera Milano, riferisce una nota, si 

sono ritrovati, provenienti da ogni parte d’Italia – molti da Milano e area metropolitana – 2.500 quadri dirigenti di Fiva 

Confcommercio per chiedere con forza di cancellare le disposizioni introdotte con la proroga dell’applicazione della 

direttiva Bolkestein al 31 dicembre 2020. E per arrivare subito, con il nuovo Parlamento, a una legge che valorizzi un 

settore fondamentale del commercio. L’ambulantato esprime in Italia 190mila imprese e oltre 430mila addetti. Fiva 

Confcommercio ha proclamato lo stato d’agitazione. Per Giacomo Errico, presidente Fiva Confcommercio e Apeca 

(Confcommercio Milano): “anziché mettere un punto definitivo sulla gestione della cosiddetta Bolkestein attuando i 

bandi e pensando all’interesse delle imprese che operano nei mercati, si è deciso di tornare indietro di quarant’anni 

quando, per fare l’ambulante, occorreva il visto di Pubblica sicurezza. Pensare alle imprese significa avere a conto 

l’interesse di oltre 20 milioni di consumatori che i mercati li frequentano: soltanto a Milano, dove complessivamente 

operano più di 9mila imprese ambulanti, sono in 300mila a scegliere la spesa nei 93 mercati settimanali”. “Lo ‘scellerato’ 

comma 1181 approvato con la legge di bilancio – spiega Errico – stravolge le certezze dei requisiti di professionalità 

stabiliti nella Conferenza Stato-Regioni e in leggi regionali come quella approvata da Regione Lombarda. Hai un’attività 

di ambulante? Se non è l’unica o prevalente fonte di reddito per la tua famiglia, il lavoro che hai fatto finora non conta 

più: vai a gara. Vuoi affittare la tua impresa o ramo d’azienda? Evita di farlo dal 1° gennaio del 2019 al 31 dicembre 

2020 (scadenza proroga applicazione Bolkestein n.d.r.): o la conduci direttamente o vai a gara. Infine, vuoi espandere 

la tua attività di operatore ambulante? Non lo puoi fare, perché qualcuno ha deciso che non si potrà avere oltre un certo 

numero di posteggi sia su uno stesso mercato sia su mercati diversi”. “Insomma – afferma Errico – si è deciso, fatto 

gravissimo, di limitare la libertà d’impresa e di non tenere conto, nel rispetto delle regole europee, di chi è in regola 

nei mercati ambulanti e opera da anni. Sono a rischio 190mila imprese, 22mila solo in Lombardia, e migliaia di posti di 

lavoro. A queste imprese bisogna ridare certezze”. “Oggi siamo in tanti ad esprimere la nostra rabbia – conclude Errico 

– ma anche la nostra volontà di proporre e trovare soluzioni come responsabilmente abbiamo fatto in questi anni: il 

nuovo Parlamento corregga innanzitutto gli errori fatti e approvi nuove norme che, finalmente, sostengano le nostre 

imprese e, quindi, la riqualificazione dei mercati: la nostra esperienza è a disposizione. Tornino le competenze alle 

Regioni e si combatta seriamente l’abusivismo”. 
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Errico (Fiva Apeca): caos Bolkestein, 
stato di agitazione degli ambulanti 
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IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Ambulanti e Bolkestein: dalla legge di bilancio un 
drammatico passo indietro al quale porre subito rimedio. Per questo motivo oggi a Milano, 
nella sala “Silver” del MiCo Fiera Milano, si sono ritrovati, provenienti da ogni parte d’Italia 
– molti da Milano e area metropolitana – 2.500 quadri dirigenti di Fiva Confcommercio per 
chiedere con forza di cancellare le disposizioni introdotte con la proroga dell’applicazione 
della direttiva Bolkestein al 31 dicembre 2020. E per arrivare subito, con il nuovo 
Parlamento, a una legge che valorizzi un settore fondamentale del commercio. 
L’ambulantato esprime in Italia 190mila imprese e oltre 430mila addetti. Fiva 
Confcommercio ha proclamato lo stato d’agitazione. Per Giacomo Errico, presidente Fiva 
Confcommercio e Apeca (Confcommercio Milano): “anziché mettere un punto definitivo sulla 
gestione della cosiddetta Bolkestein attuando i bandi e pensando all’interesse delle imprese 
che operano nei mercati, si è deciso di tornare indietro di quarant’anni quando, per fare 
l’ambulante, occorreva il visto di Pubblica sicurezza. Pensare alle imprese significa avere a 
conto l’interesse di oltre 20 milioni di consumatori che i mercati li frequentano: soltanto a 
Milano, dove complessivamente operano più di 9mila imprese ambulanti, sono in 300mila a 
scegliere la spesa nei 93 mercati settimanali”. “Lo ‘scellerato’ comma 1181 approvato con 
la legge di bilancio – spiega Errico – stravolge le certezze dei requisiti di professionalità 
stabiliti nella Conferenza Stato-Regioni e in leggi regionali come quella approvata da 
Regione Lombarda. Hai un’attività di ambulante? Se non è l’unica o prevalente fonte di 
reddito per la tua famiglia, il lavoro che hai fatto finora non conta più: vai a gara. Vuoi affittare 
la tua impresa o ramo d’azienda? Evita di farlo dal 1° gennaio del 2019 al 31 dicembre 2020 
(scadenza proroga applicazione Bolkestein ndr): o la conduci direttamente o vai a gara. 
Infine, vuoi espandere la tua attività di operatore ambulante? Non lo puoi fare, perché 
qualcuno ha deciso che non si potrà avere oltre un certo numero di posteggi sia su uno 
stesso mercato sia su mercati diversi”. “Insomma – afferma Errico – si è deciso, fatto 
gravissimo, di limitare la libertà d’impresa e di non tenere conto, nel rispetto delle regole 
europee, di chi è in regola nei mercati ambulanti e opera da anni. Sono a rischio 190mila 
imprese, 22mila solo in Lombardia, e migliaia di posti di lavoro. A queste imprese bisogna 
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ridare certezze” “Oggi siamo in tanti ad esprimere la nostra rabbia – conclude Errico – ma 
anche la nostra volontà di proporre e trovare soluzioni come responsabilmente abbiamo 
fatto in questi anni: il nuovo Parlamento corregga innanzitutto gli errori fatti e approvi nuove 
norme che, finalmente, sostengano le nostre imprese e, quindi, la riqualificazione dei 
mercati: la nostra esperienza è a disposizione. Tornino le competenze alle Regioni e si 
combatta seriamente l’abusivismo”. 

 

 



Fiva Confcommercio: ambulanti e caos Bolkestein, stato di agitazione (1) 

Milano - Ambulanti e Bolkestein: dalla legge di bilancio un drammatico passo indietro al quale porre 
subito rimedio. Per questo motivo oggi a Milano, nella sala “Silver” del MiCo Fiera Milano, si sono 
ritrovati, provenienti da ogni parte d’Italia – molti da Milano e area metropolitana – 2.500 quadri 
dirigenti di Fiva Confcommercio per chiedere con forza di cancellare le disposizioni introdotte con la 
proroga dell’applicazione della direttiva Bolkestein al 31 dicembre 2020. E per arrivare subito, con il 
nuovo Parlamento, a una legge che valorizzi un settore fondamentale del commercio. L’ambulantato 
esprime in Italia 190mila imprese e oltre 430mila addetti. Fiva Confcommercio ha proclamato lo stato 
d’agitazione. Per Giacomo Errico, presidente Fiva Confcommercio e Apeca (Confcommercio 
Milano): “anziché mettere un punto definitivo sulla gestione della cosiddetta Bolkestein attuando i 
bandi e pensando all’interesse delle imprese che operano nei mercati, si è deciso di tornare indietro 
di quarant’anni quando, per fare l’ambulante, occorreva il visto di Pubblica sicurezza. Pensare alle 
imprese significa avere a conto l’interesse di oltre 20 milioni di consumatori che i mercati li 
frequentano: soltanto a Milano, dove complessivamente operano più di 9mila imprese ambulanti, 
sono in 300mila a scegliere la spesa nei 93 mercati settimanali”.  “Lo ‘scellerato’ comma 1181 
approvato con la legge di bilancio – spiega Errico – stravolge le certezze dei requisiti di 
professionalità stabiliti nella Conferenza Stato-Regioni e in leggi regionali come quella approvata da 
Regione Lombarda”. – (imprese-lavoro.com) 

Fiva Confcommercio: ambulanti e caos Bolkestein, stato di agitazione (2) 

Milano - “Hai un’attività di ambulante? Se non è l’unica o prevalente fonte di reddito per la tua 
famiglia, il lavoro che hai fatto finora non conta più: vai a gara. Vuoi affittare la tua impresa o ramo 
d’azienda? Evita di farlo dal 1° gennaio del 2019 al 31 dicembre 2020 (scadenza proroga 
applicazione Bolkestein n.d.r.): o la conduci direttamente o vai a gara. Infine, vuoi espandere la tua 
attività di operatore ambulante? Non lo puoi fare, perché qualcuno ha deciso che non si potrà avere 
oltre un certo numero di posteggi sia su uno stesso mercato sia su mercati diversi”. “Insomma – 
afferma Errico – si è deciso, fatto gravissimo, di limitare la libertà d’impresa e di non tenere conto, 
nel rispetto delle regole europee, di chi è in regola nei mercati ambulanti e opera da anni. Sono a 
rischio 190mila imprese, 22mila solo in Lombardia, e migliaia di posti di lavoro. A queste imprese 
bisogna ridare certezze”. “Oggi siamo in tanti ad esprimere la nostra rabbia – conclude Errico – ma 
anche la nostra volontà di proporre e trovare soluzioni come responsabilmente abbiamo fatto in 
questi anni: il nuovo Parlamento corregga innanzitutto gli errori fatti e approvi nuove norme che, 
finalmente, sostengano le nostre imprese e, quindi, la riqualificazione dei mercati: la nostra 
esperienza è a disposizione. Tornino le competenze alle Regioni e si combatta seriamente 
l’abusivismo”. – (imprese-lavoro.com) 

Errico (Fiva Confcommercio): subito nuove regole per il commercio ambulante 

Milano - Ambulanti e Bolkestein: dalla legge di Bilancio un drammatico passo indietro al quale porre 
subito rimedio. Per questo motivo a Milano, domani domenica 25 febbraio, alle 10.30  nella sala 
“Silver” del MiCo Fiera Milano, si ritrovano, provenienti da ogni parte d’Italia – molti da Milano e area 
metropolitana – 2.500 quadri dirigenti di Fiva Confcommercio per chiedere con forza di cancellare 
le disposizioni introdotte con la proroga dell’applicazione della direttiva Bolkestein al 31 dicembre 
2020. “ Il nostro obiettivo è di arrivare subito, con il nuovo Parlamento – afferma Giacomo Errico, 
presidente Fiva Confcommercio e Apeca (Confcommercio Milano) - a una legge che valorizzi un 
settore fondamentale del commercio”. “Quella fatta dal governo nella legge di Stabilità, è una vera 
schifezza: se non sei vu cumprà non puoi fare l’ambulante. Nella riunione di domani spiegheremo di 
chi sono le responsabilità, chi ha firmato questo emendamento e chi sono gli apprendisti stregoni 
che l’hanno ispirato. Ma anche quali interessi elettorali nascondono questa porcata. I responsabili 
sono chiari e non vanno sostenuti. Perché è stata precarizzata una intera categoria: le aziende 
hanno bisogno regole certe”. Ma cosa chiederà Fiva al nuovo governo? “Chiederemo la revoca 
immediata dell’emendamento 1181. Poi nuove regole per il commercio ambulante”, conclude Errico. 
– (imprese-lavoro.com) 



Ambulanti e Bolkestein: domenica assemblea Fiva Confcommercio  

Milano - Ambulanti e Bolkestein: dalla legge di bilancio un drammatico passo indietro al quale porre 
subito rimedio.  Per questo motivo a Milano, domenica 25 febbraio, alle 10 nella sala “Silver” del 
MiCo Fiera Milano, si ritrovano, provenienti da ogni parte d’Italia – molti da Milano e area 
metropolitana – 2.500 quadri dirigenti di Fiva Confcommercio per chiedere con forza di cancellare 
le disposizioni introdotte con la proroga dell’applicazione della direttiva Bolkestein al 31 dicembre 
2020.  “Per arrivare subito, con il nuovo Parlamento – afferma Giacomo Errico, presidente Fiva 
Confcommercio e Apeca (Confcommercio Milano) - a una legge che valorizzi un settore 
fondamentale del commercio”. – (imprese-lavoro.com) 
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Grande partecipazione all’assemblea di oggi al MiCo Fiera Milano: 2.500 quadri 
dirigenti della Federazione 

 
FIVA CONFCOMMERCIO: PROCLAMATO LO STATO DI AGITAZIONE 

Ambulanti e il caos Bolkestein, subito una nuova legge 
per difendere professionalità e libertà d’impresa 

Rinnovo concessioni: ridare certezze a 190mila imprese 
 

Giacomo Errico, presidente Fiva Confcommercio: correggere i gravi danni compiuti 
con l’emendamento approvato nella legge di bilancio. Riqualificare i mercati  

e combattere seriamente l’abusivismo 
 
Milano, 25 febbraio 2018. Ambulanti e Bolkestein: dalla legge di bilancio un 
drammatico passo indietro al quale porre subito rimedio.  
Per questo motivo oggi a Milano, nella sala “Silver” del MiCo Fiera Milano, si sono 
ritrovati, provenienti da ogni parte d’Italia – molti da Milano e area metropolitana – 
2.500 quadri dirigenti di Fiva Confcommercio per chiedere con forza di cancellare le 
disposizioni introdotte con la proroga dell’applicazione della direttiva Bolkestein al 31 
dicembre 2020.  
E per arrivare subito, con il nuovo Parlamento, a una legge che valorizzi un settore 
fondamentale del commercio. L’ambulantato esprime in Italia 190mila imprese e 
oltre 430mila addetti. Fiva Confcommercio ha proclamato lo stato d’agitazione. 
Per Giacomo Errico, presidente Fiva Confcommercio e Apeca (Confcommercio 
Milano): “anziché mettere un punto definitivo sulla gestione della cosiddetta 
Bolkestein attuando i bandi e pensando all’interesse delle imprese che operano nei 
mercati, si è deciso di tornare indietro di quarant’anni quando, per fare l’ambulante, 
occorreva il visto di Pubblica sicurezza. Pensare alle imprese significa avere a conto 
l’interesse di oltre 20 milioni di consumatori che i mercati li frequentano: soltanto a 
Milano, dove complessivamente operano più di 9mila imprese ambulanti, sono in 
300mila a scegliere la spesa nei 93 mercati settimanali”.  
“Lo ‘scellerato’ comma 1181 approvato con la legge di bilancio – spiega Errico – 
stravolge le certezze dei requisiti di professionalità stabiliti nella Conferenza Stato-
Regioni e in leggi regionali come quella approvata da Regione Lombarda.  



Hai un’attività di ambulante? Se non è l’unica o prevalente fonte di reddito per la tua 
famiglia, il lavoro che hai fatto finora non conta più: vai a gara.  
Vuoi affittare la tua impresa o ramo d’azienda? Evita di farlo dal 1° gennaio del 2019 
al 31 dicembre 2020 (scadenza proroga applicazione Bolkestein n.d.r.): o la conduci 
direttamente o vai a gara. 
Infine, vuoi espandere la tua attività di operatore ambulante? Non lo puoi fare, perché 
qualcuno ha deciso che non si potrà avere oltre un certo numero di posteggi sia su uno 
stesso mercato sia su mercati diversi”. 
“Insomma – afferma Errico – si è deciso, fatto gravissimo, di limitare la libertà 
d’impresa e di non tenere conto, nel rispetto delle regole europee, di chi è in regola nei 
mercati ambulanti e opera da anni. Sono a rischio 190mila imprese, 22mila solo in 
Lombardia, e migliaia di posti di lavoro. A queste imprese bisogna ridare certezze”. 
“Oggi siamo in tanti ad esprimere la nostra rabbia – conclude Errico – ma anche la 
nostra volontà di proporre e trovare soluzioni come responsabilmente abbiamo fatto 
in questi anni: il nuovo Parlamento corregga innanzitutto gli errori fatti e approvi 
nuove norme che, finalmente, sostengano le nostre imprese e, quindi, la 
riqualificazione dei mercati: la nostra esperienza è a disposizione. Tornino le 
competenze alle Regioni e si combatta seriamente l’abusivismo”. 
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Grande assemblea al MiCo Fiera Milano (ore 10 sala “Silver”) 
 

Ambulanti e Bolkestein:  
2.500 quadri dirigenti di Fiva Confcommercio  

domenica 25 febbraio a Milano 
per difendere professionalità  

e libertà d’impresa 
 

Giacomo Errico, presidente Fiva Confcommercio: arrivare subito, con il nuovo 
Parlamento, a una legge che valorizzi un settore fondamentale del commercio 

 
Milano, 22 febbraio 2018. Ambulanti e Bolkestein: dalla legge di bilancio un 
drammatico passo indietro al quale porre subito rimedio.  
Per questo motivo a Milano, domenica 25 febbraio, alle 10 nella sala “Silver” del MiCo 
Fiera Milano, si ritrovano, provenienti da ogni parte d’Italia – molti da Milano e area 
metropolitana – 2.500 quadri dirigenti di Fiva Confcommercio per chiedere con forza 
di cancellare le disposizioni introdotte con la proroga dell’applicazione della direttiva 
Bolkestein al 31 dicembre 2020.  
“Per arrivare subito, con il nuovo Parlamento – afferma Giacomo Errico, presidente 
Fiva Confcommercio e Apeca (Confcommercio Milano) - a una legge che valorizzi un 
settore fondamentale del commercio”.  
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