






COMMERCIO: FIVA E ANVA, OLTRE 100MILA AMBULANTI ABUSIVI, GIRO AFFARI 1 MLD = 
 

serve intervento normativo per ridare credibilita' e prospettive  di crescita al settore        Roma, 18 set. 
(AdnKronos) - In Italia sono oltre 100 mila gli   ambulanti abusivi, per un giro di affari di 1 miliardo di euro 
l'anno.  La stima arriva dalle due associazioni di venditori ambulanti più   rappresentative Fiva 
Confcommercio e Anva Confesercenti riunite oggi a  Roma in un'assemblea unitaria sulla direttiva 
Bolkestein e per il   rilancio del settore. Quanto ai prodotti contraffatti, i più venduti   riguardano 
l'abbigliamento, l'occhialeria, la pelletteria, gli   articoli musicali e audiovisivi.        Le due organizzazioni sono 
costantemente impegnate in campagne di   informazione e di denuncia dei fenomeni illegali e lamentano 
come "nel  contesto economico attuale, caratterizzato da una forte mutazione dei   consumi, i mercati 
ambulanti sono più di altri comparti esposti ai   rischi di marginalità e di concorrenza sleale". Oltre a questo 
danno   economico, che gli ambulanti regolari pagano in prima persona, esiste   anche un danno di 
immagine perché "gli operatori regolari del settore   rischiano di essere additati come 'venditori ambulanti' 
nel senso più   deteriore e negativo del termine". Nel commercio su aree pubbliche   c'è, dunque, un 
problema non solo economico, ma anche di trasparenza e  di legalità che spesso viene ignorato. 
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(AdnKronos) - "Questa situazione di incertezza si è aggravata negli   ultimi anni in coincidenza 
dell'introduzione nell'ordinamento   nazionale della cosiddetta Direttiva Bolkestein che ha fermato 
gli   investimenti e creato profonde spaccature all'interno della categoria.  "Il risultato è che in questo modo 
un intero settore rischia di   ritornare nel limbo di una mediocrità che frena lo sviluppo 
economico   dell'impresa. Un esempio lampante - spiegano Fiva e Anva - è la norma   sulle modalità di 
assegnazione delle concessioni (il comma 1181 della   Legge di Bilancio 2018) che richiede il requisito del 
reddito unico   familiare e della conduzione diretta del banco per bypassare l'accesso  all'attività. Una 
disposizione da abrogare immediatamente".        Per Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti c'è, quindi, 
"l'assoluta   necessità di definire, rapidamente, un nuovo intervento normativo che   ridia forza, credibilità e 
prospettive di crescita al settore. Un   intervento che consenta di tornare ad investire nuovamente non 
solo   nell'ammodernamento delle aree e dei mezzi, ma anche e soprattutto sul  versante civile e di legalità 
dell'impresa".        (Arm/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222  18-SET-18 17:23   
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tra principali richieste abrogazione norma in manovra su   modalita' di assegnazione concessioni        Roma, 
18 set. (AdnKronos) - Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti   chiedono al Governo e al Parlamento una 
riforma del commercio su aree   pubbliche che superi la Bolkestein. A questo proposito le 
due   organizzazioni più rappresentative del settore, in quanto oltre il 60%  delle imprese regolari 
aderiscono alle due sigle associative,   sollecitano l'abrogazione del comma 1181 della Legge di Bilancio 
2018   sulle modalità di assegnazione delle concessioni e la previsione di   criteri uniformi nel rilascio e 
rinnovo delle stesse, basati sulla   professionalità maturata nel posteggio; la rinnovabilità delle   concessioni 
con procedure semplificate; l'individuazione di profili di  competenza specifica di Stato, Regioni e Comuni al 
fine di evitare   sovrapposizioni normative deleterie; norme severe a tutela della   concorrenza con sanzioni 
più mirate ed efficaci contro l'abusivismo e   la contraffazione; la tutela e la valorizzazione delle aree 
mercatali   attraverso la diversificazione merceologica e l'introduzione di   mercati di qualità; divieti di 
incrocio nella partecipazione a società  di capitale; la promozione del ruolo della formazione tecnica 
e   dell'associazionismo fra gli operatori del settore.        Infine il rilancio dei mercati tramite politiche di 
ammodernamento   delle aree e degli impianti, linee di credito agevolato per la   ristrutturazione delle 
imprese e l'acquisto di mezzi ecocompatibili,   politiche fiscali mirate che favoriscano gli investimenti 
aziendali.        (Arm/AdnKronos)  ISSN 2465 - 1222  18-SET-18 17:33   
 
 



_18 set 17:01 - Ansa_ 
*Commercio: Errico (Fiva), siamo imprenditori non Lsu* 
 
Superare Bolkestein, No ad abusivismo e assistenzialismo (ANSA) - ROMA, 18 SET - "Vogliamo essere 
considerati etrattati da imprenditori. Siamo imprenditori e voglionotrasformarci in lavoratori socialmente 
utili. Noi chiediamocertezze sull`assegnazione delle concessioni per poter investiree lotta all`abusivismo". 
Così Giacomo Errico presidente di FivaConfcommercio (l`associazione dei commercianti ambulanti),durante 
l`assemblea nazionale dei Quadri Dirigenti di FivaConfcommercio e Anva Confesercenti, chiede con forza 
ilsuperamento della direttiva Bolkenstein e l`abolizione del comma1181 della legge di bilancio 2018 che 
trasforma il negozioambulante da impresa a lavoro socialmente utile. "Questa normava abolita perché 
introduce elementi distorsivi nel processo diassegnazione delle licenze. Introdurre limiti di reddito,carichi 
familiari, modo di conduzione dell`impresa, "chi ha unamoglie che guadagna, magari più di lui, si vedrà 
rifiutato ilrinnovo della concessione. Questo è offensivo per la nostradignità e nega in radice le possibilità di 
sviluppo economicodelle nostre aziende" dice Errico strappando diversi applausidalla 
platea.(ANSA).GMG2018-09-18 17:01 NNNN 
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