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La seduta riprende alle ore 11,31 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

BUSCHINI 

 

PRESIDENTE. Buongiorno, iniziamo i 

lavori. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi del 

Regolamento del Consiglio regionale, che 

sono stati presentati i seguenti atti: 

 

- Proposte di deliberazione: n. 36; 

 

- Interrogazioni a risposta scritta: n. 453; 

 

- Interrogazioni a risposta immediata: n. 250; 

 

- Mozioni: n. 193; 

 

- Petizioni: n. 1. 

 

Il consigliere Lena ha sottoscritto la 

proposta di legge n. 112.  

Il consigliere Maselli ha sottoscritto la 

proposta di legge n. 122.  

Il consigliere De Vito ha sottoscritto la 

proposta di legge n. 184.  

 

Sono pervenute risposte scritte alle 

interrogazioni n. 329, n. 330, n.356, n. 369, n. 

375, n. 378 e n. 386; risposta scritta parziale 

all’interrogazione n. 373.  

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 19 della 

legge regionale n. 18 del 30 dicembre 2014, 

comunico altresì che sono pervenute n. 8 

deliberazioni della Giunta regionale 

concernenti variazioni di bilancio a capitoli 

di spesa i cui estremi sono stati riportati nel 

dettaglio inviato per posta elettronica a tutti i 

Consiglieri.  

 

Comunico infine che il Presidente della 

Regione, Nicola Zingaretti, sarà assente nella 

seduta odierna poiché impegnato in attività 

istituzionali. Ai sensi dell’articolo 34, comma 

5 del Regolamento dei lavori del Consiglio, 

sarà computato come presente ai fini della 

fissazione del numero legale.  

***** 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Presidente, siccome mi 

sembra di capire che in questi giorni il 

presidente Zingaretti si stia dedicando in 

maniera significativa alla finanziaria dello 

Stato, dimenticando probabilmente che è 

anche –anche, a tempo perso – Presidente di 

questa Regione, e ricordando che solo pochi 

giorni fa, per un mero inciampo 

dell’opposizione, non è stato respinto il suo 

rendiconto di questa Regione per l’anno 

2018, è possibile sapere quale sia oggi 

l’impegno istituzionale del presidente 

Zingaretti?  

Io lo vedo solo in televisione, in riunioni 

del Gruppo parlamentare del PD, o in 

riunioni di Governo per la stesura e la 

redazione del DEF e della futura manovra di 

bilancio.  

Almeno in occasioni come quella della 

discussione del Testo unico del Commercio 

della Regione di cui lui dovrebbe essere – e 

lo è a tempo perso, o quasi del tutto, non 

svolgendo più questo ruolo – il Presidente, 

anche di questa Regione, vorremmo sapere 

qual è il motivo dell’impedimento 

istituzionale, oggi, che non fa essere il 

presidente Zingaretti qui, a contribuire, come 

fa da sei anni rispetto a questo tema, a 

costituire il numero legale pur essendo 

assente dall’Aula. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Consigliere, lei sa che la 

comunicazione del Presidente della Regione 

non prevede che egli elenchi, nelle 

comunicazioni che fa al Consiglio, gli 

impegni della giornata. Dunque noi 

registriamo l’impegno istituzionale e ne 

diamo comunicazione. Se sarà questa una 

delle cose durante la seduta, approfondiremo 

e glielo comunicheremo.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Chi attesta l’impegno 

istituzionale del presidente Zingaretti? La 
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comunicazione del suo Ufficio di gabinetto?  

 

PRESIDENTE. Consigliere, è un dibattito, in 

quest’Aula, già più volte affrontato… 

 

RIGHINI (FdI). Più volte disattesi gli 

impegni, Se lei la mette su questo piano, 

ricorderà, perché era insieme a me, nella 

precedente legislatura, che era stato anche 

preso un impegno ad enunciare e 

succintamente al Consiglio le ragioni 

dell’assenza. Non ci deve portare la 

giustificazione dei genitori, però sa, dire il 

motivo della sua assenza, perché l’impegno 

istituzionale attiene al suo ruolo di Presidente 

della Regione. Le ripeto: se si sta occupando 

di questioni di Governo nazionale, 

semplicemente non può essere giustificato. 

Se quindi ci dite la ragione dell’impedimento, 

ci sarà una comunicazione, una nota scritta; 

oppure, come si dice in gergo informatico, di 

default la sua assenza è sempre giustificata?  

Ci sarà qualcuno che le ha comunicato 

l’assenza, ma io voglio conoscere le ragioni 

dell’assenza, perché le ripeto, se si sta 

occupando di Finanziaria, si dimettesse da 

Presidente della Regione Lazio, così fa 

meglio l’uno, il suo compito di segretario del 

PD e il suo ruolo, quindi, di organizzatore 

della prossima Finanziaria, però allo stesso 

tempo farà governare un Presidente presente 

all’interno di quest’Aula, la Regione. Ce n’è 

bisogno, sa?  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliere.  

Come ho già detto, approfondiremo e 

chiederemo quali sono gli impegni. La nota 

che ci arriva, come sempre, di volta in 

volta…  

 

(Interruzione del consigliere Righini)  

 

Certo che può averne copia. Ma parla, 

ovviamente, così come previsto dalla norma, 

degli impegni istituzionali. A seguito della 

sua richiesta, provvederemo immediatamente 

sia a darle copia della comunicazione sia a 

chiedere al Presidente qual è l’impegno della 

giornata.  

 

(Interruzione del consigliere Ghera)  

 

Se è sempre sull’ordine dei lavori sullo 

stesso tema, consigliere Ghera, abbiamo 

esaurito il dibattito.  

 

(Interruzione del consigliere Ghera)  

 

Su un altro tema?  

 

(segue t. 2) 

 

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà. 

 

GHERA (FdI). Per quanto mi riguarda, mi 

pareva di aver capito che c’era stata una 

richiesta di audizione anche con l’Ufficio di 

Presidenza e con i Capigruppo da parte di 

alcune categorie, che vogliono incontrare i 

Capigruppo. Siccome vorrei presenziare la 

seduta dell’Aula e partecipare anche a questo 

incontro, tecnicamente la Presidenza 

dovrebbe o sospendere i lavori o aggiornare 

all’ora di pranzo quell’incontro con questi 

operatori. Francamente essere presente in due 

luoghi è un po’ complicato. Anche perché 

non penso sia utile proseguire la seduta senza 

i Consiglieri e senza i Capigruppo anche 

della maggioranza.  

 

PRESIDENTE. Consigliere, non mi avete 

dato il tempo di dire al Consiglio qual è lo 

schema di organizzazione che intendo 

proporre.  

 

 GHERA (FdI). Va bene, ad adiuvandum ho 

chiesto di chiarire la situazione dei lavori.  

 

PRESIDENTE. Grazie. 

 

GHERA (FdI). Su quello che diceva il 

collega Righini, come Consiglieri di 

centrodestra abbiamo intenzione di 

presentare un atto, un documento per 

chiedere chiarimenti, perché io ho verificato 

che le presenze del presidente Zingaretti sono 

alquanto rare e, di fatto, le assenze sono tutte 

giustificate, e quindi surrettiziamente si va a 

contribuire a tenere il numero legale anche, 

secondo noi, con iniziative che non sono 

sempre, per forza di cose, attinenti al 

Consiglio regionale. Ce ne prendiamo la 

responsabilità, lo porremo per iscritto e 
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chiederemo una risposta, perché il Presidente 

può fare quello che crede, ma crediamo che 

non debba essere sempre integrato nel 

numero dei Consiglieri che poi rendono 

possibile il numero legale.  

 

***** 

 

Inversione Ordine del giorno 

 

PRESIDENTE. Prima questione. È stata 

avanzata una proposta al Consiglio di 

inversione dei punti all’ordine del giorno. 

Noi avremmo come punto n. 4 della seduta la 

proposta di legge n. 45, che riguarda gli LSU, 

sulla quale, però, ci è pervenuta anche dalla 

Commissione una richiesta di 

approfondimento della materia, motivo per il 

quale proponiamo l’inversione dei punti 

all’ordine del giorno, iniziando a trattare la 

proposta di legge n. 37, e cioè il Testo unico 

del commercio.  

Favorevoli all’inversione? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

***** 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Rispetto alle questioni che ha 

posto il consigliere Ghera, ci sono delle 

categorie che vogliono essere incontrate e c’è 

la stessa necessità della convocazione della 

Commissione Bilancio per la copertura di 

alcuni emendamenti e della norma. La 

proposta, quindi, è quella di interrompere alle 

ore 13 il Consiglio regionale, quindi nella 

coda della discussione generale e comunque 

alle ore 13, per dar modo di riunire la 

Commissione Bilancio alle 13 e i Capigruppo 

che, come diceva il consigliere Ghera, 

vogliono partecipare all’incontro con le 

categorie io direi che sempre alla stessa ora, e 

cioè alle 13, possono farlo. Stabiliamo in 

maniera chiara che sono i Capigruppo che 

incontrano le categorie che vogliono essere 

audite, questo per dar modo sia di fare la 

Commissione Bilancio sia di incontrare le 

categorie. Dopodiché, riprendiamo il 

Consiglio alle ore 14,30.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà. 

 

GHERA (FdI). Presidente, a me risulta che 

l’incontro con i Capigruppo sia in atto. 

Quindi, forse la Presidenza ha informazioni 

diverse dalle mie, perché ci era stato detto di 

uscire. Peraltro, non vedo nessun altro 

Capogruppo. Stanno arrivando.  

 

PRESIDENTE. C’è il collega Vincenzi, c’è il 

collega Simeone, c’è la capigruppo 

Lombardi, c’è la consigliera Bonafoni, è 

arrivato il presidente Maselli. Non credo che 

sia in atto nessun incontro, se non in maniera 

informale, ma questo credo sia legittimo. 

L’incontro dei Capigruppo è fissato alle ore 

13. Troveremo la sala. Chiudendo il 

Consiglio indicheremo anche quale sarà la 

sala.  

 

***** 

 

Cordoglio per la scomparsa, a seguito di 

un incidente sul lavoro, di Fabrizio Greco 

nello Stabilimento FCA di Piedimonte San 

Germano 

 

PRESIDENTE. Prima di aprire la seduta, 

credo che il Consiglio regionale abbia 

bisogno di porre l’attenzione sui fatti che 

sono accaduti nella notte tra lunedì e martedì, 

alle 3,10, nel reparto presse a freddo dello 

stabilimento feccia di Piedimonte San 

Germano, quando ha perso la vita Fabrizio 

Greco, mentre spostava un macchinario.  

Fabrizio avrebbe compiuto quarant’anni tra 

pochi giorni. Lascia la moglie e due bambine. 

È una tragedia inaccettabile che si unisce alle 

305 vittime sul lavoro dall’inizio del 2019, di 

cui 23 nei primi sette mesi nel Lazio. Sono 

numeri che credo siano assurdi.  

Osserviamo un minuto di silenzio per 

Fabrizio. A nome del Consiglio regionale 

esprimo la vicinanza alla famiglia. Chiedo ai 

colleghi di osservare un minuto di silenzio.  

 

(L’Assemblea osserva un minuto di 

raccoglimento) 

 

(segue t. 3) 
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***** 

 

Proposta di legge regionale n. 37 del 20 

giugno 2018, adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 288 del 12 

giugno 2018, concernente: “Testo unico del 

commercio” 
 

Relazione 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto 

5, reca: Proposta di legge regionale n. 37 del 

20 giugno 2018, adottata dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 288 del 12 

giugno 2018, concernente: Testo unico del 

commercio. 

Prima di dare la parola per la relazione, 

comunico che il consigliere Righini ha 

sottoscritto l’emendamento P4/250 alla 

proposta di legge n. 37 del 2018.  

Assessore, può procedere alla relazione 

sulla proposta di legge.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Leodori. 

Ne ha facoltà.  

 

LEODORI, Assessore. Grazie, Presidente… 

 

(Interruzione del consigliere Tripodi)  

 

PRESIDENTE. Sta iniziando la relazione. Ha 

preso la parola l’Assessore. Al termine della 

relazione…  

 

(Interruzione del consigliere Tripodi)  

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Tripodi. Ne ha facoltà. 

 

TRIPODI (Lega). Grazie, Presidente.  

Siccome non c’è giunta notizia, vorrei sapere 

se il Vicepresidente ha la delega assessorile a 

questa attività oppure è ancora in mano al 

presidente Zingaretti. Se è in mano al 

presidente Zingaretti sarebbe più opportuno 

che venisse il presidente Zingaretti o che si 

dia la delega. Altrimenti la discussione non 

può essere portata avanti se non c’è un 

Assessore delegato a seguire questo tema.  

 

PRESIDENTE. Consigliere, in assenza del 

Presidente c’è il Vicepresidente, che ha 

funzione e ruolo per poter, a nome della 

Giunta, illustrare la legge. Non credo che sia 

un’obiezione giusta.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà.  

 

GHERA (FdI). Nel rispetto delle prerogative 

del Presidente, viste le sue continue assenze, 

secondo noi ingiustificate e secondo la 

maggioranza giustificate, chiediamo 

comunque che ci sia anche una adeguata 

presenza in Aula del presidente Zingaretti.  

Non vogliamo contestare ovviamente che il 

Vicepresidente possa conoscere i temi, 

seguire le problematiche e studiare le leggi, 

però c’è anche un tema più politico. Se poi 

uno decide legittimamente di non assegnare 

una delega vuol dire che quella delega deve 

essere esercitata. Adesso c’è – lo sappiamo 

benissimo – una trattativa in atto tra  il PD e 

il Movimento 5 Stelle sull’assegnazione delle 

deleghe. Questo non può in alcun modo 

tardare o rendere più difficile, ovviamente, le 

prerogative e le iniziative del Consiglio.  

Quello che diceva il collega Tripodi non è 

un tema da sottovalutare. Oggi ci sarà 

l’illustrazione, si inizierà a ragionare insieme 

con le categorie. È un tema molto importante 

che regola il commercio e le attività 

produttive della nostra Regione, quindi non 

c’è francamente nulla di criticabile se le forze 

politiche di maggioranza, ivi comprese quelle 

di opposizione, chiedono la presenza del 

Presidente, che ha ancora la delega di questo 

settore, perché non l’ha assegnata. Non vuol 

dire che il Vicepresidente non possa parlare, 

ma credo che nelle sessioni ‒ questa o in 

quella futura ‒ la presenza del Presidente, che 

comunque è delegato, visto che ha scelto di 

tenere per sé la delega, possa essere un 

elemento importante anche per chiarire 

alcune tematiche che noi affronteremo con 

gli emendamenti e i documenti che verranno 

presentati.  

Il tema non è che c’è il Vicepresidente al 

posto del Presidente. Se uno ha la delega, 

deve esercitarla e anche garantire la presenza 

in Aula, visto che non lo fa per quanto 

riguarda tutte le altre situazioni. Il Presidente 

non c’è per quanto riguarda la presenza 

ingiustificata, non c’è quando si parla di temi 
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che riguardano la sua persona. Chiediamo, da 

questo punto di vista, una maggiore serietà e 

anche un’adeguata presenza quando si parla 

di leggi importanti come questa.  

 

PRESIDENTE. Consigliere, rileviamo questa 

obiezione. Il Vicepresidente ha seguito, nel 

corso di queste giornate, la proposta di legge. 

C’è la consigliera Leonori, c’è il presidente 

Maselli. Insomma, credo ci sia anche un 

adeguato protagonismo dell’Aula in questa 

proposta.  

 

Relazione 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI (Pd). Grazie, Presidente.  

La presente proposta di legge, composta 

complessivamente da nove capi e 109 

articoli, costituisce uno strumento essenziale 

atteso da tempo per il riordino regionale della 

normativa in materia di commercio, inteso 

nella sua accezione più ampia.  

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

CANGEMI 

(ore 11,52) 

 

Infatti, il testo raccoglie e razionalizza 

organicamente tutte le disposizioni di settore, 

riunificando e abrogando undici leggi 

regionali, oltre ad una serie di altre 

disposizioni frammentate in più testi, e 

disciplinando nello specifico il commercio in 

sede fissa e su aree pubbliche (legge n. 

33/99), le reti d’impresa tra attività 

economiche su strada (legge n. 4/2006, 

articolo 113), il commercio all’ingrosso 

(legge regionale n. 74/1984), l’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande 

(legge regionale n. 21/2006), la distribuzione 

della stampa quotidiana e periodica (legge 

regionale n. 4/2005), il commercio di animali 

da affezione, il commercio equo e solidale.  

Nella stesura del testo si è tenuto conto, 

oltre che del lavoro di redazione già svolto 

nella precedente consiliatura, delle profonde 

e numerose modifiche intervenute negli 

ultimi anni nell’ordinamento statale ed 

europeo in tema di concorrenza, 

semplificazione amministrativa e 

liberalizzazione delle attività economiche e 

dello sviluppo di nuove forme aggregative tra 

imprese, ai fini di tutela e rigenerazione delle 

aree urbane.  

Infatti, sono stati, tra l’altro, superati e 

innovati aspetti delle diverse discipline 

trattate che presentavano seri rischi in ordine 

alla loro legittimità, sia sotto il profilo 

costituzionale sia in relazione al rispetto 

dell’ordinamento europeo. In particolare, 

sono stati adeguati i contenuti normativi 

regionali con quelli prescritti dalla direttiva n. 

123 del 12 dicembre 2006, servizi del 

mercato interno, nota come Direttiva 

Bolkestein, e dal decreto legislativo n. 

59/2010 e successive modifiche, e ne ha dato 

attuazione, nonché con quelli dei decreti 

legge nn. 201/2011 e 1/2012 in materia di 

tutela della concorrenza, liberalizzazione 

delle attività economiche, esemplificazione 

dei procedimenti amministrativi e nuove 

modalità di programmazione delle attività 

economiche.  

Infine, sono stati introdotti i contenuti 

procedurali di cui alla più recente riforma 

della pubblica amministrazione, con 

particolare riferimento ai decreti legislativi 

nn. 222/2016, 126/2016 e 127/2016 relativi 

alla disciplina dei titoli abilitativi per l’avvio 

delle attività economiche ed a quella, in parte 

innovativa, relativa allo strumento della 

Conferenza dei servizi.  

Gli elementi di innovazione della proposta 

si giustificano con il perseguimento di 

obiettivi e finalità atte a garantire un regime 

di libera concorrenza, secondo condizioni di 

pari opportunità e di corretto funzionamento 

del mercato; ad assicurare ai consumatori 

finali un livello minimo uniforme di 

condizioni di acquisto di prodotti e servizi sul 

territorio; a prevedere procedure abilitative in 

linea con i princìpi europei e statali di 

semplificazione e di certezza dei tempi; 

nonché ad avviare percorsi di valorizzazione 

del commercio di prossimità.  

Nel contempo, i programmi di sviluppo di 

nuove attività sono contemperati attraverso il 

rispetto di una serie di misure di salvaguardia 

a tutela di beni e luoghi di valore storico-

artistico e architettonico, dell’ambiente 

urbano, della mobilità, della sicurezza, della 
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salute e dei diritti dei lavoratori. In tal modo, 

rispetto alle precedenti discipline di settore, il 

superamento di alcune prescrizioni vincolanti 

e di ostacolo all’accesso al mercato, quali il 

contingentamento discrezionale delle 

superfici di vendita, le distanze minime tra 

esercizi, il criterio quantitativo ed economico 

circa l’insediamento di nuova attività è 

contemperato da un modello di 

programmazione basato essenzialmente sulla 

tutela di motivi imperativi di interesse 

rilevante che, riducendo la forbice 

discrezionale dell’amministrazione 

competente territorialmente, ai fini 

dell’accesso di nuovi soggetti al mercato 

stabilisce caso per caso i limiti e le modalità 

di insediamento di nuove strutture in ordine 

all’ambito interessato dall’intervento.  

Il secondo elemento, come ho appena 

accennato, su cui si fonderà la 

programmazione dei nuovi insediamenti 

commerciali, in particolar modo per le medie 

e grandi strutture di vendita, è proprio quello 

relativo alla pianificazione urbanistica e ai 

relativi standard in ordine ai parcheggi, alla 

viabilità, al verde. Sarà dunque necessario un 

dialogo continuo e proficuo tra i settori del 

commercio e dell’urbanistica ai fini di una 

migliore gestione e programmazione dei 

territori per i fini posti dalla nuova norma.  

Quattro sono i pilastri fondamentali su cui 

si basa la nuova disciplina: semplificazione, 

con l’adeguamento della disciplina regionale 

con le norme europee statali in materia di 

procedure amministrative e titoli abilitativi, 

con particolare riferimento all’adozione della 

SCIA in numerosi casi, alla semplificazione 

delle procedure autorizzatorie ed al 

contingentamento dei tempi di durata, ai casi 

di silenzio-assenso, adeguamento con le 

norme generali in materia di conferenza di 

servizi, all’obbligo di contestualità per il 

rilascio del titolo autorizzatorio e della 

concessione di occupazione di suolo 

pubblico, nei casi di esercizio del commercio 

su aree pubbliche.  

Delegificazione, abrogazione di undici 

leggi regionali e di numerose singole 

disposizioni di legge, nonché dei relativi 

provvedimenti attuativi e documenti di 

programmazione; rinvio a regolamenti di 

attuazione per il dettaglio e modalità delle 

procedure amministrative trattate e 

l’individuazione di alcuni requisiti e criteri 

che possono necessitare di valutazioni e/o 

revisioni periodiche, quali standard 

urbanistici, indirizzi specifici in materia di 

programmazione del commercio in sede 

fissa, requisiti qualitativi. Tre: criteri generali 

di programmazione non più basati su aspetti 

economici numerico-quantitativi e sul 

contingentamento delle nuove aperture, in 

base alla superficie disponibile, bensì su 

indirizzi e criteri regionali di natura 

qualitativa e urbanistica e di tutela delle zone 

di pregio nel rispetto di motivi imperativi di 

interesse generale.  

Quarto: innovazione e politiche attive per il 

rilancio di un settore trainante dell’economia 

del Lazio in termini occupazionali e di PIL 

prodotto. A tal fine, si conferma nella 

proposta di legge il sostegno finalizzato allo 

sviluppo di un modello di aggregazione tra 

imprese; le reti di imprese tra attività 

economiche su strada (all’articolo 31), 

sull’esempio di numerose best practice 

europee ed internazionali, nonché di un 

positivo percorso già avviato dalla Regione.  

Il Testo in esame arricchisce la formula 

aggregativa tra le imprese, anche in base ai 

risultati del primo avviso pubblico in materia, 

integrandola con le reti di filiera e dei 

distretti territoriali finalizzati a favorire 

l’aggregazione tra più reti già presenti 

nell’ambito di cluster territoriali omogenei.  

Occorre opportunamente sottolineare come 

la relazione tra attività economiche su strada 

e contesto urbano è uno dei temi principali, 

unitamente a quello della rigenerazione 

urbana e dello sviluppo delle smart cities e 

green cities del New Deal europeo. La 

proposta, in tema di politiche attive, prevede 

l’adozione di documenti di indirizzo triennali 

e piani operativi annuali finalizzati ad 

individuare gli obiettivi e le priorità di 

intervento settoriali. Si intende in tal modo 

favorire lo sviluppo e il recupero del 

comparto attraverso un percorso che 

individui preliminarmente le tendenze 

principali del mercato e, quindi, gli interventi 

e le priorità necessarie ad accompagnare il 

suo sviluppo.  

È la prima volta che la Regione si dota di 

un tale strumento, riconoscendo la rilevanza 
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del settore all’interno dell’economia 

territoriale e riservando ad esso appositi 

stanziamenti, non più occasionali e sporadici, 

ma basati su appositi programmi di indirizzo.  

Occorre, inoltre, sottolineare come il testo 

includa anche l’utilizzo di risorse europee, 

nel rispetto delle misure e degli obiettivi più 

generali, precedentemente mai utilizzati in tal 

senso.  

La proposta di legge, in particolare al Capo 

I, detta le disposizioni generali e declina le 

finalità a cui deve tendere l’attività 

commerciale, con limiti posti esclusivamente 

per motivi imperativi di interesse generale di 

cui all’articolo 2, a tutela dei consumatori e 

dei princìpi di legalità. Prevede la ripartizione 

delle funzioni e il contenuto dei Regolamenti 

di attuazione di cui all’articolo 4, finalizzati 

allo snellimento e decentramento dell’azione 

amministrativa, l’ambito di applicazione 

della legge e i settori esclusi all’articolo 5 

appartenenti ad altri ambiti economici, quali 

attività artigianali, imprese agricole e 

industriali che hanno facoltà di vendere i 

prodotti di propria produzione solo 

nell’ambito dei locali a ciò adibiti e a quelli 

ad essi adiacenti.  

Inoltre, sono state riportate le disposizioni 

comuni riferite ai requisiti di onorabilità e 

professionalità, con espresso richiamo 

all’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 

del 2010 di attuazione della Direttiva 

Bolkestein (articolo 6) alla formazione e 

aggiornamento, con il riconoscimento di 

specifici corsi professionali, e le disposizioni 

relative prioritariamente ai Centri di 

assistenza tecnica (CAT).  

L’articolo 13 fa riferimento al SUAP 

comunale (Sportello unico delle attività 

produttive) quale unico punto di accesso per 

tutte le procedure amministrative relative 

all’avvio di attività commerciali sull’intero 

territorio regionale.  

Inoltre, sono state inserite norme relative al 

rispetto dei contratti collettivi del lavoro e 

alle pari opportunità (articolo 9), al sostegno 

e alla promozione della cultura della legalità 

e contro l’abusivismo commerciale (articolo 

10) nonché quelle relative all’istituzione 

dell’Osservatorio regionale del commercio 

(articolo 14) al sostegno di azioni tese ad 

evitare gli sprechi alimentari (articolo 11) e 

alla tutela della vivibilità e sicurezza nelle 

aree urbane maggiormente interessate da 

fenomeni di degrado social, legati 

all’intrattenimento notturno (articolo 12).  

Al Capo II vengono disciplinate le attività 

commerciali in sede fissa e forme speciali di 

vendita. Disciplina le attività commerciali in 

sede fissa e le forme speciali di vendita, 

definendone i termini (articolo 15) e 

regolandone le procedure. In particolare, le 

modalità di avvio dell’attività, la disciplina 

dei titoli abilitativi, specificando i casi in cui 

permane la necessità dell’autorizzazione 

preventiva, procedimenti per medie e grandi 

strutture di vendita e quelli in cui si utilizza la 

SCIA, ad esempio in ordine agli esercizi di 

vicinato, avvio, trasferimento, ampliamento, 

modifica qualitativa e quantitativa del settore 

merceologico, subingresso, in ordine alle 

medie e grandi strutture di vendita modifica 

quantitativa del settore merceologico, 

riduzione di superficie di vendita e 

subingresso.  

Sono, inoltre, previste le fattispecie in cui è 

sufficiente la semplice comunicazione al 

Comune (articolo 14) nonché le modalità 

procedurali necessarie a rendere contestuali il 

rilascio del titolo autorizzatorio commerciale 

e quello edilizio.  

Vengono definiti gli ambiti e i criteri 

generali di sviluppo per il commercio in sede 

fissa (articolo 19) di cui i Comuni devono 

tener conto per la loro programmazione 

territoriale, basata sulla libertà di avviare 

nuove imprese senza preventivi contingenti 

di superficie, nel rispetto degli standard 

urbanistici e ambientali, di tutela di eventuali 

superiori interessi generali e degli strumenti 

di pianificazione urbana, con il 

perseguimento dell’obiettivo di recupero di 

contenitori dismessi, della riqualificazione di 

aree degradate, del minor consumo di suolo.  

Vengono previste le modalità di 

adeguamento degli strumenti urbanistici da 

parte dei Comuni (articolo 20) in 

applicazione degli indirizzi regionali, dei 

requisiti quantitativi urbanistici edilizi, ai fini 

della localizzazione delle medie e grandi 

strutture di vendita e dell’individuazione 

delle aree in cui possono essere posti limiti e 

condizioni all’insediamento di nuova attività, 

enucleandone i motivi. 
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Vengono disciplinati anche i casi di 

inadempimento da parte dei Comuni, 

all’articolo 21. Si prevedono norme in 

ossequio ai princìpi di liberalizzazione in 

materia di orari e di pubblicità dei prezzi. 

All'articolo 24 si disciplinano i procedimenti 

per l’apertura,  il trasferimento e 

l'ampliamento degli esercizi di vicinato, per i 

quali è previsto un limite dimensionale di 

superficie di vendita, fissato a 150 metri 

quadrati per i Comuni al di sotto dei 10.000 

abitanti e 250 in tutti gli altri casi. 

Agli articoli 25 e 26 si disciplinano i 

procedimenti amministrativi per l’apertura, il 

trasferimento e l'ampliamento delle medie e 

grandi strutture di vendita. È innovata la 

disciplina per la vendita congiunta 

all’ingrosso e al dettaglio all’articolo 29.  

Un’apposita sezione è destinata alle forme 

speciali di vendita, compresi gli outlet 

(articolo 31) e alle vendite straordinarie, con 

particolare attenzione alla disciplina dei saldi, 

all’articolo 34, disciplina per cui è realizzata 

un’effettiva delegificazione, rinviando 

annualmente la definizione delle date di 

inizio a un provvedimento di Giunta 

Regionale. 

 Il Capo si chiude con la previsione delle 

sanzioni e con i termini di decadenza delle 

autorizzazioni commerciali in caso di 

mancato avvio o sospensione non giustificata 

dell’attività.  

Altra importante innovazione contenuta nel 

Capo secondo è quella relativa all’intervento 

a favore di un nuovo modello di 

associazionismo tra imprese, le cosiddette 

reti di impresa tra attività economiche su 

strada (articolo 31), consistenti in una 

sequenza di esercizi commerciali, aree 

mercatali e altre attività di servizio che si 

costituiscono in forma associata e/o societaria 

per la gestione comune di servizi, di azioni di 

promozione e marketing e di qualificazione 

dei contesti urbani, per valorizzare forme di 

rigenerazione urbana in aree caratterizzate da 

una rilevante presenza di attività economiche 

su strada, al fine di attuare programmi di 

promozione e sviluppo, promuovere progetti 

di decoro e arredo urbano, miglioramento 

delle reti di sicurezza, comprese misure di 

contrasto all’abusivismo commerciale. 

Il Capo 3, Disciplina del commercio su 

aree pubbliche, contiene la revisione della 

normativa in materia di commercio su aree 

pubbliche con rafforzamento delle 

competenze comunali nella gestione del 

settore. Prevede inoltre il permanere 

dell’autorizzazione di concessione ai fini 

dell’avvio e dell’esercizio dell’attività sia per 

i posteggi fissi nei mercati e fuori mercato, 

sia per l’attività itinerante, così come 

confermato dal decreto legislativo 222 del 

2016. 

 Per quanto riguarda i mercati, le procedure 

autorizzatorie sono affidate interamente alla 

competenza dei Comuni, essendo stata 

eliminata la previsione relativa alla 

Conferenza di servizio con parere favorevole 

della Regione ai fini dell’avvio o 

trasferimento dei mercati rionali superiori ai 

2.500 metri quadrati di superficie 

complessiva. 

Nell’ambito dei mercati in sede propria 

viene prevista la facoltà per i Comuni di 

individuare aree interne organizzate ai fini 

del consumo sul posto degli alimenti e 

bevande da parte dei consumatori. È 

confermata la possibilità di gestione 

autonoma dei mercati da parte di apposite 

associazioni composte dagli stessi operatori 

mercatali e basata su convenzioni stipulate 

con i Comuni competenti, che mantengono 

tutti i poteri di controllo e vigilanza. 

In materia di commercio itinerante è 

previsto il divieto di esercitare tale forma di 

commercio su aree pubbliche nei centri 

storici e nelle parti della città consolidata per 

i Comuni superiori ai 30.000 abitanti 

(articolo 49). I Comuni inoltre possono 

derogare anche in altro modo e per altre aree 

del proprio territorio in relazione all’esercizio 

del commercio itinerante.  

Vengono inoltre dettate regole per 

l’organizzazione e gestione dei cosiddetti 

«mercatini dell’usato» all’articolo 50. Sono 

tenuti in considerazione dalla norma i casi in 

cui, ai fini del rispetto di normative di ordine 

statale quali il Codice dei beni culturali o il 

Codice della strada, sia necessario per il 

Comune, a fronte di accertate incompatibilità, 

procedere al riordino delle attività su aree 

pubbliche fuori mercato, anche attraverso la 

ricollocazione delle stesse, o alla revoca dei 

titoli abilitativi.  
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In tal caso il testo prevede, oltre al tentativo 

di collocare in altra area comunale l’attività 

interessata dall’azione amministrativa, altre 

soluzioni alternative, quali il ricorso 

all’indennizzo previsto dall’articolo 21 della 

legge 241 del 1990, l’erogazione di una 

somma finalizzata all’avvio di diversa attività 

economica, anche attraverso un apposito 

fondo comunale, ovvero il rilascio da parte 

del comune competente di un titolo 

abilitativo di natura concessoria o licenza ai 

fini dell’esercizio di diverse attività 

economica.  

Il capo si chiude con le norme sulle 

sanzioni e sui casi di decadenza dei titoli 

concessori autorizzatori in casi particolari e 

con l’avvio della cosiddetta Carta dei servizi, 

articolo 57, attraverso cui l’operatore che 

avvia l’attività e che esercita la stessa 

consente la verifica da parte degli organi di 

vigilanza della regolarità contributiva e della 

relativa iscrizione all’INPS.  

Capo quarto, commercio all’ingrosso: la 

proposta contiene la disciplina relativa 

all’apertura e trasferimento degli esercizi 

all’ingrosso avviati mediante la presentazione 

della SCIA al SUAP competente. Viene, 

inoltre, regolamentata l’apertura dei mercati 

all’ingrosso e dei centri agroalimentari, per i 

quali nella fase transitoria, in caso di nuova 

apertura, è prevista l’istituzione mediante 

approvazione della Regione e successiva 

autorizzazione della Giunta regionale nonché 

è prevista la disciplina relativa ai centri 

all’ingrosso non alimentari e, in generale, 

dell’attività di vendita all’ingrosso.  

Inoltre, si prevede per i centri 

agroalimentari la possibilità di dedicare parte 

degli spazi ad attività di vendita al dettaglio. 

Vengono nella norma anche individuati i 

requisiti necessari all’apertura di tali 

strutture, che hanno rilevanza strategica 

regionale e rappresentano infrastrutture di 

interesse pubblico.  

Il capo quinto disciplina la diffusione della 

stampa quotidiana e periodica e prevede la 

disciplina relativa all’apertura ed esercizio 

delle diverse forme di vendita della stampa, 

punti vendita esclusivi e non esclusivi in sede 

fissa o in edicola chiosco. La norma tende ad 

adottare idonee soluzioni finalizzate a 

sostenere la sopravvivenza delle edicole nel 

rispetto del principio del pluralismo e della 

libertà di informazione costituzionalmente 

tutelati. La crisi profonda relativa anche 

all’introduzione della stampa on line 

necessita di interventi decisi, quali quelli 

previsti dal testo in esame e relativi 

all’argomento dell’offerta merceologica e di 

servizi da parte del rivenditore, senza 

comunque far venir meno la principale 

mission dell’esercizio, e cioè la rivendita di 

stampa quotidiana e periodica.  

Si è ancora in attesa di interventi statali 

previsti anche sotto forma di intesa 

Stato/regioni per meglio definire a livello 

nazionale i limiti merceologici così come i 

requisiti ai fini dell’avvio di nuovi punti 

vendita. La proposta regionale tiene conto di 

questi elementi ed è decisa a intervenire 

nuovamente sul testo qualora se ne cogliesse 

la necessità.  

Capo sesto: somministrazione di alimenti e 

bevande.  

Per l’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, la novità più rilevante 

consiste nell’estensione dell’utilizzo della 

SCIA come modalità di accesso all’attività in 

via generale, mantenendo l’autorizzazione 

solo per le zone del territorio comunale 

sottoposto a tutela. Articolo 79. Sono fissati 

indirizzi regionali di sviluppo di carattere 

generale in cui si inseriscono anche criteri 

relativi alla regolamentazione da parte dei 

comuni delle concessioni di suolo pubblico e 

criteri comunali di sviluppo. Inoltre, la norma 

prevede anche l’adozione da parte dei 

comuni di appositi cataloghi di arredo urbano 

a fronte dei quali uniformare le tipologie e i 

materiali utilizzabili dai pubblici esercizi 

compatibili con particolari aree di pregio e 

archeologiche.  

Capo settimo: disposizioni per l’attività di 

commercio e di animali da affezione.  

Per la prima volta in conformità con quanto 

previsto dalla legge regionale n. 34 del 1997 

in materia di tutela degli animali da affezione 

e di prevenzione del randagismo, la Regione 

prevede un’apposita disciplina in materia di 

commercio di animali stabilendo una serie di 

requisiti ai fini della cura e del miglior 

trattamento degli animali in commercio.  

Capo ottavo: programmazione degli 

interventi di sviluppo e politiche attive di 
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sostegno e valorizzazione del commercio.  

Si prevede una serie di elementi di 

innovazione nell’ambito delle politiche attive 

per il comparto. Per la prima volta, la 

Regione disegna un modello di 

programmazione attraverso piani triennali di 

indirizzo e piani annuali di carattere 

operativo attraverso cui affiancare il mercato 

nelle direzioni impresse dai modelli di 

consumo più evoluti, tutelando le forme più 

fragili di attività commerciali anche 

attraverso la previsione di modelli 

aggregativi diversificati tra imprese, 

agevolando il percorso di ammodernamento e 

innovazione tecnologica e organizzativa e 

manageriale delle attività economiche 

interessate.  

Altra importante innovazione contenuta nel 

Capo 8 è quella, come accennato 

precedentemente, relativa all’intervento a 

favore di nuovi modelli aggregativi tra 

imprese, in particolare, le cosiddette reti di 

imprese tra attività economiche su strada 

(all’articolo 94), consistenti in una sequenza 

di esercizi commerciali, aree mercatali e altre 

attività di servizio che si costituiscono in 

forma consortile e/o societaria per la gestione 

comune di servizi e di azioni di promozione e 

marketing e di qualificazione dei contesti 

urbani, anche al fine di attivare forme di 

rigenerazione urbana, promuovere progetti di 

decoro e arredo urbano.  

In particolare, sono previste oltre alle reti 

d’impresa in generale, anche quelle di filiere 

e i distretti territoriali, che rappresentano 

forme di aggregazione tra reti già costituite 

nell’ambito di cluster territoriali omogenei. 

Da citare anche i distretti economici urbani, 

ulteriore forme aggregative nell’ambito di 

aree caratterizzate da particolari polarità 

produttive e commerciali. Sono previste 

anche particolari forme di sostegno e rilancio 

dei mercati rionali.  

Il capo 9, l’ultimo, parla di disposizioni 

transitorie e finali. Viene regolamentata la 

transazione tra la precedente e l’attuale 

disciplina del settore, prevedendo una serie di 

eccezioni alla moratoria di sei mesi delle 

domande di autorizzazione all’apertura di 

medie e grandi strutture di vendita, in attesa 

dell’adozione dei previsti regolamenti 

attuativi. Viene dunque garantita la continuità 

delle procedure già avviate con la 

presentazione di domande all’apertura, 

nonché la salvaguardia degli investimenti nei 

casi di attuazione dello strumento urbanistico 

per il quale all’entrata in vigore della legge 

già si sia pronunciata in senso positivo 

l’assemblea competente. Oltre ciò, sono 

previsti una serie di elementi di immediata 

attuazione ai fini di eliminare fin da subito 

una serie di previsioni non più in linea con le 

normative statali ed europee in materia di 

attività economiche.  

Infine, sono inserite anche le disposizioni 

transitorie per l’attività di commercio al 

dettaglio su aree pubbliche, alla 

somministrazione di alimenti e bevande, alla 

distribuzione della stampa e al commercio 

all’ingrosso. Grazie, Presidente.  

 

(segue t. 4) 

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

 

Discussione generale 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Leonori. Ne ha facoltà. 

 
LEONORI (Pd). Grazie, Presidente.  

Oggi discutiamo il Testo unico del 

commercio, un provvedimento importante 

perché riscrive, dopo vent’anni, le regole del 

settore.  

C’è una grande attesa su questo testo. È 

stato indicato tra le priorità non soltanto dal 

presidente Zingaretti, ma da tutti quanti gli 

schieramenti politici – ricordo l’intervento 

della consigliera Lombardi e del consigliere 

Parisi. È un lavoro iniziato già nella scorsa 

legislatura: ricordo la proposta avanzata 

dall’assessore Fabiani e tutto il lavoro che fu 

fatto dalla Commissione per lavorare 

sull’impianto culturale. Ricordo che andai io 

stessa in altra veste in audizione dal 

presidente Ciarla, per contribuire a quel 

percorso che abbiamo raccolto anche in 

questa legislatura.  

La proposta avanzata non molto tempo fa, 

un anno fa dall’assessore Manzella, che direi 

che gli ha portato anche bene, è poi seguita 

da un grande lavoro della Commissione. Un 

lavoro fatto di molte audizioni, moltissimi 
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emendamenti e un grande lavoro anche di 

cucitura e ricucitura, che ci ha permesso di 

integrare e migliorare il testo. Di questo io 

voglio ringraziare tutti coloro che hanno 

contribuito, i Consiglieri, che hanno 

arricchito il testo, tutta la struttura della 

Giunta, l’Ufficio legislativo del Consiglio, i 

nostri staff, le colleghe e il Presidente che 

hanno partecipato anche al lavoro di 

sottocommissione che ci ha permesso di 

andare più speditamente nei lavori in 

Commissione.  

Abbiamo arricchito il testo con tanti temi 

che non erano presenti inizialmente, e che 

però sono fondamentali per l’economia della 

nostra Regione e delle nostre città: penso 

soltanto alle edicole, al fatto di aver inserito 

una sezione dedicata alla pianificazione e agli 

strumenti operativi a sostegno del settore, 

all'economia solidale e circolare, che 

andiamo ad affrontare oggi con l’attività 

emendativa che ci vede tutti insieme, e poi 

anche le attività dedicate ai negozi di animali. 

Sappiamo però che su molto dobbiamo 

ancora lavorare, abbiamo tenuto fuori da 

questo testo le erboristerie, i carburanti, e ci 

apprestiamo ad una discussione complessa 

ma molto proficua sulle botteghe e le attività 

storiche, che vedono insieme commercio e 

artigianato e che dovranno avere anche in 

quel caso degli strumenti di sostegno, per 

arricchire le attività che compongono la 

storia delle nostre città. 

Come dicevo, riscriviamo dopo vent’anni. 

Cosa è successo dal 1999, anno di 

approvazione della legge 33, ad oggi? Intanto 

è cambiato il settore del commercio. Il 1999 

era un periodo di grande espansione dei 

centri commerciali, oggi viviamo una crisi 

dei centri commerciali e sappiamo che 

impatto hanno avuto soprattutto sul piccolo 

commercio queste strutture. 

 All’epoca non esistevano (o almeno non 

con questa diffusione) outlet, temporary 

store, non c’era il commercio on line (sfido 

chiunque a ricordarsi qualche sito di 

shopping on line nel 1999), c’erano abitudini 

diverse anche dei consumatori, le domeniche 

i negozi erano chiusi o c’erano le alternanze a 

seconda dei quartieri.  

Oggi il mondo è cambiato, quindi richiede 

nuove regole, aggiornate, più semplici, al 

passo con il mondo in cui viviamo. Sono 

cambiate le città, sono anche cambiate le 

regole nazionali, perché sappiamo che 

impatto ha avuto sul settore tutto il processo 

di liberalizzazione.  

Oggi parliamo di centinaia di migliaia di 

imprese, quasi mezzo milione di lavoratori 

che andiamo a disciplinare, ma sappiamo che 

questo settore è centrale per la vita delle 

nostre città, per i nostri territori, perché non è 

soltanto l’apertura di un negozio, ma è la 

creazione di un tessuto e un intreccio di 

rapporti all’interno delle nostre comunità, che 

possono servire anche a creare delle 

occasioni di incontro, ad avere una comunità 

più coesa. 

Il commercio nelle sue diverse forme 

intreccia infatti socialità, tradizione, storia, è 

un pezzo della nostra storia, ma è anche 

innovazione, trasformazione, comunicazione 

verso l’esterno, e sappiamo che il commercio 

è anche il nostro biglietto da visita, perché (è 

una frase retorica, abusata, ma vera) quando 

vengono i turisti o quando noi andiamo in 

altri Paesi la prima cosa che notiamo è una 

vetrina ben allestita, un’insegna accesa, 

prodotti ricercati e di qualità. 

Oggi sappiamo che i quartieri in cui ci sono 

negozi aperti sono i quartieri più vivi e quindi 

più sicuri, non perché necessariamente ci 

siano delle forze dell’ordine, ma perché sono 

quartieri vissuti. Sappiamo che dobbiamo 

dotare il settore di semplificazioni, ma anche 

di tutele per gli operatori corretti e per i 

consumatori, perché pagine come quella che 

abbiamo letto sui giornali ultimamente, uno 

scontrino di diverse centinaia di euro, che per 

fortuna abbiamo affrontato già in questa 

legge prima che venisse il caso alzando le 

sanzioni, nuocciono a tutto il settore e va 

colpito il singolo, non il settore intero. 

Oggi trattiamo della nostra storia, una 

storia che si tramanda e che però è anche 

sbocco occupazionale per molti. Sappiamo 

che ruolo ha il passaggio generazionale, il 

passaggio delle tradizioni e il passaggio dei 

mestieri, e penso che su questo dovremo 

continuare a lavorare. 

Nel prepararmi la scaletta ho ripreso la 

canzone di un cantautore romano che a me 

piace molto, Niccolò Fabi, che scriveva «non 

si può cercare un negozio di antiquariato in 
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via del Corso, ogni acquisto ha un suo luogo 

giusto e non tutte le strade sono un percorso», 

frase che cantata è anche più divertente, ma è 

un riassunto, perché ogni via ha la sua storia, 

ogni luogo ha la sua caratterizzazione. Non 

possiamo creare delle regole univoche. 

Dobbiamo creare anche delle regole che 

abbiano una capacità di adattarsi ed 

evolversi. Ed è per questo che molte parti di 

questa legge sono rinviate a regolamenti 

attuativi che possano essere più facilmente al 

passo coi tempi e che non imbriglino per i 

prossimi dieci o vent’anni l’intero settore.  

Penso soltanto al fatto che vent’anni fa si 

era pensato per i mercati rionali di avere due 

finestre per i banchi da rimettere a bando. 

All’epoca, c’era la pubblicazione su un 

bollettino cartaceo. Oggi, si fa tutto on line. È 

una regola antistorica che finalmente 

superiamo.  

Gli obiettivi della legge sono tutelare e 

supportare gli operatori e i consumatori con 

regole più semplici, sanzioni più chiare ma 

più incisive, maggiori opportunità per tutti e 

strumenti per supportare e indirizzare.  

Lo abbiamo fatto, ad esempio, sulle 

edicole. Sicuramente vogliamo sopportarli, 

ma diamo anche l’indirizzo. L’indirizzo qual 

è? Trasformarla in bazar? Non penso. 

L’indirizzo è lavorare sull’innovazione, sui 

servizi e supportare quell’importante presidio 

di informazione che va tutelato in quanto 

tale.  

Discipliniamo tante cose, negozi, bar e 

ristoranti, centri commerciali, mercati, i 

prezzi, i saldi. Abbiamo aggiunto, appunto, le 

edicole e i negozi di animali, l’economia 

circolare. C’è molto. Ci sono le misure per il 

contrasto al gioco d’azzardo, anche qui per 

sostenere quelle attività che vogliono togliere 

le slot machine. Abbiamo le misure per 

contrastare l’abusivismo.  

Poi abbiamo messo molto di più, perché 

abbiamo messo delle misure per rispettare i 

contratti di lavoro. Possiamo lavorare sulla 

chiusura domenicale, ma l’importante è 

anche che le persone che lavorano di 

domenica siano pagate il giusto, siano pagate 

per quel lavoro che fanno.  

Abbiamo inserito, anticipato un articolo sul 

recupero delle eccedenze alimentari, che poi 

sarà oggetto, speriamo a breve, di una legge 

dedicata. Abbiamo parlato di movida come 

luoghi dove incentivare la vivibilità, non 

soltanto dove mettere divieti.  

Su legalità, abusivismo e contraffazione ho 

detto, abbiamo reinserito l’osservatorio del 

commercio non soltanto come luogo di 

discussione generale, ma come luogo di 

elaborazione dei numeri, che ci permettano 

poi di fare delle leggi migliori, di capire 

come sta evolvendo un mondo che altrimenti 

va avanti indipendentemente da quello che 

faremo.  

C’è il SUAP come unico punto di accesso 

per tutte le attività produttive, ma in cui la 

Regione si mette al servizio dei comuni con 

un servizio di digitalizzato.  

Ci sono, poi, diversi richiami alla tutela dei 

nostri centri storici. Sappiamo che è un pezzo 

di ricchezza che abbiamo e che dobbiamo 

tutelare. È un pezzo di ricchezza in cui tra 

l’altro penso che dobbiamo agire per 

incentivare la qualità dei prodotti e delle 

attività che abbiamo lì.  

Dicevo che abbiamo aggiornato tutte le 

sanzioni con la revisione non soltanto degli 

importi, ma anche dell’efficacia di quello che 

abbiamo messo. Sui saldi, ad esempio, 

abbiamo previsto anche una modularità: più 

piccola è l’attività, meno deve pagare, ma 

quando la contravvenzione va su un’attività 

molto grande, essendo l’impatto più grande, 

c’è una correlazione con questo.  

Abbiamo inserito nel piano operativo delle 

misure per i mercati rionali, per il supporto 

degli enti locali, con il consigliere 

Capriccioli, per il vuoto a rendere, che tanto 

interessa anche le strategie del plastic free, 

incentivi per giovani, per donne, il supporto 

non soltanto per le start up, ma in generale 

per il consolidamento delle attività.  

Abbiamo ribadito la centralità delle reti 

d’impresa, un esperimento che ha funzionato 

in questi ultimi anni. Devo dire che i progetti 

portati avanti da Fabiani e Manzella hanno 

dato i loro frutti, tra l’altro in questo caso 

soprattutto fuori dalla Città di Roma: 157 

reti, circa 8.000 attività coinvolte e 109 

comuni che hanno aderito.  

Ci sono anche molti altri provvedimenti 

importanti. Penso all’incentivo dei pronto 

soccorso nei centri commerciali, alla 

possibilità per teatri, cinema dimore storiche 
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e musei di avere anche dei bistrot a supporto, 

semplificazioni per i bookshop nei musei, 

molte semplificazioni per i mercati rionali, 

che sono un pezzo importante della nostra 

tradizione, con la semplificazione nei bandi, 

più poteri alle AGS, qualora i Comuni 

vogliano conferirli, ma anche progetti 

proposti direttamente dagli operatori, che è 

quello che ci viene chiesto per ridare vita a 

questi luoghi che sono appunto tradizione e 

innovazione.  

E poi, singoli provvedimenti che possono 

appassionare gli addetti ai lavori: nel 

subingresso uno si porta appresso l’insegna, 

quindi semplifichiamo anche richieste 

aggiuntive che vengono fatte di volta in 

volta.  

Oggi affrontiamo un testo che ha un ruolo 

fondamentale nella nostra economia, ma 

anche nei volti delle nostre città. Le città, 

infatti, senza negozi sono più buie, meno 

sicure; senza negozi abbiamo anche un 

tessuto impoverito. La legge prevede risorse 

dirette, 12 milioni, se non sbaglio, assessore 

Sartore, ma anche la possibilità di accedere a 

fondi europei e una grande opportunità per le 

nostre imprese.  

Il presidente Zingaretti, nel suo discorso 

programmatico, aveva detto che l’obiettivo 

principale di approvare questo testo era per 

semplificare la vita delle imprese e rilanciare 

la funzione degli esercizi di vicinato, dei 

mercati, tutelare la dignità del lavoro, 

favorire la ristrutturazione della rete 

distributiva, in modo da garantire migliori 

servizi ai consumatori.  

Io penso che con questo testo, che appunto 

è il frutto di un lavoro della Commissione – 

spesso ci lamentiamo che le Commissioni 

non hanno un ruolo centrale, questa volta la 

Commissione sviluppo economico l’ha avuto 

–, il testo che oggi presentiamo ha tutto 

questo. Oggi iniziamo la discussione in Aula 

in un giorno in cui tra l’altro a Roma c’è una 

protesta: verranno spente le insegne. Noi oggi 

iniziamo la discussione in Aula con un altro 

obiettivo: riaccendere le insegne e dare 

maggiore linfa a un settore che ha bisogno di 

noi e noi abbiamo bisogno di lui.  
 
(segue t. 5) 

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera.  

Ha chiesto di intervenire il consigliere 

Maselli. Comunico all’Aula che alle ore 13 

sospendiamo i lavori per la Commissione 

bilancio nella Sala Etruschi. A seguire, 

quindi alla Sala Sabini, ci sarà un incontro 

con una delegazione di commercianti e 

rappresentanti sindacali.  

Quindi alle 13 sospendiamo i lavori per 

dare la possibilità di riunirci alla 

Commissione bilancio.  

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Ghera. Ne ha facoltà. 
 

GHERA (FdI). Presidente, per organizzarci 

tutti quanti. Penso sia importante per i 

Capigruppo e i Gruppi, per un delegato dei 

Gruppi, che incontrerà le categorie, per poter 

anche argomentare in sede di dibattito quanto 

emergerà da questi incontri con le categorie, 

ad esempio, di poter porre termine al dibattito 

dopo l’intervento del collega Maselli, a 

prescindere che dal tempo che lui 

impiegherà, si tratta di pochi minuti: poter 

incontrare le categorie e poi intervenire nel 

corso del pomeriggio, quando riprenderanno i 

lavori, quindi non protrarre fino alle 13, ma 

terminare dopo l’intervento del collega 

Maselli, che vuol dire risparmiare pochi 

minuti, però magari, se io o gli altri colleghi 

abbiamo intenzione di intervenire, lo faranno 

dopo aver incontrato le categorie. Se era 

possibile.  

 

PRESIDENTE. Vediamo anche gli 

interventi.  

Iniziamo adesso il collega Maselli, 

vediamo quanto parlano i colleghi. Abbiamo 

organizzato i lavori anche per riprendere alle 

14,30 con l’Aula e andare poi fino alle 17,30.  

Vediamo intanto il collega Maselli quanto 

parlerà, vediamo gli interventi che ci sono e 

valutiamo.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà. 

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente.  

 

(Interruzione del consigliere Simeone) 
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PRESIDENTE. Mi scuso con il collega 

Maselli ma ci sono degli interventi.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). Presidente, noi abbiamo un 

ordine del giorno abbastanza cospicuo. Per 

organizzare al meglio e programmare anche 

la nostra vita, approfittiamo, dopo 

l’intervento di Maselli, per fare una 

Conferenza dei Capigruppo, così 

discipliniamo e diamo a tutti l’orario dei 

lavori, come andranno questo Consiglio e i 

prossimi, perché qui ci sono diverse proposte 

di legge messe in discussione e quindi 

dobbiamo capire come organizzare al meglio 

tutto il nostro dovere. 
 

PRESIDENTE.  Grazie, ne parlerò con il 

presidente Buschini e vedremo se sia 

disponibile ad interrompere subito dopo 

Maselli. Prego, Ghera, sull’ordine lavori? 

 

GHERA (FdI). Concordo con la proposta 

fatta dal collega Simeone, che considero 

adeguata, poi che sia alle 13 o prima 

dell’inizio del Consiglio penso sia 

indifferente, deciderà il Presidente insieme 

all’Ufficio di presidenza di stabilire l’orario 

della Capigruppo. Grazie. 

 

PRESIDENTE. Bene, quindi si associa alla 

richiesta del collega Simeone, ne prendiamo 

atto.  

 

Discussione generale 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Maselli. Ne ha facoltà. 
 

MASELLI (NcI). Posso, Presidente, ci 

siamo? 

 

PRESIDENTE.   Così pare, non mi sembra 

che ci siano più interruzioni. Prego. 

 

(segue t. 6) 

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente, per 

evitare di dimenticarmi anch’io ovviamente 

come Presidente di questa Commissione 

voglio subito ringraziare la Commissione 

tutta, per intero, perché credo che sia stato 

fatto un buon lavoro. 

 Anche la votazione finale che ha visto un 

voto unanime credo che sia il frutto di un 

lavoro anche appassionato. Io non conoscevo 

questa materia, l’ho dovuta conoscere per 

forza, ma debbo dire che non ho registrato 

alcuno sforzo per appassionarmi, perché è 

veramente una bella materia e poi, sapendo 

che dietro c’è lo sviluppo economico, tante 

imprese, e specialmente conoscendo le 

difficoltà di tutte quante oggi operano non 

solo in questa regione, ma in tutto il sistema 

Italia, ci siamo appassionati a questa proposta 

e abbiamo tentato di dare il meglio di noi 

stessi. 

 Sicuramente sarà un testo che dovrà nel 

futuro essere migliorato e sicuramente 

perfezionato, però credo che sia almeno una 

buona base di partenza, guardando a quanto è 

successo in questi anni rispetto al 1999, 

quando fu fatta diciamo una legge importante 

sul commercio.  

Ringrazio quindi la Commissione, ringrazio 

tutti gli uffici, non solo il Legislativo che ci è 

stato molto vicino, ma anche gli uffici della 

Giunta che hanno fatto un lavoro 

straordinario per cercare di arrivare a un testo 

il più comprensibile possibile, perché quando 

si fa un Testo unico non solo si deve 

raggiungere l’obiettivo della delegificazione 

(non mi ripeto perché l’ha detto già il 

vicepresidente Leodori), ma questo testo, 

primo passo importante, va ad abrogare tutta 

una serie di leggi e di norme nel collegato.  

Prima parlavo delle difficoltà, le difficoltà 

non sono solo economiche, ma sono anche 

quando si interfacciano con la pubblica 

amministrazione per una concessione o 

un'autorizzazione, e fino ad oggi questi 

operatori dovevano saltellare da una parte 

all’altra e leggere quattro leggi regionali e poi 

le norme nel collegato. Oggi tutto viene 

abrogato e c’è un riferimento unico, quindi 

siccome la politica parla spesso della 

semplificazione e non bisogna solo parlarne 

ma bisogna dimostrarlo negli atti, questo 

Testo unico è un esempio chiaro di come si 

deve e si può semplificare e quindi 

delegificare prima della semplificazione, 

quindi dare solo un atto normativo, in questo 

caso un Testo unico, di riferimento a tutta 
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questa importante, preziosissima e categoria, 

e poi la semplificazione. 

Qui vado veloce perché è stato già detto, 

ma per quanto riguarda tutto il vicinato e il 

commercio su area pubblica, per quanto 

riguarda le concessioni, le autorizzazioni, 

ormai si può fare tutto con SCIA. C’è un 

unico ufficio di riferimento, che è il SUAP, e 

questo è importante, chiaramente non per la 

media e grande distribuzione, perché 

parliamo di altri. È chiaro che lì c’è bisogno 

di autorizzazioni. Credo, però, che per quanto 

riguarda delegificazione, semplificazione e 

riordino della materia, si sia fatto abbastanza.  

Poi ci sono i CAT, i centri di assistenza 

tecnica, un’altra cosa importante sostenuta da 

questo testo unico.  

Ancora, nella proposta di legge ci sono 

degli articoli che sostengono la tutela del 

tessuto urbano e il rilancio degli esercizi di 

vicinato e dei mercati e delle piccole e medie 

imprese.  

Voglio sottolineare quest’aspetto. Questo 

testo unificato si è dato un obiettivo 

importante. Sappiamo bene che gli esercizi di 

vicinato hanno sofferto molto in questi anni, 

con la media e grande distribuzione, più che 

altro la grande distribuzione, l’e-commerce, 

novità, sfide su cui non è facile attrezzarsi.  

Questa proposta di legge si è data 

l’obiettivo importante di sostenere, per quello 

che è possibile… Apro una parentesi. C’è 

qualche risorsa, ma bisogna aumentarle. A 

questo punto, guardo ovviamente il 

vicepresidente Leodori, guardo anche 

l’assessore Sartore. Siccome abbiamo a breve 

il bilancio di previsione, secondo me bisogna 

fare uno sforzo per aggiungere risorse su 

questo settore.  

La proposta di legge prevede già una 

sufficiente base di partenza, perché ci sono 

circa 13 milioni su questa proposta di legge 

rispetto a tutte le voci, ma è chiaro che 

bisogna fare di più per gli esercizi di vicinato. 

Diciamo, però, che questa proposta già dà 

un’attenzione importante per dargli la 

possibilità di reggere l’urto con la media e 

grande distribuzione, specialmente con i 

contratti di rete.  

I contratti di rete sono lo strumento per 

poter mettere insieme questi esercizi di 

vicinato, ma non solo il vicinato, anche i 

mercati, dov’era possibile, cioè i mercati 

rionali, e quindi chiedere attraverso dei bandi 

che fa la Regione dei contributi per 

migliorarsi non solo dal punto di vista del 

decoro, ma anche nel senso di dotarsi di 

strumenti anche informatici per essere il più 

competitivi possibile.  

Poi voglio ricordare anche che molte cose – 

vado anche qui veloce – si rinviano, come è 

giusto che sia, al Regolamento regionale, che 

speriamo venga approvato, come stabilisce la 

proposta di legge, entro i cinque mesi.  

Abbiamo mantenuto i limiti dimensionali 

del vicinato che conoscete tutti, 150 metri 

quadrati con la popolazione residente fino a 

10.000 abitanti, 250 negli altri comuni, e lo 

stesso per la media e grande distribuzione – 

non li leggo per velocità – già contenuti nella 

legge n. 33.  

Ricordo che sui contratti di rete d’impresa 

ci sono circa 2,5 milioni di euro. Sicuramente 

anche questa è una cifra non sufficiente, però 

è un modo per iniziare, per dare la possibilità 

a tutti gli operatori di mettersi insieme e fare 

delle cose che da soli non si riuscirebbe a 

fare.  

Molto importante è anche l’attenzione che 

dà questa proposta di legge ai mercati, ai 

mercati in sede propria, quindi i mercati 

rionali, giornalieri. E qui ci sono anche un 

po’ di risorse, mi pare 4 milioni nel biennio 

in conto capitale, in conto interessi ci sono 

circa 400.000 euro. Ricordo anche gli 

emendamenti presentati da me e da Leonori 

al bilancio scorso, emendamenti che hanno 

incrementato questa cifra.  

Qui c’è un tema, voglio subito dirlo. Nella 

proposta di legge noi prevediamo la 

riqualificazione dei mercati, secondo me 

importantissima perché significa riqualificare 

le periferie. Pensiamo gli altri Paesi quanta 

importanza hanno dato in questi anni ai 

mercati e quanto turismo gira intorno a 

queste realtà. C’è un nodo che si potrebbe 

sciogliere in corso d’opera rispetto a questo 

testo unificato prima di essere approvato. 

Nella proposta non sono previsti anche i 

mercati saltuari.  

Io credo che tutti quanti d’accordo non 

l’abbiamo previsto non perché non 

condividessimo di mettere anche loro dentro 

e poterli far beneficiare di risorse, ma perché 
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le risorse al momento non sarebbero 

sufficienti per allargare a tutti. Anzi, secondo 

me, non sono sufficienti, al momento, visto 

che la cifra è quella che ho detto prima, 4 

milioni, neanche per i mercati rionali. Però su 

questo ci possiamo interrogare.  

Guardo più che altro i colleghi della 

maggioranza: potremmo inserire anche gli 

altri mercati, però con un impegno 

importante da parte della maggioranza, 

dell’assessore Sartore, del vicepresidente 

Leodori di aggiungere, nel bilancio prossimo, 

altre risorse. Allora ha senso. Altrimenti, 

secondo me, è meglio rimanere come 

abbiamo deciso, se no significherebbe quasi 

creare invece che delle aspettative, delle 

illusioni a quegli operatori. Però è chiaro che 

tutti i mercati avrebbero bisogno di essere 

riqualificati.  

Questa proposta di legge risolve un altro 

tema importante. C’è stata sempre molta 

confusione sulla somministrazione assistita e 

non assistita. Molti operatori sono stati 

soggetti quindi in questi anni a vessazioni, 

ma più che altro a multe e quant’altro.  

Il Testo unico, per fare chiarezza, ha tolto 

la somministrazione non assistita. Rimane 

quindi la somministrazione assistita, che è 

quella servita al classico ristorante, con il 

personale adeguato; o altrimenti, a proposito 

di mercati, nei mercati è possibile il consumo 

sul posto, ma non solo nei mercati, 

ovviamente anche in tutto il vicinato, in tutte 

le attività che somministrano alimenti e 

bevande, per quanto riguarda appunto la 

somministrazione di alimenti e bevande da 

parte dei consumatori.  

Poi è chiaro che sono rimandate al 

regolamento tutta una serie di discipline. Su 

questo però credo che si sia fatta chiarezza, 

anche perché la proposta di legge disciplina 

bene che il consumo sul posto si può fare 

anche nei mercati, chiaramente nelle aree 

riservate a questo. Ricordo, guardando un po’ 

oltre la nostra regione, oltre il nostro Paese, 

che ci sono dei mercati – mi vengono in 

mente Madrid, Berlino, Budapest – molto 

ben organizzati per il consumo sul posto, con 

delle aree attrezzate. Questo dà la possibilità 

di rendere questi mercati più vivi, di poterli 

rilanciare.  

Vado avanti di corsa. Abbiamo fatto una 

cosa importante anche per i librai. C’è stato 

un mio emendamento che è stato accolto e 

ringrazio tutta la Commissione. Anche loro 

stanno vivendo da anni un periodo molto 

difficile, come potete immaginare, per quanto 

riguarda la diffusione, la fruibilità del libro, 

la vendita. Quindi gli abbiamo dato la 

possibilità di destinare una parte di 

superficie, non superiore al 30 per cento, alla 

vendita di prodotti diversi dai libri e dai 

prodotti editoriali. C’è quindi in particolare la 

possibilità anche di poter vendere souvenir, 

prodotti di piccolo antiquariato, artigianato, 

di arte, di collezione, eccetera.  

Anche sulle edicole è stato fatto molto, l’ha 

detto la collega Leonori. Siccome anche loro 

vivono un momento di difficoltà facilmente 

intuibili, è consentita la possibilità di vendere 

bibite e  cibo (ovviamente quello che non è 

sottoposto alla disciplina di igiene e sicurezza 

degli alimenti). 

Grazie anche ad un emendamento da me 

presentato, le edicole possono anche essere 

un presidio dell’informazione e di servizi, 

cioè diventare un centro di servizi e quindi 

aiutare il cittadino ad essere sempre più 

vicino alla Pubblica Amministrazione per 

tutta una serie di adempimenti. 

 Per quanto riguarda il decoro, tema molto 

delicato e serio che è stato ben affrontato, su 

cui molto si demanda al Regolamento, è 

importante il modello del banco tipo che 

abbiamo introdotto in questa proposta di 

legge, tipologia di struttura di banco da 

esposizione adottato dal Comune sentite le 

organizzazioni di categoria ovviamente di 

commercio su aree pubbliche. 

Siccome il testo prevedeva a livello 

rappresentativo il livello regionale, con un 

mio emendamento le abbiamo spostate a 

livello provinciale, come credo sia giusto. Al 

fine di favorire la regolazione urbana in 

particolari zone, i Comuni possono prevedere 

la tipologia del banco tipo eventualmente 

integrata con una targa di riconoscimento, 

rilasciata dal Comune stesso, anche per tutti i 

posteggi fuori mercato.  

Chiaramente questa è sempre una 

competenza del Comune, la Regione ha 

decentrato tutto quello che ha potuto 

decentrare, un'attenzione particolare è stata 

data alla disciplina dei saldi, ma l’ha 
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ricordato bene prima la collega Leonori e 

quindi su questo vado avanti veloce. 

Ultima cosa, per quanto riguarda il 

commercio sulle aree pubbliche per 

l’individuazione delle aree da destinare 

all'istituzione e ampliamento di fiere e 

mercati si terrà conto delle previsioni degli 

strumenti urbanistici e dei requisiti tecnici e 

qualitativi che forniranno in ogni caso le zone 

in espansione o a vocazione turistica, e il 

riequilibrio e la diversificazione dell’offerta 

nelle varie parti del territorio. 

 Mi avvio alla conclusione, Presidente, 

ricordando che la proposta nel suo insieme 

credo sia una proposta condivisibile, attesa da 

tanti anni e sicuramente, una volta approvata, 

darà una serie di certezze, realizza una buona 

semplificazione e delegificazione e ci sono 

risorse che è bene che partano subito (mi 

riferisco al vicinato, alla riqualificazione dei 

mercati, ai contratti di rete). 

Voglio ricordare che adesso andremo ad 

ascoltare una parte importante di questo 

settore, che è la realtà dell’ambulantato, e 

non posso non ricordare all’Aula che la 

Commissione si è confrontata molto per 

quanto riguarda il rinnovo delle concessioni e 

dei posteggi, quindi anche il contestuale 

rilascio delle autorizzazioni. 

Voglio ricordare a questa maggioranza che 

avevo presentato un emendamento che e 

stabiliva di mantenere in piedi il principio 

sancto nella legge 33 del 1999, quello dei 

rinnovi automatici, perché siamo in attesa del 

Parlamento che, come sapete, da legge 

nazionale deve legiferare entro il 31 

dicembre del 2020. 

Il mio emendamento aveva il senso di 

continuare il regime della 33 e poi, in base a 

quello che il Parlamento deciderà e stabilirà, 

ci adegueremo modificando il Testo unico. In 

Commissione si era detto che questo era 

rischioso, condividendo da una parte questi 

rischi, che si rischiava anche che questa 

norma potesse avere profili di illegittimità 

costituzionale, tanto che per ritirare questo 

emendamento o mi sono fatto fare un parere 

dal Legislativo, l’ho letto in Commissione 

(non voglio adesso rileggerlo qua perché 

annoierei l’Aula), ma dietro un parere del 

legislativo ho ritirato quell’emendamento.  

Adesso, c’è un emendamento che sapete 

che è tra i vari emendamenti presentati di un 

Consigliere di maggioranza.  

Allora, attenzione, noi siamo di quell’idea, 

perché siamo stati i primi a presentare – 

quando dico noi, parlo del centrodestra – 

quell’emendamento che andava in quella 

direzione. Poi ci è stato detto dal legislativo, 

dopo vari confronti, che quell’emendamento 

rischiava l’illegittimità costituzionale, che il 

Parlamento deve legiferare a breve, e quindi 

era opportuno ritirarlo.  

Voglio ricordare anche che la proposta di 

legge, il testo unificato, esce fuori, viene 

approvato dalla Giunta parlando di indizione 

di apposite procedure di selezione, appunto 

per i posteggi, per l’assegnazione delle 

concessioni, scusate, dei posteggi. Non 

prevedeva di durata decennale rinnovabili.  

Oggi, il testo, grazie a un emendamento 

presentato… 

 

PRESIDENTE. Consigliere, la invito a 

concludere, grazie. 

 

MASELLI (NcI).Sì, Presidente. 

Grazie a un emendamento presentato da 

altri colleghi, oggi perlomeno abbiamo la 

certezza che, se si andrà con apposite 

procedure di selezione, ovviamente sarà di 

durata decennale rinnovabile. 

Se ci avete ripensato, e quindi condividete 

l’emendamento Quadrana, sottoscriviamo 

tutti l’emendamento, l’ha già sottoscritto 

qualche altro collega, e quindi diciamo che ci 

avete ripensato, registriamo con 

soddisfazione questa cosa. Vi abbiamo 

stimolato fin dall’inizio. Non avevate 

condiviso durante i lavori della 

Commissione, ma registriamo con favore che 

c’è stato un ripensamento e un 

riposizionamento.  

Se, invece, la posizione è sempre quella, va 

detta con chiarezza. Allora, vuol dire che il 

consigliere Quadrana deve ritirare 

quell’emendamento. Se, però, lo ritira, 

comunque noi ormai l’abbiamo sottoscritto e 

lo facciamo nostro, e quindi su quello 

ovviamente si andrà al voto.  

Velocemente, Presidente, voglio solo 

ricordare che c’è un tema sulla 

riqualificazione, ma ci arriverò poi quando 

arriveranno gli articoli, sulla storicità.  
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La storicità credo sia un tema 

fondamentale. Il testo unico prevedeva degli 

articoli. Abbiamo deciso di toglierli e si 

sarebbe deciso di intervenire sul collegato. Si 

potrebbe fare un ottimo lavoro sul collegato, 

scrivere due o tre articoli bene, però io sono 

dell’avviso che dobbiamo fare chiarezza, e 

per fare chiarezza dobbiamo, come prevede il 

testo unico, abrogare tutto quello che c’è 

scritto, le varie norme nei vari collegati, 

dobbiamo abrogare tutto, dobbiamo abrogare 

l’articolo 14 del collegato 2018, così si fa 

piazza pulita sulla storicità, e quindi, subito 

dopo l’approvazione del testo unico con il 

collegato, che ci sarà sicuramente entro 

questo mese, possiamo scrivere bene tutti 

insieme due o tre articoli. Il presidente 

Leodori ha già dato disponibilità. Ci 

dovremmo incontrare a breve su questo. 

Dobbiamo fare, però, chiarezza.  

 

PRESIDENTE. Consigliere, la invito a 

concludere. 

 

MASELLI (NcI).Sì, Presidente.  

Se, invece, manteniamo quell’articolo del 

collegato 2018, l’articolo 14, è chiaro che si 

può generare, fino a quando non si approva il 

collegato, molta confusione.  

Non sarebbe giusto in una grande parte di 

operatori dell’area degli ambulanti. C’è 

qualche menzione da parte di qualcuno e non 

sono menzionati altri. Noi dobbiamo 

intervenire anche per un discorso di equità. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Colleghi, visto l’orario, ricapitoliamo, 

sospendiamo i lavori dell’Aula. Tra l’altro, ai 

Capigruppo oggi è arrivata una 

comunicazione, che do a tutti i Consiglieri, 

sull’organizzazione dei lavori. Alle 13, 

ripeto, alla Sala Etruschi, la Commissione 

bilancio; allo stesso orario, alla Sala Sabini 

una delegazione incontrerà i manifestanti o i 

sindacati o gli esterni che sono oggi qui; alle 

14.30 Capigruppo. Collega Ghera, alle 14,30 

Capigruppo nella sala della Presidenza del 

Consiglio, così come da prassi.  

Alle 15 riapriremo con i lavori dell’Aula. 

Grazie la seduta è sospesa. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 12,57) 

 

(segue t. 7) 

 

(La seduta è sospesa alle ore 12,57 e 

riprende alle ore 15,39) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. 

Informo l’Aula che i consiglieri regionali 

Maselli, Simeone, Ghera, Cartaginese, 

Ciacciarelli e Tripodi hanno comunicato la 

sottoscrizione dell’emendamento n. 293, a 

firma dei consiglieri Ognibene, Quadrana e 

Mattia.  

Riprendiamo la discussione.  

Ha chiesto di parlare la consigliera De 

Vito. Ne ha facoltà. 

 

DE VITO (M5s). Grazie, Presidente.  

Vorrei dire che ci apprestiamo oggi a 

realizzare qualcosa di molto importante e 

anche di straordinario. Importante perché da 

oltre vent’anni in questa Regione mancava 

una normativa sul commercio. Straordinario 

perché ottenuto attraverso un’importante 

sinergia: la collaborazione e il consenso 

unanime delle forze politiche che 

compongono l’XI Commissione e siedono in 

questo Consiglio.  

Tutto questo ha rappresentato un 

laboratorio politico, che ci auguriamo possa 

essere replicabile. Consapevoli della 

necessità di mettere, quindi, mano alla 

stesura di un nuovo testo, ne abbiamo fatto 

un punto cardine della nostra campagna 

elettorale e oggetto delle prime azioni 

dall’ingresso in Consiglio. Quello che 

presentiamo oggi è un Testo unico, il cui 

scopo è quello di disciplinare tutti i diversi 

ambiti che afferiscono al commercio, perché 

riteniamo importante avere una norma unica 

che non lasci spazio alle interpretazioni, che 

eviti la frammentarietà di tante leggi e che 

diventi un punto di riferimento sia per gli 

operatori del settore sia per le 

Amministrazioni comunali. Ripeto: possiede 

un valore aggiunto proprio perché partecipata 

e condivisa con tutte le forze politiche.  

Il testo, presentato per la prima volta quasi 
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un anno fa in Commissione, è stato oggetto di 

oltre cinquecento emendamenti. Sono stati 

discussi, elaborati e, infine, approvati. Ci 

tengo a sottolineare: molti approvati 

all’unanimità della Commissione, a 

dimostrazione che se le idee sono buone, 

anche da opposizione, si possono raggiungere 

risultati importanti per i cittadini, per gli 

operatori del settore e le Amministrazioni.  

È giusto, perciò, presentare più in dettaglio 

quelle che sono state le nostre battaglie 

specifiche. Il principio di programmazione, 

concetto riformulato e reso più incisivo a 

seguito di un nostro emendamento con la 

creazione dell’articolo 89, che parla di 

strumenti di indirizzo regionale, dell’articolo 

90, dove si parla del documento di indirizzo 

regionale, e dell’articolo 93, Piano operativo 

annuale. Quest’ultimo in particolare rende 

concreta l’azione di sostegno al commercio e 

alla programmazione.  

In questo Piano sosteniamo i locali storici, 

le botteghe, le attività tradizionali, le forme 

aggregative tra imprese commerciali, il 

sostegno al ricambio generazionale e il 

trasferimento d’impresa per garantirne la 

continuità. Sosteniamo l’accesso al credito 

delle piccole e medie imprese e molto altro, 

su cui mi soffermerò più avanti.  

Non poteva mancare, in questo testo, il 

concetto di “processo partecipativo”, 

ampiamente utilizzato anche in Commissione 

e che costituisce essenza e peculiarità del 

Movimento 5 Stelle. È stato inserito, di 

conseguenza, l’articolo 92, proprio sul 

processo partecipativo, con l’obiettivo di una 

partecipazione attiva e reale degli operatori 

attraverso il metodo della concertazione, 

nella determinazione del documento di 

indirizzo, che prevede il coinvolgimento di 

tutte le parti interessate.  

Nello specifico, la partecipazione attiva è 

finalizzata alla realizzazione di un sistema 

coordinato di monitoraggio permanente della 

rete distributiva regionale, all’analisi delle 

problematiche relative alla distribuzione 

commerciale nel territorio regionale, nonché 

alla raccolta e alla valutazione dei dati 

relativi alla distribuzione commerciale, anche 

ai fini dell’adozione degli indirizzi della 

programmazione in materia di commercio e 

della verifica dell’efficacia degli interventi 

regionali realizzati. Una grande battaglia è 

stata portata avanti a vantaggio degli esercizi 

di vicinato, ovvero di tutte quelle piccole 

attività commerciali presenti sulle nostre 

strade che troppo spesso vengono fagocitate 

dalla grande distribuzione. Per loro la nostra 

attività è andata nella direzione di una 

maggiore semplificazione delle procedure 

amministrative, con minori oneri burocratici. 

I risultati più importanti che abbiamo 

raggiunto vanno dalla limitazione della 

superficie di vendita per essere riconosciuti 

come esercizi di vicinato all’organizzazione 

dell’inizio dei saldi, alla regolamentazione 

dell’esposizione dei prezzi, colmando, così, 

un vuoto normativo e permettendo 

l’applicazione dei cartellini sulle merci entro 

le prime ventiquattro ore e non durante la 

notte del primo giorno.  

Sicuramente è una piccola cosa, ma che va 

a semplificare la vita a tanta gente. Ancora, 

l’organizzazione delle vendite di 

liquidazione, che possono avvenire in 

qualunque momento dell’anno ad eccezione 

di quelle relative alla trasformazione e al 

rinnovo dei locali vietate solo nei trenta 

giorni precedenti le vendite di fine stagione 

fino alla rimodulazione del regime delle 

sanzioni amministrative che non saranno più 

uguali per tutti, ma verranno rapportate alla 

grandezza della struttura di vendita. Anche in 

caso di reiterazione delle violazioni stesse la 

chiusura dell’attività non sarà più uguale per 

tutti, ma a partire dal giorno successivo alla 

data di comunicazione della sanzione saranno 

fino a quattro giorni per gli esercizi di 

vicinato, ma arriveranno fino ad otto per le 

grandi strutture di vendita che molto spesso 

sono proprio le più scorrette.  

Oltre a tutto questo, abbiamo chiesto più 

poteri per i Comuni affinché possano adottare 

specifiche prescrizioni relativamente 

all’esposizione delle merci nelle vetrine o 

all’esterno degli esercizi, con particolare 

riferimento ai prodotti alimentari. Stesse 

facoltà per regolare l’installazione di insegne 

e pannelli luminosi ai fini della tutela del 

decoro urbano e prevenzione di situazioni di 

degrado.  

Abbiamo inserito una nuova forma 

aggregativa tra le imprese commerciali, i 

distretti economici urbani identificabili quali 
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polarità produttive e commerciali attrattive 

caratterizzati o caratterizzanti da una offerta 

integrata sul piano della distribuzione 

commerciale ed espressione di una comunità 

locale di imprenditori, capace di puntare sul 

fattore produttivo. 

È ormai riconosciuto quanto il tema della 

legalità sia costantemente al centro della 

nostra azione politica in tutti i livelli 

istituzionali, valore che abbiamo tenuto ben 

presente sia quando abbiamo analizzato i 

temi inerenti l’abusivismo, sia quando 

abbiamo trattato il riconoscimento dei diritti 

dei lavoratori.  

Non a caso abbiamo rafforzato l’articolo 

10, inserendo nello specifico che la Regione 

regolamenti le modalità e i requisiti di 

un’attestazione per l’attribuzione delle 

attività economiche e che ne riconosca 

l’impegno a sostenere e a rispettare i contratti 

collettivi, gli accordi territoriali e le norme 

relative alla tutela dei lavoratori nonché la 

parità di trattamento e di opportunità tra 

uomini e donne. 

Intendiamo così favorire, da parte del 

cliente, la valutazione di un’attività 

commerciale anche in base a quanto rispetta i 

suoi lavoratori.  

Siamo orgogliosi di aver inserito, 

all’interno dell’articolo 57 denominato 

“Disposizioni contro l’abusivismo e carta di 

esercizio”, un documento identificativo anche 

elettronico contenente i dati dell’impresa, 

dell’iscrizione alla Camera di Commercio, 

all’Istituto di previdenza sociale fino ai titoli 

abilitativi. Questo non solo facilita e 

semplifica la vita dell’operatore economico 

su area pubblica, visto che si tratta di 

un’autocertificazione, ma anche il lavoro 

delle forze dell’ordine delegate ai controlli.  

L’esercizio dell’attività di commercio su 

area pubblica e su aree private ad uso 

pubblico, compresi i mercati fiere, fiere 

promozionali, manifestazioni straordinarie e 

gli operatori cosiddetti alla spunta, sarà 

subordinato al possesso della carta di 

esercizio.  

Il sostegno alle misure di contrasto 

all’abusivismo commerciale e alla 

promozione della cultura della legalità è stato 

introdotto anche all’interno del Piano 

operativo annuale.  

Sempre su questo Piano è stata inserita 

un’altra battaglia importante storica per noi 

del Movimento 5 Stelle, la lotta al gioco 

d’azzardo. Proprio ieri i dati dell’ultimo 

rapporto dell’Istituto superiore di sanità 

parlano di quattro adolescenti su dieci che 

hanno avuto una qualche esperienza di gioco, 

mentre la quota di chi rischia o è già definito 

problematico, che presenta cioè sintomi di 

disturbo, come aver rubato dei soldi per 

scommettere, risulta aumentata del 10 per 

cento in soli quattro anni.  

Sono dati estremamente allarmanti che 

necessitano di tutta la nostra attenzione. 

Riteniamo, perciò, importante aver inserito la 

previsione da parte dei Comuni di 

agevolazioni contributive ovvero esenzioni 

dai pagamenti dei tributi eventualmente 

dovuti nel rispetto della normativa statale a 

favore degli esercizi commerciali che 

disinstallano o non installano apparecchi da 

gioco. Credo che nessuna forza politica 

debba fare false promesse, in cerca solo di 

sostegno, specialmente se ciò che si dice non 

è confermato dalle norme. Questo non è un 

testo del commercio su area pubblica, ma 

generale per tutte le categorie. Eppure, molte 

sono state comunque nei loro confronti le 

novità e gli incentivi. Tengo a precisare che 

anche a livello nazionale da mesi il 

Movimento 5 Stelle si sta confrontando al 

MISE con tante associazioni per la 

valutazione delle loro richieste e su molti dei 

loro problemi. A noi si deve l’uscita dalla 

Bolkestein. 

Ciò dimostra come questo settore non sia 

assolutamente stato sottovalutato né da noi, 

né dal nazionale, anzi si sia voluto 

riconoscergli delle norme certe per garantirne 

uno sviluppo corretto e sostenuto. 

Sicuramente un testo per chi lavora su area 

pubblica e non per chi ci specula. 

 Non accettiamo pertanto le 

strumentalizzazioni di chi non ha neppure 

valutato quanto di positivo sia in esso 

contenuto. Lì dove vige l’organizzazione c'è 

il controllo e di conseguenza la 

pianificazione e lo sviluppo; differentemente 

è solo anarchia. 

 Vengono ora garantite alcune modalità di 

vendita degli alimenti nel rispetto dei 

requisiti igienico-sanitari richiesti, per 
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attrarre maggiore clientela, a vantaggio 

dunque dell’operatore e del consumatore 

finale; sono previste aree private da destinare 

al commercio su area pubblica per lo 

svolgimento di fiere o mercati; puntiamo alla 

valorizzazione e promozione delle fiere di 

valenza storica. 

 Fondamentali sono inoltre le linee dettate 

di programmazione comunale. In particolare, 

i Comuni, in caso di spostamenti delle attività 

di commercio su area pubblica, valuteranno 

tale spostamento delle attività in altre zone, e, 

qualora non fosse possibile questo, potranno 

corrispondere al titolare un indennizzo, 

secondo l’articolo 52, comma 1, del Codice 

dei beni culturali, o in alternativa erogare 

contributi o agevolazioni ai fini della 

ricollocazione, utilizzando le risorse 

dell’apposito Fondo istituito a livello 

regionale. Come terza alternativa i Comuni 

potranno rilasciare concessioni o licenze ai 

fini dell’esercizio di diverse attività a 

carattere economico. 

 Tutto questo a fronte di reiterate richieste 

provenienti dagli stessi operatori anche nelle 

sedi istituzionali di livello nazionale. Sono 

stati poi prorogati a 90 giorni anziché 30 i 

termini per comunicare i casi di assenza per 

malattia, per non incorrere in decadenza 

dell’autorizzazione e revoca della stessa.  

Viene inoltre riconosciuta ai mercati la 

possibilità di organizzarsi in reti di impresa, 

per unirsi ed essere più competitivi. Anche in 

accordo con il nazionale abbiamo inserito la 

richiesta di porre un limite al numero 

massimo di posteggi in capo ad una singola 

persona. Con questo vogliamo concedere 

maggiori possibilità di presenza nei mercati a 

tutti gli operatori del settore, senza consentire 

il perdurare di situazioni di oligopolio, se non 

di monopolio, delle autorizzazioni. 

I Comuni in base al TUC dovranno inoltre 

destinare quota parte dei proventi derivanti 

dalle sanzioni amministrative ad iniziative 

volte alla valorizzazione del commercio su 

area pubblica, ad iniziative di decoro urbano, 

anche mediante introduzioni del banco tipo, 

come definito per la prima volta nella legge 

regionale come tipologia di struttura di banco 

da esposizione, adottato dal Comune, sentite 

le organizzazioni di categoria, nel rispetto di 

standard minimi qualitativi per loro 

armonizzazione con l’arredo e il decoro 

urbano. 

In merito alla durata dei dieci anni, i 

Comuni provvedono ad assegnare le 

concessioni dei posteggi, è vero, ma nel 

rispetto delle norme europee e statali.  

Ho sentito questa mattina del vuoto 

normativo che si verrebbe a creare per 

l’abrogazione delle norme che regolano il 

riconoscimento storico e di pregio delle 

attività su aree pubbliche. Serve una 

precisazione, poiché essere riconosciuta 

storica non significa in automatico essere 

inamovibile.  

Ho già menzionato l’articolo 93, attraverso 

il quale è stato introdotto per la prima volta 

un Piano operativo annuale, al fine di 

individuare ambiti prioritari di intervento, per 

effettuare così specifici investimenti, e mi 

piace sostenere con questo la riqualificazione 

del commercio su aree pubbliche, in 

particolare i mercati rionali e giornalieri, 

compresi quelli in piccoli Comuni o nelle 

zone periferiche delle aree metropolitane. 

Le misure di contrasto all’abusivismo 

commerciale e per la promozione della 

cultura della legalità. Sempre all’articolo 93 

del TUC viene altresì istituito per la prima 

volta un Fondo per la tutela, lo sviluppo e la 

valorizzazione del commercio nel Lazio, che, 

in casi di eventi climatici avversi, può essere 

integrato ed utilizzato per la copertura dei 

danni subìti dalle attività commerciali a 

merci, strutture fisse o mobili e per il 

mancato guadagno. 

 Come già detto all’inizio del mio 

intervento, la nostra visione di commercio 

contempla la necessità di racchiudere in un 

Testo unico l’intero settore. Per questo 

abbiamo inserito due nuovi Capi che 

andassero a disciplinare attività che in genere 

vengono normate da leggi a parte. Mi 

riferisco ad attività di diffusione della stampa 

quotidiana e periodica e agli esercizi 

commerciali per la vendita di animali di 

affezione, che ora vengono disciplinati in 

modo puntuale all’interno del testo.... 

 

PRESIDENTE. Per favore in Aula, scusate! 

Prego. 

 

DE VITO (M5s).  Grazie, Presidente. Negli 
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interventi di sviluppo, sostegno e 

valorizzazione del commercio abbiamo 

spinto affinché la Giunta promuovesse 

accordi con le associazioni e i soggetti 

rappresentativi della piccola, media e grande 

distribuzione, per la progressiva adozione di 

sistemi di gestione dell’energia, finalizzati al 

progressivo risparmio energetico, nonché per 

misure di accesso al credito agevolato a 

favore sempre delle micro, piccole e medie 

imprese, operanti nei settori di attività 

disciplinati dalla presente legge. 

Affinché tutto questo si realizzi 

concretamente, abbiamo chiesto una 

tempistica certa, ovvero entro i primi 150 

giorni, per l’emanazione dei Regolamenti 

attuativi delle disposizioni della presente 

legge da parte della Giunta Regionale. 

Abbiamo inoltre ottenuto che venissero 

disciplinate anche le procedure e i termini 

relativi allo svolgimento della Conferenza di 

servizi, unica, nel caso di insediamento di 

medie o grandi strutture di vendita, nel 

territorio regionale, così da avere la massima 

trasparenza di tali processi decisionali. 

Abbiamo infine ottenuto che i corsi di 

formazione e aggiornamento per il possesso 

dei requisiti professionali... 

 

PRESIDENTE. Per favore in Aula, per 

favore! Prego. 

 

DE VITO (M5s). Abbiamo infine ottenuto 

che i corsi di formazione e aggiornamento 

per il possesso dei requisiti professionali per 

lo svolgimento di attività commerciali 

fossero affidati mediante avviso pubblico, 

qualora gli stessi fossero sostenuti o promossi 

dalla Regione Lazio. 

 È un testo serio, necessario a tutti gli 

operatori del settore, e non è frutto di false 

promesse o di propaganda elettorale. 

Mi avvio quindi a concludere, signor 

Presidente, non prima di ringraziare a nome 

mio e di tutto il Gruppo del Movimento 5 

Stelle per il lavoro svolto dal Presidente della 

XI Commissione Maselli e da tutti i 

componenti, ma soprattutto gli uffici, senza i 

quali tutto questo non sarebbe stato possibile. 

Grazie. 

 

(segue t. 8) 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera De Vito.  

Ha chiesto di intervenire il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà.  

 

CAVALLARI (Misto). Grazie, Presidente. 

Oggi abbiamo iniziato questa discussione sul 

Testo unico del commercio e quando si parla 

di Testo unico è sempre una cosa buona, 

perché il Testo unico elimina un po’ di leggi 

che possono essere interpretate e avere dei 

riferimenti normativi legati anche ad altre 

leggi modificate, quindi il Testo unico facilita 

la comprensione soprattutto in una materia 

come quella del commercio, che aveva 

bisogno da tanti anni di una legge unica su 

cui basarsi. 

È quindi una cosa positiva e, come è stato 

detto negli interventi precedenti, è stato fatto 

un bel lavoro, perché da mesi la 

Commissione e la Giunta hanno collaborato 

per la stesura di questo testo, sono state fatte 

tante audizioni e quindi si sono sentite tutte le 

categorie interessate a questo provvedimento, 

quindi siamo contenti di discutere di un 

provvedimento di questo genere. 

 La cosa che invece è uscita fuori in questi 

giorni ma già la settimana scorsa e di cui 

nell’ultima Commissione mi ero lamentato è 

che in una Capigruppo a cui non ho potuto 

partecipare per motivi fisici è stato messo in 

fretta e furia ilT unico come legge da mettere 

in calendario, scavalcando addirittura una 

legge mia e del mio collega Minnucci che era 

già pronta prima dell’estate e doveva andare 

in coda alle leggi previste per il 

compostaggio e per il caporalato e il Gran 

Sasso, e la quarta doveva essere la nostra, 

una decisione di buonsenso era quella di 

spostarla a settembre perché eravamo a 

ridosso dell’estate e poi invece abbiamo visto 

che il Testo unico è stato messo prima, 

giustamente perché è materia che coinvolge 

più persone rispetto alla legge che abbiamo 

fatto con Minnucci, che riguarda il noleggio 

di autobus con conducente, che sarà poi 

discussa la prossima volta. Sembrava, però, 

un’accelerazione che in qualche modo 

segnasse il passo per dire: abbiamo fatto tutto 

il lavoro necessario.  

Nei giorni successivi, invece, e anche oggi, 

con l’ultima riunione che abbiamo fatto, 

abbiamo visto che una materia che andava 
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regolamentata bene, che era quella forse più 

complicata perché ci sono tante difficoltà 

anche nel riuscire a mettere insieme tante 

idee, soprattutto in una Regione Lazio che ha 

tante realtà diverse – ci concentriamo su 

Roma, infatti, ma ricordiamoci che c’è una 

Regione, che ha cittadini che hanno tipologie 

ed esigenze diverse rispetto al Comune di 

Roma – il commercio su aree pubbliche, 

viene a mancare, o quantomeno una parte si 

rinvia al collegato e per un’altra parte siamo 

ancora in corso di definizione di alcune 

norme, fondamentali per questo settore.  

Questo mi lascia un po’ perplesso, però 

penso che abbiamo ancora il tempo per 

mettere mano alle cose uscite fuori in queste 

ore. Sarebbe un peccato approvare un testo 

con alcuni punti su una materia così 

fondamentale poco chiari, o che comunque 

non sono stati discussi nel modo giusto, o 

comunque approfonditi, anche se la 

Commissione ha ascoltato gli operatori e le 

associazioni tante volte. Ripeto, siccome la 

materia è molto delicata, probabilmente, 

come abbiamo visto, c’è bisogno di alcuni 

chiarimenti, alcuni approfondimenti ancora in 

questione.  

Sarebbe un peccato non farlo. Penso che ci 

sia questa volontà. L’abbiamo visto nelle 

riunioni che abbiamo fatto. Un punto 

fondamentale bisogna, secondo me, 

approcciare quando andiamo a discutere gli 

articoli che riguardano questa materia, cioè il 

commercio su aree pubbliche.  

Noi Regione Lazio riconosciamo che il 

commercio su aree pubbliche, quindi 

l’ambulantato, fa parte della nostra cultura, fa 

parte della nostra storia; va tutelato oppure 

no? Questa è la domanda che ci dobbiamo 

fare ogni qualvolta andiamo a discutere gli 

articoli.  

Se questo è, cioè se lo riconosciamo come 

un valore assoluto per la nostra società, per il 

nostro vivere quotidiano, allora dobbiamo 

approcciarci in questa maniera, considerando 

anche che i comuni hanno le loro esigenze, e 

quindi nel rapporto anche con i comuni 

cercare di contemperare le due esigenze, ma 

partendo dal presupposto che vogliamo 

valorizzare questo settore perché l’attività di 

questo settore intanto porta tanto lavoro, 

porta a posti di lavoro che devono essere 

tutelati, ma soprattutto la loro presenza porta 

vantaggi anche ad altre categorie, ai quartieri, 

di qualsiasi genere, dove esiste un mercato.  

Questo dovrebbe essere il principio. Se 

questo è il principio, allora possiamo 

approcciare gli articoli del testo più gli 

emendamenti che si sono preparati nel modo 

giusto. Se, invece, questo non è, bisogna che 

lo diciamo: vogliamo dare in mano ai comuni 

la possibilità di fare tabula rasa, allora 

l’approccio è diverso.  

Siccome mi pare di aver capito, dalle 

riunioni che abbiamo fatto, dalla 

Commissione stessa che ha lavorato e dalla 

Giunta stessa, che invece noi vogliamo 

tutelare questo settore, che è molto 

particolare, che ha esigenze diverse. Come ho 

detto, magari parliamo tanto di Roma perché 

lì c’è il problema del centro storico, c’è la 

necessità di avere attività soprattutto al centro 

storico, e invece il Comune di Roma ha 

bisogno di avere una libertà su una 

determinata area, ma in realtà in altre 

cittadine mettere i mercati nel centro storico è 

un valore per riqualificare i cittadini, per 

riqualificare i borghi, per riqualificare delle 

urbanizzazioni minori, che hanno invece 

bisogno appunto di portare gente. Il mercato 

è una di queste attività che può portare gente, 

che può portare movimento. 

In questo contesto, penso che dobbiamo 

lavorare su queste tematiche, e quindi 

l’approccio è questo. Ci sono esempi che 

abbiamo fatto in queste ore. Una frase che mi 

è piaciuta – non mi ricordo chi l’ha detta – è 

che con questo testo dobbiamo tutelare gli 

operatori corretti. Questo è il principio: 

tutelare i lavoratori corretti, quindi dare sfogo 

e possibilità a questo settore di crescere, e di 

crescere nel modo giusto, di crescere nel 

rapporto quotidiano con i Comuni.  

Un’altra frase che mi è piaciuta è stata detta 

dagli operatori in queste ore. Si è parlato di 

tutte le innovazioni che un settore del genere 

deve comunque apportare, perché i tempi 

vanno avanti, quindi comunque le tecnologie, 

le modalità di intervento, le modalità di 

commercio sono diverse. Magari, 

l’ambulantato è visto un po’ come segno di 

degrado, ma in realtà non è così, come ho 

spiegato prima, e molti hanno detto: siamo 

pronti all’innovazione; se ci date la 
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possibilità di sapere che abbiamo il nostro 

lavoro, che possiamo investire, avere una 

certa concretezza lavorativa, siamo pronti a 

fare qualsiasi innovazione serva per far sì che 

possiamo competere sul mercato, possiamo 

essere tranquilli del nostro posto di lavoro.  

Questo è un po’ il principio su cui penso 

lavoreremo. E penso che possiamo, 

lavorando in questa maniera, cercare di 

tappare qualche buco che è rimasto.  

Il presidente Maselli prima – dico dei flash 

che poi discuteremo negli articoli – diceva di 

cercare di tutelare le categorie che sono un 

po’ in difficoltà, giusto, giustissimo, 

giornalai, librai, per cui è stata data loro la 

possibilità di vendere per una percentuale del 

proprio spazio altri prodotti che non siano 

abbigliamento o alimentare per far sì che 

possano sopravvivere. Va benissimo.  

Una cosa che ci è sfuggita, per esempio, 

sono stati i fiorai. Com’è stato detto prima, 

probabilmente nel guardare un po’ tutto il 

testo ci è sfuggito. Questa è un’altra categoria 

secondo me in difficoltà. Se il principio è 

quello di dare possibilità alle categorie un po’ 

più in difficoltà di trovare elementi per tirare 

su un po’ la testa, questa può essere un’altra 

modifica, che però non sta negli 

emendamenti, da quello che ho visto. Questo 

può essere un lavoro fatto congiuntamente 

con la Giunta per cercare un pochettino di 

rimodulare alcune cose che sono state fatte.  

Sui due punti fondamentali, e così chiudo, 

su cui si dibatte in queste ore, che sono il 

rinnovo tacito dei dieci anni e la storicità, 

oltre all’emendamento di Quadrana, c’è 

anche il mio emendamento, che tra l’altro è 

di prima di Quadrana, quindi probabilmente 

verrà discusso prima, anzi sicuramente verrà 

discusso prima. Lì bisognerà fare un’analisi.  

Da quello che è emerso, una legge dello 

Stato interverrà fra quindici mesi, e quindi 

vedremo quale sarà la posizione. La legge 

precedente, invece, prevedeva appunto il 

rinnovo. È stata fatta una battaglia per tanti 

anni sulla Bolkestein, si è riusciti a liberarsi 

di una spada di Damocle così potente. La 

Regione Lazio potrebbe diventare un’altra 

spada di Damocle sulla testa degli operatori 

in attesa della legge dello Stato.  

Io penso che non sia necessario in questa 

fase per la Regione Lazio arrivare a questo, 

però vediamo. Non voglio rubare il lavoro a 

nessuno, ma giustamente anche la 

Commissione, il presidente Maselli, la 

consigliera Leonori, avevano comunque 

preso in considerazione un elemento di 

questo genere, però poi il legislativo pare che 

abbia posto delle difficoltà. Lo vedremo.  

Sulla storicità, invece, probabilmente va 

bene farlo nel collegato, e quindi è stato un 

accordo giusto, perché il collegato verrà fatto 

tra un mese e mezzo. Quanto a tutte le 

categorie che aspettano un riconoscimento di 

questo genere, è chiaro che il collegato si fa, 

non è che dobbiamo fare un’altra legge chissà 

quando. Si fa nei tempi previsti, che sono un 

mesetto, un mesetto e mezzo.  

La cosa bizzarra che, però, mi sembrava 

ingiusto tenere nel testo unico presentato è 

che si abrogasse tutto quello che era in piedi 

fino adesso, che invece prevedeva alcune 

cose. Normalmente, come avviene sempre, 

quando si fa una legge nuova, abroga una 

legge in vigore, non una legge che invece è 

stata cancellata qualche mese prima. 

Mantenere quello che c’è oggi credo che sia 

la cosa giusta, e poi nelle prossime settimane 

faremo un confronto sul tema della storicità.  

Io ho già detto che la mia posizione è 

storicità: bene, ma deve avere degli effetti, 

altrimenti si dà un bollino sia alle botteghe 

sia alle attività storiche, e alla fine 

concretamente non c’è. Dobbiamo trovare il 

modo per dire: sei un’attività storica, sei una 

bottega storica, quindi io ti riconosco 

qualcosa. Poi vedremo cosa nella discussione 

che si farà nei prossimi giorni.  

Altro discorso riguarda i prodotti che 

vengono venduti, per esempio, nel centro 

storico di Roma. Quello è un altro tema che 

secondo me va aggiunto a quello della tipicità 

del riconoscimento di storicità di un’attività. 

Penso che ci sono alcune cose che si vedono 

da tantissimi anni, che fanno parte della 

cultura della nostra città. Il turista, quando 

viene qui a Roma pretende di trovare alcuni 

prodotti che sono tipici della nostra città: 

quello è un tema che secondo me va aggiunto 

a quello del riconoscimento della storicità.  

Io quindi chiedo a tutta l’Aula, alla Giunta, 

di prenderci anche qualche giorno in più di 

tempo, perché penso che ci siano le 

condizioni per chiudere un quadro 
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complessivo e poter dire che la Regione 

Lazio ha approvato un Testo unico che 

semplifica le norme e che dà spazio e 

possibilità a tutte le categorie di espandere il 

proprio commercio, la propria nuova 

tipologia di commercio nel proprio territorio. 

Grazie.  

 

(segue t. 9) 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Pirozzi. 

Ne ha facoltà. 

 

PIROZZI (SPP). Grazie, Presidente.  

Io volevo sottolineare il grande lavoro sia 

del consigliere Maselli che della consigliera 

Leonori, e  pure De Vito. Tutti i membri, e le 

membra.  

Chiaramente, va bene il riordino, che era 

necessario. Al di là delle osservazioni più o 

meno legittime che faceva anche il 

consigliere Cavallari, riordinare tutto il 

settore del commercio significa dividere 

quello che è il commercio. C’è la grande 

distribuzione, c’è la micro impresa. È diverso 

e variegato questo mondo.  

Perché dico questo? Noi possiamo anche, 

come faremo, riordinare tutto quello che è il 

Testo unico del commercio. Secondo me, 

però, si impone un interrogativo; questo è un 

riordino. Se nel riordino non viene messa 

mano anche alla questione economica ed 

incentivi, questo riordino del commercio 

rimane carta. Cosa voglio dire? Che in parte 

qualche cosa è stata fatta.  

Io ricordo l’emendamento che è stato fatto 

sull’IRAP. Da quest’anno, il 20 per cento in 

meno lo pagheranno gli ambulanti, il 

commercio al dettaglio e anche una parte di 

artigiani. Cosa voglio dire? Nell’ultimo 

bilancio, le risorse che scaturivano dal 

risparmio dei mutui, e lo scardinammo tutti 

insieme, la riduzione dell’IRAP era destinata 

solo alle grandi aziende farmaceutiche. 

Anche lì abbiamo dato un segnale. Lo feci io, 

insieme a tutti quanti i Gruppi: riuscimmo a 

dare un segnale. Nei 175 Comuni montani 

del Lazio, per la prima volta qualcuno ha 

pensato a ridurre una tassa regionale. Questo 

è stato un segnale, piccolo, ma è stato un 

segnale. 

D’altra parte, però, non è più rinviabile il 

tema di tutelare tutte quelle persone che ogni 

mattina si alzano, al di là che vivano a Roma 

o no, ma soprattutto nelle aree depresse del 

Lazio. Secondo me, qualcuno gli dovrebbe 

dire grazie. Come gli possiamo dire grazie? 

Altrimenti questo è un bel testo.  

Io so che ci avete lavorato in maniera 

lunga, che avete ascoltato, e tutto è 

migliorabile. Anche lì però ci dobbiamo dire 

che su Lazio Innova proposi un 

emendamento, approvato all’unanimità, dove 

dicemmo che alcuni bandi devono essere 

riservati in maniera esclusiva per il mondo 

delle micro imprese e delle imprese, per le 

attività commerciali e non, che vivono nelle 

aree certificate dall’Europa “depresse” del 

Lazio. Mi aspetto, allora, che nei prossimi 

bandi si tenga fede a quello che è stato detto. 

Allora cominciamo a dare respiro a chi fa il 

commercio.  

Anche su questo vi dico una cosa. C’è una 

parte dei fondi europei POR FESR che 

possiamo riservare a tutte quelle attività 

economiche, il che significa dare un sostegno 

per l’occupazione, se si assume una persona 

si hanno degli sgravi, incentivi per la 

tecnologia. C’è la possibilità. Abbiamo 

presentato un disegno di legge e io mi auguro 

che questo vada in porto.  

Come si può tutelare? Così. Noi ‒ non io; 

io non ho mai fatto aprire un centro 

commerciale nelle zone di Amatrice ‒ siamo 

stati una generazione che ha fatto aprire i 

centri commerciali, perché voleva dire avere 

qualche posto di lavoro in più, ma nessuno si 

era chiesto quanti posti di lavoro si 

perdevano. Tanti. Troppi. Oggi noi dobbiamo 

premiare chi la mattina si alza e lavora al 

mercato o ha il piccolo negozio. Noi 

dobbiamo ringraziarli, perché la perdita dei 

negozi nei paesi equivale alla perdita della 

civiltà.  

Io sono convinto che questa legge di 

riordino... Il 20 per cento in meno di IRAP? 

Si può aumentare il prossimo anno, perché 

sono scelte politiche. Noi andiamo a dare 

respiro a quel mondo del commercio e degli 

ambulanti che si trova in difficoltà. Come si 

fa? Con questo. Questo è un impegno. Siamo 

d’accordo. Io ho ascoltato e faccio i 

complimenti alla collega De Vito per la sua 
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passione, per la lunghezza dell’esposizione. 

Consigliera, però, se non diamo loro una 

mano, questi chiudono. Noi possiamo fare il 

miglior riordino delle leggi del commercio, 

come sarà, con le disposizioni, però se non 

diamo una mano mettendo a loro 

disposizione strumenti economico-finanziari, 

non una tantum, chiudono.  

Mi auguro che sull’IRAP ci rimettiamo la 

mano. Io non voglio la genesi, ma l’ho 

portato perché vivo in un piccolo Comune 

dove il problema era sempre garantire 

qualcosa per farli sopravvivere. Lazio 

Innova, all’unanimità, vedremo il prossimo 

anno che bandi farà e che opportunità darà 

alle micro imprese, alle piccole imprese. Il 

mondo delle grandi imprese ha aiuti da parte 

di tutti. Le micro e piccole sono quelle più in 

difficoltà. Lì vedremo che bandi si faranno. 

Dall’altra parte, c’è questa legge. Abbiamo 

tanti fondi europei accantonati e non spesi. 

Perché non li utilizziamo per le attività 

economiche? Se una persona in un piccolo 

paese assume un dipendente, noi dobbiamo 

dare un premio, ma dobbiamo dare gli 

strumenti economico-finanziari affinché non 

pesi sulla propria impresa. È questa la 

visione.  

Ben venga il testo. Ben vengano le 

migliorie. Io ho fiducia incondizionata nei 

colleghi di tutti gli schieramenti politici.  

Chiudo dicendo che se diamo il bollino di 

storicità, va benissimo. Però potevamo 

chiedere gli sgravi. Lo abbiamo fatto. Se uno 

crede nella storicità dice: “Io annualmente, 

ogni anno, do una riduzione dell’IRAP”. Poi 

sarà il Comune a fare altre cose: l’esenzione 

dalla tassa di occupazione, delle insegne. La 

Regione può fare questo, ma diventa una 

misura non una tantum finanziata da una 

legge, ma il mantra, se veramente crediamo 

nel commercio.  

Bene, però il prossimo anno io ritorno. 

Lazio Innova che ha fatto? Allora, a tutti 

quelli che sono venuti qui oggi, anche agli 

ambulanti, dovremmo dire, a tutti quelli che 

abbiamo ascoltato, che noi abbiamo fatto 

questo. Ci sono gli strumenti. Mi auguro che 

le leggi che stanno nelle Commissioni 

vengano viste e migliorate, per carità di Dio. 

Abbiamo un’altra sfida, che è quella 

dell’IRAP. Quest’anno tutte le attività nei 

175 Comuni – emendamento mio approvato 

all’unanimità da tutti – pagano il 20 per cento 

di meno (il commercio, gli ambulanti e 

alcune categorie di artigiani). Questo è un 

segnale. Altrimenti, ci riempiamo la bocca di 

provvedimenti e poi questi chiudono. Oggi la 

sfida non può essere l’internalizzazione. 

Ormai lì ci sono le multinazionali, capitali 

esteri. Dobbiamo difendere la nostra storia, 

che è la storia delle micro e piccole imprese. 

Altrimenti, siamo definitivamente distrutti. 

Su questo darò il mio apporto con il partito, 

con tutti quanti coloro che credono in questo 

messaggio. Se devo decidere tra il piccolo e il 

grande, scelgo tutta la vita il piccolo perché il 

grande ormai non paga le tasse neanche in 

Italia, a differenza degli altri. Grazie.  

 

(segue t. 10) 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Pirozzi.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà.  

 

SIMEONE (FI). Grazie, Presidente. Mi fa 

piacere che il relatore sia il vicepresidente 

Leodori perché da vecchio amministratore 

che è stato sa qual è l’importanza di questo 

Testo Unico che può fare da ricaduta su tutto 

quanto il comparto, un Testo Unico che 

attendiamo da un bel po‘di anni. Da 

vent’anni questa Regione aspetta di 

approvare il Testo Unico del commercio. 

C’era una miriade di leggi che si 

sovrapponevano l’una all’altra. Adesso con 

questo viene messo ordine e viene anche un 

po‘regolata l’attività del commercio in questa 

Regione.  

Un plauso a tutta la Commissione, in capo 

il presidente Maselli, che ha lavorato bene e 

anche con un lavoro certosino, tant’è che 

questo testo arriva in Aula con un numero 

esiguo di emendamenti. Significa che c’è 

stata una attività istruttoria fatta bene. Sono 

stati già esaminati, sviscerati e filtrati tutta 

una serie di problemi e adesso arriva in Aula 

forse con i punti più aperti, i punti più 

importanti che quest’Aula deve un 

po‘definire.  

La Regione Lazio ha bisogno di regole 

certe. Questo vale per tutti i settori di questa 

Regione. Il Testo Unico va proprio in questa 
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direzione. L’obiettivo finale è quello di dare 

delle regole certe, senza che uno deve andare 

a leggere diverse leggi in combinato disposto, 

le deve interpretare, le deve mettere insieme 

e deve scegliere quella che sembra la più 

indirizzata verso le proprie necessità.  

La consigliera Leonori ricordava che le 

nostre abitudini sono cambiate. È vero, negli 

ultimi anni c’è stata una rivoluzione in questo 

campo. Il campo del commercio credo sia 

stato uno tra i più attenzionati dall’avvento 

dei centri commerciali, dall’avvento del 

mercato elettronico, dall’avvento di questi 

grossissimi distributori, tipo Amazon, che in 

qualche modo sono entrati prepotentemente 

nelle nostre vite. Ricordiamo quello che è 

stato il commercio per le nostre città, almeno 

quelle città medio-grandi, quelle a cui facevo 

riferimento il vicepresidente Leodori. A 

Zagarolo, quand’era sindaco di quella città, il 

commercio era l’anima fondante di quella 

città. Questo era il modello che si 

riproduceva in tutto il Lazio. Noi eravamo 

legati a quelle tradizioni, eravamo legati a 

quelle vie dove c’erano importanti negozi che 

facevano la differenza su altri. Eravamo 

legati a quei mercati rionali, ai mercati 

settimanali dove era un giorno di festa ogni 

volta che cadeva quel giorno e si celebrava il 

mercato settimanale, perché lì trovavamo 

delle cose che diversamente non riuscivamo a 

trovare nel paese o nella città. 

 Oggi tutto questo è stato superato, oggi 

tutto questo arranca. Il comparto commercio 

è quello che sta pagando dazi enormi, quello 

che ci sta rimettendo in termini di 

occupazione, di sopravvivenza, di reddito 

annuale che diminuisce sempre di più, per cui 

fanno fatica ad andare avanti. 

 Ecco allora l’importanza della Regione 

Lazio, che deve intervenire su questo. Il 

Testo unico deve rappresentare il punto di 

partenza, abbiamo ordinato tutta la materia, 

adesso però dobbiamo sostenere questa 

attività, questo comparto, non possiamo 

accontentarci del Piano del commercio, vero, 

consigliera Leonori? Poco fa, nell’incontro 

con gli ambulanti, diceva proprio questo: 

adesso ci aspettiamo che la Regione 

intervenga con misure straordinarie 

continuative, quindi misure strutturali, per 

sostenere l’attività commerciale nel suo 

complesso, partendo proprio da attività 

commerciali in difficoltà come 

l’ambulantato, che comunque stanno sotto al 

cielo, in ambienti a volte senza servizi 

igienici. 

 Questa è la grande sfida che noi dobbiamo 

raccogliere, la Regione deve raccogliere 

questa sfida, così come l’altra (mi rivolgo 

sempre al vicepresidente Leodori), il SUAP. 

Lei sa quanto sia importante il SUAP in un 

Comune, è il centro focale a cui fa 

riferimento tutta l’attività produttiva, chi 

vuole imprendere si rivolge al SUAP che, se 

è capace, riesce ad accompagnare 

l’imprenditore nella sua direzione, riesce a 

velocizzare una serie di cose. 

 Sul SUAP questa Regione deve quindi 

scommettere e investire ancora di più, 

dobbiamo sostenere quelle che possono 

essere le soluzioni che danno lavoro ai nostri 

figli, ai nostri amici, altrimenti questo non 

può esserci, quindi le risorse finanziarie (le 

vedremo nel prossimo bilancio) devono 

essere importanti per questo settore, perché 

dobbiamo in qualche modo sostenerle e 

accompagnarle verso un guado che è sempre 

più vicino a loro. 

 Questo testo che ci appresteremo ad 

esaminare nel merito ha solamente 330 

emendamenti, quindi ci possiamo soffermare 

bene su ognuno di questi e capire qual è 

l’importanza, perché non dobbiamo 

approvare un testo che già oggi sappiamo 

mancante di qualcosa. 

 Oggi abbiamo incontrato come Conferenza 

dei Capigruppo come parte di maggioranza e 

di opposizione la parte sindacale degli 

ambulanti, abbiamo raccolto le loro grida di 

allarme e di dolore. Ci hanno detto che 

dobbiamo migliorare alcuni articoli, 

altrimenti questo Testo unico nasce monco, 

quindi non possiamo non prendere in 

considerazione alcune cose. 

Qualcosa che noi abbiamo portato come 

opposizione nella Commissione, la scadenza 

delle loro autorizzazioni, nella Commissione 

non è stato possibile prenderlo in 

considerazione perché, chiesto un parere, 

l’Ufficio legislativo ha affermato che 

avremmo messo a rischio l’intero impianto 

del Testo unico. Oggi, invece, prendiamo atto 

che la maggioranza ci ha ripensato, tanto che 
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l’emendamento 293 a pagina 250, a firma dei 

consiglieri Ognibene e Quadrana, va in quella 

direzione, quindi noi, Presidente, le diciamo 

da subito che abbiamo sottoscritto per intero 

l’emendamento Ognibene Quadrana e lo 

facciamo nostro, lo condividiamo in pieno. 

 Ci auguriamo che questa iniziativa dei due 

Consiglieri non sia un’iniziativa singola, ma 

sia l'iniziativa della maggioranza, perché va a 

calmare le grida di dolore che tutti gli 

ambulanti hanno levato. In Commissione 

abbiamo mantenuto una posizione molto 

responsabile come quella che vorremmo 

mantenere in quest’Aula. Vogliamo 

collaborare, vogliamo vedere, vogliamo 

entrare nel merito emendamento per 

emendamento, perché c’è la possibilità di 

migliorare ulteriormente il testo. 

Credo che questa Regione debba lavorare 

per la predisposizione di una serie di Testi 

unici. Mi viene in mente il Testo unico per 

l’edilizia, che ci è stato promesso ad aprile 

del 2013, quando Zingaretti si è insediato in 

quest’Aula e ha detto «tra qualche mese 

arriverà in quest’Aula il Testo unico per 

l’edilizia». Sono passati 6 anni, quel Testo 

unico ancora non arriv, purtroppo tutti i 

cittadini di questa regione sono 

quotidianamente pressati da numerose leggi 

che regolano l’urbanistica e, quando pensano 

di aver visto tutte le norme per la cosa che 

vorrebbero fare, si accorgono che il comma 

dell’articolo della legge che non hanno preso 

in considerazione va ad inficiare tutta la 

richiesta. Questo perché? Perché manca un 

Testo unico, ti devi arrabattare in un 

ginepraio di leggi in cui l'una contraddice 

l’altra, le devi leggere in combinato disposto 

e quindi si fa sempre l’errore che va oltre il 

dovuto. 

Dobbiamo porci tutti l'obiettivo di lavorare 

su Testi unici, questo del commercio ne è la 

riprova però, come dicevo all’inizio, questo 

per noi rappresenta solamente il punto di 

partenza, poi vogliamo verificare nel corso 

delle prossime settimane quando 

affronteremo la sessione di bilancio, quale 

scommessa intenda rilanciare la Regione su 

questo comparto, che è in difficoltà sia 

economica che altro. 

« Chi vivrà vedrà» si diceva una volta, noi 

aspetteremo la sessione di bilancio per 

comprendere quanto c’è di vero nel fatto che 

questa maggioranza voglia scommettere su 

questa materia. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Simeone.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente. Chi 

come me e alcuni che mi hanno preceduto 

c’era anche nella precedente legislatura 

ricorderà con quanta enfasi fu accolta allora 

l’approvazione di un provvedimento simile, 

che è un provvedimento di riordino di una 

materia (non mi lancerei nel definire questo 

un Testo unico per i motivi che diceva anche 

il collega Cavallari, che di fatto sopprime 

tutte le altre norme in materia di commercio e 

riordina larga parte delle competenze 

assegnate al settore del commercio). 

Un provvedimento analogo fu adottato 

nella precedente legislatura per l’artigianato, 

anche quello con grande enfasi fu definito 

Testo unico dell’artigianato, che doveva 

produrre degli effetti strabilianti sul rilancio 

dell’economia della nostra Regione. Temo 

che i dati economici certifichino che quel 

provvedimento non ha affatto inciso sul 

rilancio del settore dell’artigianato della 

nostra Regione e temo che questo 

provvedimento non produrrà gli effetti che 

oggi sento affermare – in maniera frettolosa a 

mio avviso, perché è bene aspettare i dati di 

quello che i provvedimenti legislativi 

riescono a produrre – che garantiranno 

grande beneficio alla nostra Regione. 

 Voglio comunque ringraziare tutti per 

l’attività svolta, il Gruppo di Fratelli d’Italia 

non si è sottratto al confronto, come non 

facciamo su nessun provvedimento, e 

abbiamo dato la nostra disponibilità. Voglio 

ringraziare il presidente Maselli per lo 

straordinario lavoro che ha fatto, anche 

perché nella precedente legislatura in cinque 

anni non si riuscì a portare in Aula un 

provvedimento analogo, che era forse più 

ambizioso, cosa che rallentò il 

completamento del suo iter in Commissione, 

perché questo Testo unico del commercio 

non contiene le norme di riferimento 

urbanistiche sul commercio, che furono il 

vero scoglio del precedente Testo unico, ci 
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sono in maniera molto superficiale, collega 

Leonori, sappiamo bene che i problemi da 

affrontare erano altri. 

Voglio quindi ringraziare il presidente 

Maselli, la collega Leonori, che è stata 

relatrice di maggioranza di questo 

provvedimento, e in generale la 

Commissione, perché comunque si è 

costruito, come deve essere su provvedimenti 

come questo, un confronto serio e una 

predisposizione al dialogo e alla soluzione 

dei problemi.  

Dicevo, però, che i grandi temi non 

vengono affrontati. In parte, non potevano 

essere contenuti all’interno di questo 

provvedimento, perché i problemi del 

commercio sono ben altri. Chiedo scusa, 

collega, ma se parla ad alta voce al telefono 

qui accanto a me, io faccio fatica.  

 

PRESIDENTE. Invito tutti i colleghi, anche 

quelli che parlano non proprio con altri 

colleghi qui in Aula, anche al telefono, per 

favore di tenere sempre un tono da 

permettere agli altri di intervenire. Grazie.  

 

RIGHINI (FdI). Dicevo che sono altri i 

grandi temi che possono rilanciare il settore 

del commercio. Ovviamente, alcuni sono 

prevalentemente di competenza del Governo 

centrale, ma in particolare su due grandi temi 

ci si dovrà confrontare nei prossimi giorni 

anche nella sessione di bilancio o in altri 

provvedimenti.  

Uno è quello a cui faceva riferimento il 

collega Simeone: siamo così sicuri che gli 

sportelli unici delle attività produttive, i 

SUAP, siano così efficienti nella nostra 

regione da poter produrre un effetto auspicato 

da tutte le categorie produttive della nostra 

regione, che è il tema della semplificazione? 

Sappiamo tutti che non è così. E in tante 

occasioni sui collegati all’interno di 

quest’Aula il confronto sul SUAP non è mai 

andato fino in fondo.  

L’altro grande tema è quello della 

pressione fiscale: siamo così sicuri di aver 

prodotto gli effetti di cui c’era necessità per 

rilanciare il settore del commercio? Lo 

diceva il collega Pirozzi: quando ci siamo 

confrontati sulla possibilità di dare degli 

sgravi fiscali in materia di IRAP nella 

precedente manovra finanziaria, vi siete 

ricordati delle attività commerciali e dei 

piccoli artigiani o dei piccoli imprenditori? 

La massa più consistente dell’agevolazione 

fiscale contenuta in quel provvedimento 

l’avete riservata alle aziende farmaceutiche. 

È stata una scelta clamorosa. Parliamo di uno 

dei pochi settori che vive straordinariamente 

in utili da decenni, sicuramente un settore 

importante dell’economia della nostra 

regione, ma che probabilmente non 

necessitava di premialità fiscale, se non altro 

per gli utili che produce e per il fatto che i 

soci proprietari si spartiscono un bel 

dividendo, alla faccia dei piccoli artigiani, 

che fanno fatica ad arrivare a fine mese.  

Grazie a un’attività svolta in Commissione 

bilancio, soprattutto dal sottoscritto e dal 

collega Pirozzi, riuscimmo a sottrarre un 

pezzo di quelle risorse e destinarle, come 

ricordava il collega Pirozzi, ai comuni 

montani, alle attività in particolare di 

ristorazione e ai piccoli commercianti che 

insistono nei tanti comuni montani della 

nostra regione che avrebbero bisogno di 

sostegno.  

L’altro grande tema, che non può essere 

ovviamente affrontato da noi, ma sono sicuro 

che sarà nell’agenda politica del Parlamento 

nella prossima legge finanziaria, è quello 

della concorrenza sleale.  

In Italia, esistono i grandi colossi del Web 

che non pagano le tasse e di fatto esercitano 

una concorrenza sleale nei confronti dei 

piccoli commercianti, delle piccole botteghe 

artigiane, non solo del Lazio, ma d’Italia. 

Non sono soggetti alla pressione fiscale a cui 

sono soggetti i nostri commercianti.  

Oggi, ed è bene ricordarlo, a Roma si tiene 

una manifestazione che si chiama «Roma si 

spegne», in cui tutti i commercianti di Roma 

spegneranno insegne e luci delle loro attività 

per ricordare questo fatto, e cioè che loro 

vivono in una perenne situazione di 

concorrenza sleale con chi non paga tasse, 

non ha costi di esercizio, vive sul Web, 

incassa molti soldi.  

Quest’anno, per il primo anno, durante le 

vacanze di Natale i regali di Natale acquistati 

sul Web hanno superato il 50 per cento del 

volume complessivo di affari. E immaginate 

quale fetta di utile e di opportunità 
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commerciali è stata erosa ai piccoli 

commercianti, che nel contempo non hanno 

visto premiare la loro presenza nelle attività 

commerciali di tutti i giorni, con la fatica, 

molto spesso anche a conduzione familiare, 

delle attività commerciali. Si sono visti, anzi, 

inasprire la pressione fiscale, aumentare le 

imposte comunali, una prassi che ormai si 

trascina da anni, quando i colossi del Web 

invece beneficiano di tutt’altre misure.  

Credo che questo provvedimento di 

riordino metta mano a qualcosina rispetto alla 

mole enorme di lavoro di cui ci sarebbe 

bisogno per rilanciare un settore importante 

dell’economia della nostra regione. E i temi 

sono questi, e su questi temi vi aspettiamo al 

varco. Su questi temi ci vogliamo confrontare 

sulla prossima legge finanziaria e sulla 

prossima legge di bilancio per vedere se 

continuerete a premiare l’industria 

farmaceutica con premialità fiscale a 

discapito dei piccoli artigiani e commercianti 

della nostra regione. Credo che questa sarà la 

sfida per il futuro.  

Per il resto, abbiamo cercato di dare il 

nostro contributo. Ci siamo battuti sui temi 

che sono notoriamente cavalli di battaglia di 

Fratelli d’Italia, primo tra tutti l’esercizio 

abusivo dell’attività commerciale, 

meccanismo odioso per cui assistiamo a chi 

riesce a vendere oggetti per strada in barba a 

tutte le regole, molto spesso addirittura quelle 

igienico-sanitarie, per non parlare di tante 

altre, realizzando di fatto negozi di fronte ad 

attività commerciali che hanno ben altri 

adempimenti da conseguire ogni mese legati 

al tema della burocrazia, di cui ho parlato 

precedentemente, senza vedere mai nessuno 

che va lì a sequestrare merce, molto spesso 

anche contraffatta.  

Su questo abbiamo condotto le nostre 

battaglie. Alcune cose sono state recepite, 

altre non hanno trovato ospitalità. Credo, 

però, che nei prossimi giorni, quando 

inizieremo a esaminare il provvedimento, ci 

sia anche un tema a cui si è fatto riferimento, 

che è stato oggetto anche dell’incontro di 

oggi dei Capigruppo con i cosiddetti 

ambulanti. C’è una serie di norme lì. Anche 

quelle, attenzione, sono aziende a conduzione 

familiare di gente che vive in mezzo alla 

strada, alle intemperie, al caldo, al freddo, 

che subisce tutte le stagioni e tutti i climi. 

Credo che meritino un’attenzione particolare. 

Ne abbiamo parlato tante volte all’interno di 

quest’Aula, anche quando abbiamo trattato di 

Bolkestein. Voglio ricordare alla collega Di 

Vito, che non vedo in Aula, che non è stata 

una battaglia solo del Movimento 5 Stelle, 

ma sicuramente anche di Fratelli d’Italia e di 

tutto il centrodestra, degli amici della Lega, 

quella di superare una norma totalmente 

iniqua. Quella battaglia è stata condotta 

trasversalmente e ha visto tutti impegnati su 

questo tema.  

Credo che quello sia un settore che merita 

particolare attenzione. Io ho sottoscritto, 

insieme ai colleghi del Gruppo, gli 

emendamenti che puntano a raggiungere 

alcuni obiettivi. Spero che possano essere 

discussi, perché singolarmente in 

Commissione ci era stato riferito altro, come 

ha ricordato anche il collega Simeone.  

Credo, per concludere, Presidente, che 

approcceremo la discussione e l’esame 

dell’articolato di questo «testo unico», che io 

preferirei chiamare «norme di riordino del 

settore del commercio», perché non è un 

testo unico, dando il nostro contributo a 

questo dibattito e a questo provvedimento 

legislativo senza l’enfasi che sto ascoltando 

oggi in Aula per i motivi che ho detto. Credo 

che il test vero di chi effettivamente si vuole 

impegnare per garantire il rilancio del settore 

del commercio nella nostra regione avrà altre 

opportunità per farlo. Sicuramente, questa 

sarà quella meno significativa, ma il vero test 

sarà quando parleremo di norme per la 

semplificazione, quando parleremo del testo 

unico dell’edilizia, quando parleremo della 

pressione fiscale dell’IRAP, che grava sulle 

aziende della nostra regione. Credo che 

quello sarà il vero banco di prova. Lì 

aspettiamo al varco questa maggioranza per 

vedere se, oltre ai proclami, si intende 

scendere anche un po’ più in profondità, 

dando effettivo sollievo alle aziende, ai 

commercianti, ai piccoli artigiani e ai piccoli 

commercianti della nostra regione. Grazie.  

 

(segue t. 11) 

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Righini.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 
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Ciacciarelli. Ne ha facoltà.  

 

CIACCIARELLI (FI). Grazie, Presidente.  

Intanto, un ringraziamento ai commissari 

della Commissione e al Presidente per il 

lavoro svolto. Anch’io ho partecipato a questi 

lavori, e devo dire che abbiamo portato 

avanti una serie di attività anche di 

concertazione tra i vari Gruppi politici e che 

alla fine è uscito un buon testo, un testo che 

ha snellito molto quello che avevamo 

precedentemente, soprattutto razionalizzando 

la miriade di leggi che c’erano e che 

legiferavano sulle varie sfaccettature della 

materia commercio, come la legge n. 33 del 

1999, la n. 4 del 2006, la legge n. 74 del 1984 

e la n. 21 del 2006. Abrogando queste leggi, 

si è cercato di dare una uniformità a questa 

materia, una materia complessa, una materia 

anche difficile perché è una materia che, 

purtroppo, dovrebbe essere discussa in 

maniera univoca all’interno della Regione 

Lazio, all’interno delle Province del Lazio, 

anche se le problematiche sono diverse. 

Magari le problematiche che si riscontrano 

nella Città Metropolitana di Roma sono 

diverse rispetto alle problematiche delle 

piccole città delle province del Lazio, che 

molte volte hanno creato anche delle diverse 

opinioni su come affrontare determinate 

sfaccettature di questa materia.  

È sicuramente una materia che doveva 

essere adeguata ai tempi che corrono, che 

doveva essere anche al servizio di una 

categoria, di quella categoria fatta anche di 

tante piccole imprese nel Lazio che danno la 

possibilità di creare quel PIL che serve poi a 

portare avanti quell’economia reale, 

quell’economia vera, l’economia del 

commercio che molte volte è fatto di tante 

piccole attività, di tante piccole imprese, di 

imprese familiari, di imprese che si 

tramandano anche di generazione in 

generazione.  

Fondamentale poi è stata la 

semplificazione, la delegificazione, i criteri 

generali che hanno portato anche a puntare su 

quelle che sono le reti d’impresa, una 

formula che noi abbiamo sperimentato già 

con alcuni bandi regionali che ha dato dei 

riscontri sicuramente precisi. È stato un iter 

di approdo ad un testo normativo che ha 

ascoltato veramente tantissime associazioni, 

tantissime persone del settore. Sicuramente si 

poteva fare meglio, e da qui la discussione in 

Aula. Abbiamo anche cercato di contenere gli 

emendamenti in Aula perché ci eravamo detti 

in Commissione, cosa che io ho rispettato in 

qualità di Commissario, di non portare 

ulteriori emendamenti al testo poi in 

Consiglio, per cercare di portare a casa nel 

più breve tempo possibile una legge che è 

attesa da tanti anni.  

C’è sicuramente un’attività di 

miglioramento, ne abbiamo parlato e l’hanno 

detto anche i Consiglieri che mi hanno 

preceduto. C’è il tema delle botteghe 

storiche, che è un tema che deve essere 

affrontato, a mio avviso, in maniera precipua 

perché è un tema che deve cercare di trovare 

una serie di attività e soprattutto di canoni per 

identificare bene queste imprese.  

Non so se in questi giorni riusciremo ad 

inserirlo in questo testo o se verrà trattato in 

una legge a parte o nel collegato. 

Sicuramente quello sarà un ulteriore banco di 

prova che ci deve aprire ancora una volta al 

confronto, perché quando si abbandona il 

tavolo del confronto è, secondo me, la più 

grande sconfitta di coloro che gestiscono i 

poteri decisionali e i centri decisionali, come 

quello del Consiglio regionale del Lazio. 

Se molte persone erano oggi qui a 

protestare fuori dai cancelli della Pisana 

evidentemente qualcosa non è andata per il 

verso giusto, e quindi bisogna cercare, come 

del resto poi abbiamo fatto, di ascoltare e 

capire quali sono le varie posizioni per capire 

se ci sono spazi di miglioramento.  

Vado al punto saliente, perché diciamo che 

il testo in sé non ha grosse lacune, ha delle 

lacune sul commercio ambulante.  

Ci siamo detti, e l’abbiamo detto anche 

nella riunione che c’è stata con gli ambulanti, 

che bisogna capire se si può superare quel 

vulnus che, secondo gli ambulanti, c’è nel 

testo e secondo me anche è nel testo, e che 

con una proposta fatta dalla maggioranza, 

con un emendamento che io ho sottoscritto, 

ma che può essere sicuramente migliorato, 

non è il Vangelo, se la Giunta trova 

un’ulteriore soluzione come quella, ad 

esempio, che ho proposto io oggi, cioè 

demandare il tutto all’approvazione della 
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legge nazionale che ci sarà a fine del 2020, 

rendendo la proroga delle licenze così come 

già in vigore nella legge attuale e quindi 

cercare di prendere ancora del tempo per 

capire cosa poi farà lo Stato e quindi a sua 

volta il Consiglio regionale prenderne atto e 

cercare di adeguare il testo normativo. Che 

poi sono questi i reali punti di incontro e di 

scontro che ci sono tra le varie forze politiche 

presenti qui in Aula. È, quindi, su questo 

tema che, secondo me, ci dobbiamo 

ulteriormente confrontare e capire se ci sono 

spazi di miglioramento anche in questo caso, 

perché non possono essere infranti i sogni di 

tante persone che investono, ad esempio, sul 

discorso del commercio ambulante somme 

ingenti, magari comprando dei camion, 

spendendo 200.000-300.000 euro, non 

sapendo se, dopo dieci anni, quella possibilità 

di poter esperire il proprio commercio in 

quella determinata area pubblica è ancora una 

possibilità oppure devono abbandonare 

questo loro progetto di vita e magari trovarsi 

anche in grande difficoltà. Sono persone che 

fanno sacrifici ogni mattina, che si alzano 

presto e che, comunque, in qualche maniera 

mantengono anche una tipicità dei nostri 

territori, perché quella del commercio 

ambulante è una tipicità anche dei territori 

del Lazio, che quindi bisogna cercare di 

preservare, sicuramente con risorse vere, 

maggiori sull’argomento. Del resto, se 

bisogna cercare di combattere quella che è 

una scommessa e mantenere le peculiarità 

delle reti commerciali che ci sono nel 

territorio del Lazio, bisogna farlo, 

ovviamente, con risorse reali, vere, che danno 

la possibilità ai commercianti di adeguarsi ai 

tempi che corrono e vincere quella sfida 

complicata che è la sfida alla globalizzazione.  

Lo diceva il collega di Fratelli d’Italia: 

quest’anno ci sono state più vendite on-line 

rispetto alle vendite nei punti fissi di 

commercio. Ebbene, questo è una sorta di 

interrogativo. Io penso che occorra adeguare 

anche le nostre aziende che si trovano sul 

territorio, le reti commerciali anche a questo 

tipo di commercio. È impossibile pensare che 

si possa stoppare un percorso ormai 

inevitabile, che è quello delle vendite on-line, 

però bisogna cercare di capire se c’è questa 

possibilità di innovazione anche nelle attività 

commerciali che esistono nel nostro 

territorio, per portarle al passo con i tempi.  

Sicuramente in questi giorni avremo modo 

di confrontarci sui vari articoli, con le 

proposte di emendamento che sono state 

presentate in Aula da parte dei vari 

Consiglieri, però io faccio l’appello alla 

maggioranza di trovare una sintesi, che poi 

non è una sintesi di una parte politica, ma è 

una sintesi, stando a quanto hanno detto i 

colleghi, di una grande volontà della 

maggioranza dell’Aula di trovare la 

possibilità di un’uscita e una soluzione alle 

tante persone che oggi sono venute qui e che 

hanno chiesto di risolvere un problema.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Ciacciarelli.  

 Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà. 

 

GHERA (FdI). Chiedo, sull’ordine dei lavori, 

se è il caso di terminare qui la seduta e poi 

eventualmente di intervenire con un nuovo 

Consiglio, perché credo che alle ore 17 sia 

convocata la Capigruppo. Così diamo la 

possibilità ai colleghi di intervenire quando 

sarà riconvocato il Consiglio.  

 

PRESIDENTE. Se vuole intervenire, 

Consigliere, prego, intervenga. La 

Capigruppo sarà fatta immediatamente dopo 

il suo intervento. Prego.  

 

GHERA (FdI). Chiedo scusa, considerato che 

non è previsto il dibattito nella prossima 

seduta, almeno ancora non è deciso, così 

facendo ai colleghi che non hanno ancora 

deciso di intervenire o che magari non sono 

presenti lasciamo loro la finestra per un 

eventuale intervento. È questo il senso del 

mio ragionamento: terminare qua i lavori, 

andare alla Capigruppo e poi eventualmente 

dibattere ulteriormente nella prossima seduta.  

 

PRESIDENTE. Consigliere Ghera, io non ho 

più iscritti a parlare, quindi per me è già 

finito così il dibattito. Quindi, se lei vuole 

intervenire, prego, intervenga. La Capigruppo 

sarà fatta al termine del suo intervento. Se lei 

non interviene, io chiudo qui la discussione 
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generale e convoco subito la Capigruppo. 

Quindi, mi dica lei qual è la sua intenzione. 

 

GHERA (FdI). È chiaro che, a questo punto, 

intervengo, perché non c’è alternativa. 

 

PRESIDENTE. Prego. 

 

GHERA (FdI). Vorrei fare un ragionamento 

anche per indicare quelle che possono essere 

le nostre proposte e i nostri ragionamenti in 

generale sul settore del commercio. 

Crediamo che sia, evidentemente, un settore 

in grossissima crisi, e questo va denunciato. 

Alcuni interventi che sono previsti anche in 

questa legge, sono interventi importanti. Da 

parte di tutti quanti è stato fatto un lavoro di 

ascolto delle categorie. Però inevitabilmente 

possono lasciare qualche problematica, in 

virtù anche delle situazioni che si stanno 

portando avanti anche a seguito di alcune 

scelte che la maggioranza si appresterebbe a 

fare o, comunque, inizialmente sono state 

previste così.  

Parliamo della situazione dei rinnovi 

automatici o meno, della possibilità di 

mettere a gara, a bando, come volevano le 

normative europee. Il Parlamento nazionale 

si è espresso, tra l’altro, in modo compatto in 

merito alla possibilità che alcuni settori siano 

esentati, tra cui questo. Su questo c’è bisogno 

di fare un’importante riflessione. È chiaro 

che in un momento di crisi del commercio, in 

un momento di difficoltà... Sappiamo 

benissimo quante famiglie lavorano nel 

commercio ambulante, ad esempio, e quante 

persone potrebbero avere un danno 

economico per il fatto che la propria attuale 

possibilità di reddito, di introito economico 

venga messa a bando.  

È un settore molto importante. Giochiamo 

con delicatezza sulla vita delle persone. Per 

questo abbiamo pensato di controfirmare 

alcuni emendamenti o, comunque, di fare 

nostri alcuni emendamenti che parlano di 

questo, per dare un elemento di chiarezza, da 

questo punto di vista. Mi riferisco a quello 

del collega Quadrana. Sappiamo che anche il 

collega Cavallari ne ha fatto uno equivalente. 

È un lavoro importante. Il collega Maselli, 

come presidente di Commissione, lo aveva 

già presentato in Commissione. In quel 

momento la maggioranza non l’aveva 

accolto. Oggi ‒ speriamo ‒ si aprono degli 

spiragli, ma sono spiragli che danno la 

possibilità a dei piccoli imprenditori di 

programmare, di portare avanti le loro 

attività. È chiaro: se io so che, magari, la mia 

licenza, il mio titolo autorizzativo può andare 

a bando tra uno, due o tre anni, 

inevitabilmente non posso fare investimenti 

sull’attività commerciale, o i banchi che in 

alcuni casi vengono chiesti in alcuni Comuni, 

e anche per quanto riguarda la possibilità di 

dotare, ad esempio, per quanto riguarda i 

furgoni, di mezzi meno inquinanti. Si parla 

tanto dal punto di vista ecologico, però 

voglio vedere chi va a investire e a comprare 

un mezzo meno inquinante quando sa che tra 

poco potrebbe non avere più attività 

lavorativa.  

Questo è un tema che non può essere 

sottaciuto o nascosto. Il tema della storicità, 

dell’importanza del fatto che alcune persone 

svolgano queste attività da tanto tempo, da 

tanti anni deve essere valutato 

adeguatamente. Su questo chiediamo all’Aula 

di fare dei ragionamenti, anche 

nell’approvazione dei vari documenti. Tra 

l’altro, sappiamo benissimo che c’è un tavolo 

di confronto, c’è stata una riunione poche ore 

fa, possiamo dire pochi minuti fa, con molti 

rappresentanti della categoria. Seppur il 

Consiglio si andrà a sospendere tra poco, 

darà la possibilità di valutare meglio alcune 

scelte da fare nei prossimi giorni. È 

importante, ovviamente, anche ragionare 

sulle varie limitazioni che riguardano le 

assegnazioni di alcune titolarità all’interno 

delle situazioni familiari. Chiaramente non 

possiamo né non avere nessun limite né avere 

limiti troppo stretti. È normale che ci può 

essere anche la possibilità per più membri 

familiari di avere la titolarità di una licenza.  

A volte, le mediazioni sono importanti. 

Anche ragionando con i colleghi, mi pare che 

su questo ci sia uno spiraglio. È importante 

ragionare su questo. Noi abbiamo fatto 

emendamenti anche più “di iniziativa 

politica”. Ad esempio quello che riguarda 

alcune situazioni sui negozi di alimentari, che 

sappiamo che spesso e volentieri sono gestiti 

in situazioni di anomalie burocratiche, fiscali 

e anche igieniche, per poter limitare la 
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vendita di alcolici dopo una certa ora, per 

quanto riguarda gli alimentari. Sappiamo che 

soprattutto nei grandi centri fanno una 

concorrenza sleale contro, ad esempio, 

l’attività di ristorazione. Questo è accaduto in 

molti casi. Quindi, porre un limite temporale, 

a livello serale, dalle 21 circa, per poter 

vendere prodotti alcolici vuol dire dare la 

possibilità di avere più tranquillità per le 

strade delle grandi città ‒ ovviamente 

parliamo di esercizi di vicinato, quelli sotto i 

250 metri ‒ e dare la possibilità ai bar, alle 

attività di somministrazione che decidono di 

rimanere aperte di non avere concorrenze 

sleali.  

È un tema molto importante che viene 

molto sentito da chi svolge questo tipo di 

attività, nel rispetto del regolamento, nel 

rispetto delle leggi, mentre spesso e volentieri 

queste attività, ahimè svolte da cittadini che 

vengono da altre parti del mondo, di 

nazionalità non italiana, sono sicuramente 

attività che vanno ben verificate. Va vista la 

validità dei titoli, delle autorizzazioni, dal 

punto di vista igienico-sanitario, visto che in 

molti casi abbiamo assistito a chiusure e a 

danni importanti da questo punto di vista 

anche ad attività concorrenziali non lecite 

secondo noi. Credo sia fondamentale da 

questo punto di vista dare un po’ di chiarezza 

ed entrare nel merito di queste situazioni.  

Per quanto riguarda la situazione del 

commercio, dei mercati rionali, tante 

situazioni importanti fondamentali nella 

nostra tradizione, crediamo sia anche 

importante valutare questo, visto che in molti 

casi abbiamo città, in particolare la capitale, 

dove purtroppo questo mondo va sempre 

più… 

 

PRESIDENTE. Scusi…  

 

GHERA (FdI). Va sempre di più in difficoltà 

appunto per la crisi economica di cui 

parlavamo. Questa è un’altra situazione 

sicuramente da far ben presente da questo 

punto di vista.  

Il tema della possibilità di mettere a bando, 

l’abbiamo detto, ma va anche valutato… 

Sappiamo quanto sia difficile per le 

pubbliche amministrazioni… È impossibile, 

ci mancherebbe, però a volte è un tema da 

affrontare avere personale tecnico in grado e 

competente per fare dei bandi in tempo reale.  

Tra l’altro, sappiamo benissimo che, 

ahinoi, ovviamente in tutto il Lazio esiste 

questa tematica, ma il tema del commercio su 

aree pubbliche è ad esempio concentrato in 

gran parte sulla capitale e sulle città più 

popolate. E sappiamo bene quanto siano in 

difficoltà gli uffici municipali e gli uffici 

comunali, per quanto riguarda Roma, in 

merito alla possibilità di realizzare bandi, 

farli in tempi decenti. Anche questo vorrebbe 

dire non dare la possibilità agli operatori del 

settore di avere una tranquillità dal punto di 

vista dei tempi e della possibilità di vedere 

riconosciuta la propria esperienza, la propria 

capacità, la propria storicità.  

Per questo, pensiamo che da questo punto 

di vista, ragionando ancora con i colleghi 

della maggioranza, si possa trovare una 

soluzione che non getti in una difficoltà 

incredibile delle persone che invece per tanti 

anni hanno svolto il loro lavoro. Parliamo 

della stragrande parte degli operatori 

commerciali, che fanno una vita di sacrificio, 

che sono esposti alle intemperie, al caldo, al 

freddo. Non sono sicuramente persone che 

vivono una vita comoda. Andare 

ulteriormente a creare un danno, un disagio, 

un’incertezza a loro, non ci sembra 

sicuramente un dato saliente e una cosa da 

fare.  

Per questo che vi dicevo, chiediamo ai 

colleghi, soprattutto della maggioranza, di 

ragionare bene su quello che intenderanno 

fare nei giorni prossimi, anche visto che 

alcuni colleghi del Partito Democratico 

hanno presentato degli emendamenti che 

potrebbero in parte trovare soluzione ai 

problemi che ho esposto. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Ghera. 

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Tripodi. Ne ha facoltà. 

 

TRIPODI (Lega). Grazie, Presidente. 

La discussione continua mercoledì 

prossimo o si vuole chiudere oggi? Mi sono 

distratto, prima. 
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PRESIDENTE. Dicevo soltanto, come ho 

detto anche al Consigliere, che non avevamo 

più iscritti a parlare, a parte il consigliere 

Ghera, quindi l’avrei chiusa se il consigliere 

Ghera… 

 

TRIPODI (Lega). Si può intervenire 

mercoledì prossimo? O vogliamo chiudere la 

discussione? Va bene, faccio l’intervento, 

sarò abbastanza breve, e così chiudiamo la 

discussione.  

 

PRESIDENTE. Scusi, c’è un intervento 

sull’ordine dei lavori, dopo le lascio la 

parola. Prego.  

 

RIGHINI (FdI). Se Tripodi si prenota, parla 

mercoledì prossimo. Non è obbligato a 

parlare oggi. Alle 17 chiude: sono le  17.05.  

 

PRESIDENTE. È stata convocata una 

Capigruppo alle 17. 

 

RIGHINI (FdI). No, alle 17 mi è stato detto 

che chiude la seduta del Consiglio regionale.  

 

PRESIDENTE. Io so che alle 17 sarebbe 

stata fatta una Conferenza dei Capigruppo, 

che poi avrebbe deciso che cosa fare. Non 

abbiamo un termine. Se il consigliere Tripodi 

vuole intervenire, la Conferenza dei 

Capigruppo sarà fatta al termine 

dell’intervento del consigliere Tripodi. 

 

RIGHINI (FdI).  Presidente, formulo 

brevissimamente la mia argomentazione.  

È possibile sapere a che ora chiude la 

seduta di oggi? Se la seduta di oggi chiude 

alle 17, perché ovviamente non può essere 

convocata contestualmente alla Capigruppo, 

non può rimanere aperta l’Aula, l’Aula 

adesso chiude i lavori, Tripodi si è prenotato, 

e parla mercoledì prossimo. Mi fate capire 

dove sta il problema?  

 

PRESIDENTE. Non ci sono.  

 

RIGHINI (FdI). Allora, Presidente, la invito 

a rispettare l’orario di chiusura della seduta, 

che era per le 17.  

 

PRESIDENTE. Scusatemi, a questo punto 

diventa tutto surreale, altrimenti ognuno qui 

dice qualcosa e questo non può essere 

accettato. Dov’è la chiusura alle ore 17, 

consigliere Righini? Perché a me non risulta 

questo, risulta una Capigruppo che stiamo, 

ma non c’è nessuna chiusura prevista... 

 

RIGHINI (FdI). Le rinnovo, Presidente, 

questa anomalia che da questa legislatura 

continua a perdurare: l’Aula ha un orario di 

inizio e di fine dei lavori, perché altrimenti 

lei mi sta dicendo che stiamo andando ad 

oltranza, siccome nessuno mi ha parlato di 

oltranza e mi è stato detto che l’Aula ha un 

inizio e una chiusura dei lavori, la chiusura 

mi è stato detto che è alle 17.00, perché alle 

17.00 e un minuto inizia la Capigruppo, è 

possibile che in questa legislatura ci deve 

stare l’anarchia nell’Aula?  

 

PRESIDENTE. Non c’è nessuna anarchia, 

Consigliere... 

 

RIGHINI (FdI). Ma allora è convocata ad 

oltranza oggi l’Aula? 

 

PRESIDENTE. L’Aula non è convocata ad 

oltranza... 

 

RIGHINI (FdI). E allora le posso chiedere a 

che ora si concludono i lavori? 

 

PRESIDENTE. Mi dice dalla Capigruppo 

qual è l’orario di chiusura, dalla Capigruppo 

che ha istituito questa seduta, me lo sa dire? 

 

RIGHINI (FdI). Questo serve a far capire ai 

colleghi del Centrodestra qual è 

l’atteggiamento se in Capigruppo non si 

ricorre con chiarezza alla fissazione di inizio 

e chiusura dei lavori. Ci è stato detto che era 

posticipata alle ore 17.00 la Conferenza dei 

Presidenti, quindi mi fa capire come si 

possano svolgere contemporaneamente la 

Conferenza dei Capigruppo e i lavori 

dell’Aula? 

 

PRESIDENTE. Infatti la Capigruppo sarà 

fatta al termine dell’Aula, l’ho detto prima 

dell’intervento del consigliere Ghera. 

 

RIGHINI (FdI).I miei ragionamenti sono 
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improntati alla chiarezza e alla 

consequenzialità: se è convocato un altro 

organo alle 17.00, significa che l’Aula alle 

17.00... 

 

PRESIDENTE. È stato riaggiornato dicendo 

che la Conferenza dei Gruppi si terrà alla 

chiusura di quest'Aula. 

 

RIGHINI (FdI). No, non è vero. Vuole che le 

legga il messaggio? 

 

PRESIDENTE. No, arriva anche a me il 

messaggio, è la Presidenza che manda il 

messaggio, la Presidenza che sta qui di turno. 

Se aggiorna la Presidenza in Aula, supera il 

messaggio che ricevete, è chiaro questo, o 

forse dovevo spiegare anche questo? 

 

RIGHINI (FdI).  allora – le ripeto – posso 

sapere a che ora si concludono i lavori 

dell’Aula, perché diversamente, se non c’è un 

orario, si chiama oltranza, quindi posso 

saperlo? 

 

PRESIDENTE. Adesso facciamo intervenire 

il consigliere Tripodi, se è l’ultimo a 

intervenire, e poi decideremo se fare subito la 

Capigruppo e poi riprendere casomai l’Aula 

con la discussione generale, o ciò che decide 

la Capigruppo. Aspetti, consigliere Tripodi, 

abbiamo il consigliere Ghera e il consigliere 

Simeone sull’ordine dei lavori. 

 

GHERA (FdI). Non ho capito francamente 

perché dobbiamo complicarci la vita da soli. 

Ho chiesto alla Presidenza se c’era la 

possibilità di interrompere i lavori e fare la 

Capigruppo convocata per le ore 17.00, 

siccome mancavano ancora 8-10 minuti alle 

17.00, lei giustamente ha detto che se non si 

iscriveva nessuno decadeva la possibilità di 

intervenire, quindi in quel caso ovviamente 

non abbiamo detto nulla perché aveva 

pienamente ragione, in quanto fino a 17.00, 

non essendo ancora convocata la Capigruppo, 

si poteva continuare. 

 Oggi francamente abbiamo una situazione 

in cui stiamo ragionando sulla possibilità di 

intervenire anche dopo il termine della 

convocazione della Capigruppo, non vedo il 

problema a sospendere la seduta e poterla 

continuare in base alle persone che 

decideranno di intervenire. Se poi nessuno 

vorrà intervenire, si inizieranno le votazioni e 

quello che è previsto dal Regolamento, però 

se è previsto che alle 17.00 inizi la 

Conferenza dei Capigruppo, vuol dire che in 

modo ovvio e logico il Consiglio va a 

terminare, perché i Capigruppo devono 

assentarsi e poi iniziare la riunione. 

Ogni volta ci troviamo a cambiare gli orari, 

il problema è che a volte questa cosa si è 

ripetuta e non capiamo perché non si possa 

ragionare in modo costante. Siccome ci sono 

il Vicepresidente, il Presidente dell’Aula e il 

Segretario, è stato detto ai Capigruppo che 

alle 17.00 avrebbero dovuto essere pronti per 

iniziare la Capigruppo, non capisco perché 

non inizi. Deve quindi iniziare e poi il collega 

Tripodi e tutti gli altri che intendono 

intervenire si possono prenotare adesso e poi 

può terminare la possibilità di prenotazione 

dei Consiglieri (può essere un altro 

ragionamento che suggeriamo alla Presidenza 

per avere certezza dei tempi degli interventi). 

Non si può convocare la Capigruppo e poi 

dire che non c’è perché ci sono anche gli 

interventi dell’Aula. Alle 17, secondo me, il 

Consiglio doveva essere determinato; sono le 

17,10. Non è un tema di puntiglio, ma di 

rispetto dei regolamenti e dei rapporti con i 

colleghi. Se si è detto che si iniziava una 

cosa, secondo me è buona educazione 

iniziare a farlo, in modo tale che gli altri 

colleghi che non sono Capigruppo, se 

intendono sono liberi, faranno quello che 

vogliono, faranno coi cittadini, oppure si 

dedicheranno alle loro attività. I Capigruppo 

convocano il prossimo Consiglio, e siamo 

certi che le cose possano andare in modo 

ordinato.  

Altrimenti, cosa vuol dire? Che se adesso 

tutti i colleghi intendono iscriversi alla 

discussione, ad intervenire, magari finiamo 

alle 19? Adesso, si può fare tutto, però 

siccome si era detto alle 17 la Capigruppo, 

non capiamo perché si debba riunire alle 19. 

Io quindi chiederei al Vicepresidente di 

interrompere qu i lavori, di convocare la 

Capigruppo e di dare la parola, se intende, al 

collega Tripodi o a chi vorrà intervenire, 

all’inizio del prossimo Consiglio, com’è 

giusto che sia.  
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PRESIDENTE. Collega Ghera, il discorso è 

questo: noi teniamo le iscrizioni di chi vuole 

intervenire. Al momento, non abbiamo questa 

fila di venti persone, abbiamo soltanto il 

collega Tripodi iscritto a parlare.  

Senza nessun intento di voler travalicare i 

diritti o le leggi che sono state fatte, il 

discorso è questo: avevamo un Consigliere 

iscritto; sono le 17,10. La Presidenza, anche 

prima del suo intervento era intervenuta 

dicendo: terminiamo la discussione, visto che 

non ci sono venti Consiglieri regionali, ma ce 

n’era iscritto uno, e subito dopo convochiamo 

la Conferenza dei Capigruppo. Era questo il 

ragionamento che si era fatto, non c’era 

nessuna voglia di dire che i Capigruppo non 

possono stare contemporaneamente. È chiaro 

che non possono essere contemporaneamente 

in riunione dei Capigruppo e in Aula. Ma se 

la Presidenza aggiorna e supera quindi una 

comunicazione, fatta sempre dalla 

Presidenza, non è che sono enti diversi che 

comunicano, è sempre lo stesso ente, persone 

diverse, ma l’entità è la stessa. L’intenzione 

era questa. Era solo per una cosa di 

buonsenso chiudere qui la discussione, visto 

che non c’era più nessun iscritto a parlare, 

dopo il consigliere Tripodi, e poi fare una 

Capigruppo.  

Tra l’altro, i Capigruppo sono tutti nei 

pressi dell’Aula, e tra l’altro, anche qui sotto.  

Consigliere Aurigemma? 

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

Il consigliere Aurigemma è iscritto a 

parlare. Ordine dei lavori o…?  

Me lo dica lei, io non preferisco, io eseguo. 

Sull’ordine lavori c’è prima il consigliere 

Simeone.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). La Conferenza dei 

Capigruppo era stata già convocata per le 

14,30. Poi, i lavori dell’incontro con gli 

ambulanti sono andati un po’ avanti, quindi si 

è iniziato il Consiglio con un ulteriore 

slittamento dell’orario, alle 15,30 anziché alle 

15, ed è stata disposta, dal Presidente del 

Consiglio, la conferenza dei Capigruppo per 

le 17, proprio per ragionare se bisognava 

continuare, se era chiusa la discussione 

generale. Può anche intervenire, Tripodi, non 

succede la fine del mondo se invece delle 17 

si fa alle 17,15 la Capigruppo, però non si 

può assicurare che sia terminata la 

discussione generale. Facciamo dire alla 

Conferenza dei Capigruppo se è terminata, e 

quando si inizia il prossimo Consiglio, così è 

tutto quanto regolare, tutto quanto preciso e 

andiamo avanti senza intese diverse.  

Io quindi chiedo il rispetto della 

convocazione della Conferenza dei 

Capigruppo.  

 

PRESIDENTE. Benissimo.  

Solo un piccolo inciso a questo discorso. 

La Capigruppo è naturalmente l’organo che 

regola i lavori dell’Aula, quindi è chiaro che 

decide la Capigruppo. Ma di prassi, come 

prevede il Regolamento, la discussione 

generale termina nel momento in cui non 

abbiamo più iscritti.  

Poi la Capigruppo riapre…  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

Infatti, è l’unico iscritto, tant’è che il 

buonsenso che dicevamo era di farlo 

intervenire.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

AURIGEMMA (Misto). Intanto, volevo 

comunicarle che l’iscritto non è solo Tripodi, 

perché grazie alla sua Presidenza si 

aggiungeranno un numero consistente di 

iscritti a parlare.  

Io volevo rivolgere un invito al buonsenso, 

però quello a cui faccio riferimento io, non al 

suo, perché se no qui diventerà… Io ricordo 

ancora il suo buonsenso di agosto, che ci ha 

portato qui alle 5 del mattino.  

L’invito che rivolgo: siccome è una legge 

che penso ci sia tutta la buona volontà di 

affrontare con quello spirito propositivo, 

nell’interesse dei cittadini e nell’interesse 

delle attività che sono coinvolte in prima 

persona, io ho ricevuto un messaggio. Eccolo 

qui: Conferenza dei Presidenti “si comunica 

che alle ore 17 la Conferenza dei Presidenti è 

posticipata alle ore 17”. Siccome abbiamo 
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fatto una Capigruppo dove si è determinata la 

volontà di interrompere il Consiglio alle ore 

17, o abbiamo il buonsenso di non convocare 

più Capigruppo, perché dopo l’esperienza di 

quest’estate, quando il compostaggio andava 

votato a settembre e avete cambiato idea per 

l’ennesima volta; oppure, chi si siede sullo 

scranno della Presidenza della gestione 

dell’Aula deve comprendere che svolge 

un’attività di garanzia per l’intera Aula, 

anche per chi non lo ha votato, anche per chi 

non la pensa come lui ed esegue le scelte che 

la Conferenza dei Presidenti ha stabilito.  

Se c’è il virus per cui chiunque si accomodi 

su quella poltrona pensa di gestire la 

conduzione dell’Aula a suo piacimento, 

penso che questo non faccia onore né a chi 

presiede l’Aula, né tantomeno ai Presidenti di 

Gruppo che vengono convocati 

costantemente per prendere delle decisioni 

che puntualmente non vengono rispettate.  

Noi, all’interno di quest’Aula oltre al 

buonsenso abbiamo anche un regolamento 

che deve essere rispettato: la Capigruppo ha 

determinato che alle 17 doveva iniziare la 

Capigruppo. A me è arrivato il messaggio da 

parte della Conferenza dei Presidenti, che 

dice “alle ore 17 è posticipata…”; sono le 

17,17, mi domando perché c’è ancora il 

Consiglio aperto.  

Ora, o lei è in grado di poter gestire l’Aula; 

oppure, se no, faccia un’altra cosa. Io mi 

devo sentire garantito dalla persona che sta 

seduta lì, almeno per gestire, perché io devo 

avere il diritto di parlare, io garantisco alla 

maggioranza che ha vinto di poter governare 

questa Regione. Ma lei deve garantire a me di 

poter esercitare un ruolo di opposizione.  

Sospendiamo il Consiglio, facciamo la 

Conferenza dei Presidenti di Gruppo e poi 

mercoledì ci sarà l’intervento di Tripodi? 

Bene, ci sarà l’intervento di Tripodi, 

Aurigemma, Colosimo, Parisi, quelli che 

vogliono intervenire e intervengono 

apertamente. Voi avete i numeri per poter 

governare, grazie anche all’ampliamento 

della maggioranza e avete tutti i numeri per 

poter votare. Nessuno ve lo vieta. Però, 

almeno, fateci parlare.  

 

PRESIDENTE. Consigliera Colosimo?  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

Ah, si iscrive? Pensavo sull’ordine dei 

lavori.  

In questo caso cambiano le condizioni. 

Prima avevamo iscritto solo il consigliere 

Tripodi e abbiamo preso una certa decisione. 

Adesso abbiamo iscritti il consigliere 

Aurigemma, la consigliera Colosimo, il 

consigliere Tripodi, non ci sono più le 

condizioni per poter terminare…  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

  

Parleranno tutti, la prossima volta, 

sentiremo la loro… C’è anche la consigliera 

Corrotti. Sentiremo la prossima volta tutti i 

vostri interventi in discussione generale su 

questo importante argomento.  

La seduta è sospesa ed è convocata la 

Conferenza dei Capigruppo nella saletta qui 

sotto. La seduta è sospesa. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 17,18 e 

riprende alle ore 17,32)  

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO 

 

PRESIDENTE. Riapriamo i lavori solo per 

dire che la seduta è aggiornata a mercoledì 9, 

alle ore 11.  

La seduta è sospesa. 

 

La seduta è sospesa alle ore 17,32 

 

****************************** 

 

Responsabile Sezione Resocontazione 

Dott. Stefano MOstarda 

 


