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La seduta riprende alle ore 12,37 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO 

 

PRESIDENTE. Buongiorno. Diamo inizio ai 

nostri lavori. 

 

Comunicazioni del Presidente 

 

PRESIDENTE. Comunico che il presidente 

della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il 

consigliere Paolo Ciani saranno assenti nella 

seduta odierna perché impegnati in attività 

istituzionali e che, ai sensi dell’articolo 34, 

comma 5, del Regolamento dei lavori del 

Consiglio, saranno computati come presenti 

ai fini della fissazione del numero legale.  

 

***** 

 

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” (Prosecuzione esame) 

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Informo l’Aula che sono stati 

presentati n. 7 emendamenti di Giunta agli 

articoli che rimangono. Stiamo preparando la 

distribuzione. Dopodiché partiremo con l’ora 

per i subemendamenti.  

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 

RIGHINI (FdI). Con la sua perspicacia, 

Presidente, avrà compreso il senso del mio 

intervento. Spero che diventi una prassi 

allegare la motivazione dell’assenza dovuta a 

un impegno istituzionale non solo del 

presidente Zingaretti. Oggi credo riguardi 

anche il collega Ciani.  

Credo sia una forma di rispetto nei 

confronti dell’Aula comunicare il motivo 

dell’impegno istituzionale degli assenti. 

Aggiungerlo nella comunicazione credo sia 

un atto doveroso.  

Spero che questo sia il mio ultimo 

intervento riguardo a questa vicenda. Ritengo 

doveroso che si spieghino i motivi 

dell’assenza istituzionale del presidente 

Zingaretti, a cui siamo abituati, perché è stato 

presente quattro volte in Aula (sono uscite 

anche le statistiche: ha il 9 per cento di 

presenze). Come si dice in gergo informatico, 

andrebbe comunicata di default.  

Per quanto riguarda l’eventualità di 

colleghi, nella fattispecie oggi del collega 

Ciani, credo che anche in questo caso 

spiegare all’Aula l’impegno istituzionale che 

impedisce di essere qui sia doveroso e spero 

che diventi la prassi della Presidenza di 

questo Consiglio regionale.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Righini.  

Per quanto riguarda il consigliere Ciani, 

l’Ufficio di Presidenza ha autorizzato la 

missione per i giorni 10 e 11 ottobre, per la 

partecipazione a un convegno a Trieste in 

ambito sanitario. Non ricordo bene se sulla 

salute mentale. Lo verifichiamo, se vuole.  

Per quanto riguarda il presidente Zingaretti, 

abbiamo ricevuto una nota dal Capo di 

Gabinetto: “Si precisa che il presidente 

Zingaretti sta coordinando riunioni 

istituzionali presso la sede della Giunta”. 

Quindi, è in Giunta a coordinare riunioni 

istituzionali. Questa è la motivazione che 

viene allegata dal Gabinetto del Presidente 

della Giunta regionale.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo con gli articoli 

al Testo unico del commercio.  

Iniziamo dall’articolo 97, che inizia da 

pagina P4/509.  

Il primo emendamento è il P4/510, a firma 

del consigliere Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Grazie, Presidente.  

Ritiro tutti gli emendamenti fino 

all’articolo 105.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cavallari.  

Prendiamo nota che gli emendamenti del 

consigliere Cavallari dall’articolo 97 al 105, 
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compresi, sono tutti ritirati.  

Gli emendamenti 511 e 512 sono stati 

ritirati.  

Se non ci sono interventi, pongo in 

votazione l’articolo 97. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi si astiene? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Gli articoli 98 e 99 li accantoniamo, perché 

sono oggetto di emendamenti presentati dalla 

Giunta.  

Passiamo all’articolo 100, che vede 

emendamenti solo del consigliere Cavallari, 

che quindi si intendono ritirati.  

Non avendo altri emendamenti, se non ci 

sono interventi, pongo in votazione l’articolo 

100. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo all’articolo 101.  

Anche qui ci sono emendamenti solo del 

consigliere Cavallari, che si intendono ritirati. 

Pertanto, non abbiamo più emendamenti.  

Se non ci sono interventi, pongo in 

votazione l’articolo 101. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Articolo 102.  

L’articolo 102 inizia a pagina 535, ma ci 

sono solo emendamenti del consigliere 

Cavallari che si intendono ritirati.  

Ci troviamo all’articolo 102. Se non ci sono 

interventi, pongo in votazione l’articolo 102. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Articolo 103. 

Siamo all’articolo 103, pagina 547. Anche 

qui, vediamo soltanto emendamenti del 

consigliere Cavallari, che si intendono ritirati.  

Se non ci sono interventi, pongo in 

votazione l’articolo 103. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

Articolo 104. 

Siamo a pagina 557. Non ha emendamenti.  

Pertanto, se non ci sono interventi, pongo 

in votazione l’articolo 104. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Sono in distribuzione la gli emendamenti di 

Giunta: distribuzione D03. Sono le 12,44. 

Lasciamo fino all’inizio della ripresa dei 

lavori, alle 14,30 i termini per i 

subemendamenti. Il termine per la 

presentazione degli emendamenti è fissato 

per le ore 14,30.  

 

Articolo 105. 

 

Siamo quindi all’articolo 105. Non ci sono 

emendamenti all’articolo 105.  

Pertanto, se non ci sono interventi, pongo 

in votazione l’articolo 105. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Articolo 106.  

Siamo all’articolo 106.  

Primo emendamento a pagina P4/565, del 

consigliere Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Grazie, Presidente.  

Con questo emendamento chiedo la 

soppressione del comma 1 dell’articolo 106, 

perché abbiamo detto, in sostanza, che tutta 

la questione che riguarda la storicità del 

commercio, quindi botteghe storiche, attività 

storiche, viene rimandata a una legge 

successiva.  

Nell’intervento iniziale avevo sottolineato 

il fatto che questa legge è stata discussa per 

tanti mesi, però poi alla fine c’è stata 

un’accelerazione che non ha permesso su 

questo tema di lavorarci col dovuto tempo. 

Alla fine, quindi, con grande saggezza da 

parte di tutte le forze politiche, si è deciso di 

studiare una legge apposita. La cosa 

fondamentale è che se noi lasciamo da parte 

una tematica, quella della storicità, non è che 

possiamo togliere la legge oggi in vigore.  
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Con questo emendamento, quindi, io 

chiedo di lasciare l’articolo 14 della legge 

regionale del 10 agosto del 2016, perché sarà 

oggetto di discussione nei prossimi giorni, 

però non possiamo lasciare un buco 

normativo.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cavallari.  

Prego, assessore Leodori, per il parere.  

 

LEODORI, Assessore. Parere favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole della 

Giunta.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà. 

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente.  

Su questo articolo credo che sia opportuno 

chiarire quello che è successo, quello che poi 

si è deciso in Commissione. 

Questo è un tema assai delicato, riguarda 

tante attività a Roma, nel Lazio, riguarda il 

commercio dell’area pubblica, riguarda le 

botteghe e inizialmente, come credo sappiano 

tutti i colleghi, la Giunta e quindi l’ex 

assessore Manzella avevano pensato di 

inserire il tema della storicità dentro il TUC.  

Dopo varie riflessioni e un ampio confronto 

si è deciso di tirarlo fuori dal TUC, data 

l’importanza e anche la delicatezza di questo 

tema si è deciso (credo sia una decisione 

opportuna e anche utile) di dedicare una un 

atto normativo, quindi una legge alla 

storicità. Adesso si può ragionare se sarà 

opportuno metterla nel Collegato, se fare una 

proposta di legge ad hoc, io sarei d’accordo 

per una proposta di legge ad hoc, la proposta 

di legge può essere anche immediatamente 

incardinata in Commissione perché su 

questo... Presidente, diventa un po’ difficile 

però... 

 

PRESIDENTE. Ha ragione, consigliere 

Maselli. Per favore in Aula! 

 

MASELLI (NcI). Su questo oggi ci deve 

essere un impegno, quindi guardo i 

Capigruppo della maggioranza. Ci deve 

essere un impegno, nel senso che se la strada, 

come io auspicherei, è quella della proposta 

di legge, bisogna incardinarla subito in 

Commissione, è chiaro che è la Commissione 

che io presiedo, quindi sarà mia cura 

incardinarla subito, però ci deve essere un 

impegno politico a essere velocissimi, perché 

credo che per disciplinare bene questa 

materia sia opportuno fare presto. 

Come ricordava il collega Cavallari, 

l’articolo 14 rimarrebbe in piedi, io su questo 

avevo un’idea diversa, però va bene anche 

così, quello che mi preme è la nuova legge, 

perché è chiaro che poi la nuova legge 

abrogherà tutto il passato, quindi l’articolo 14 

e anche altre norme un po’ confuse, perché 

ogni tanto si è intervenuti in Assemblea 

legislativa sulla storicità a spot, con dei 

Collegati, quindi ovviamente ci sono più 

norme e molta confusione. 

C'è quindi  l’esigenza di disciplinare bene 

questa materia, c’è l’esigenza di fare presto, 

c’è una bozza di proposta di legge che sarà 

oggetto ovviamente di un ampio confronto, 

però dico subito che su quella PL ci deve 

essere un accordo, va modificata, bisogna 

fare delle correzioni e, per quanto riguarda la 

cosiddetta "asticella" della storicità, c’è già 

una legge nazionale, che stabilisce questo, 

come è stabilito oggi anche a livello 

regionale, come stabilisce l’articolo 14 del 

Collegato della legge 7 del 2018 che fissa 

questa soglia di 50 anni. 

Ritengo giusto che questa soglia rimanga e 

che non ci siano ritocchi elevando questa 

asticella, perché secondo me è un periodo 

congruo, un periodo importante, perché 50 

anni sono veramente dimostrazione di 

storicità, quindi pensare di alzarla e fare una 

discussione valutando se sia meglio 55 o 60  

Ci tenevo, Presidente, a fare questa 

riflessione, a ricordare a tutti che bisogna 

legiferare velocemente su questo argomento e 

sulla storicità, perché c’è non solo molta 

confusione, ma c’è anche un’attesa, perché 

tutte le categorie interessate erano convinte 

che questo argomento fosse trattato e 

normato con il TUC. Va bene tirarlo fuori, 

ma dobbiamo legiferare presto.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Maselli.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Leonori. 

Ne ha facoltà.  
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LEONORI (Pd). Grazie, Presidente.  

Come ha ricordato il presidente Maselli, il 

tema delle botteghe storiche è stato affrontato 

in Commissione, dove abbiamo stabilito di 

lavorare a un testo dedicato al settore. Si 

tratta di tante attività sul nostro territorio, 

spesso leggiamo articoli di una bottega che, 

dopo tanti anni, deve essere spostata o 

chiude, ed è un pezzo anche di storia che noi 

rischiamo di perdere nelle grandi così come 

nelle piccole città.  

Stiamo lavorando a un testo, che tra l’altro 

è anche più ampio rispetto a quanto era 

inizialmente previsto nel Testo unico del 

commercio. Oltre alle definizioni, vogliamo 

avere non soltanto un registro, ma anche 

misure a sostegno di queste attività storiche. 

Nelle more di questo lavoro, che speriamo 

sarà un lavoro rapido, ma anche importante, 

non possiamo perdere quanto attualmente 

abbiamo, che ci ha consentito, lo scorso 

anno, di attivare un fondo rotativo per le 

botteghe storiche.  

Quindi, nell’annunciare il voto a favore 

dell’emendamento del consigliere Cavallari, 

ribadisco l’impegno di tutta la maggioranza a 

portare avanti, in tempi brevi e con 

determinazione, una norma dedicata al tema 

delle botteghe storiche del nostro territorio.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera Leonori.  

Ha chiesto di parlare la consigliera De 

Vito. Ne ha facoltà.  

 

DE VITO (M5s). Grazie, Presidente.  

Il tema del ripristino dell’articolo 14 è stato 

affrontato più volte in Commissione. 

Indubbiamente riteniamo che, per quanto 

riguarda questo articolo, gli aspetti da 

valutare siano due, uno legato alle botteghe 

storiche, l’altro a tutto quello che è 

l’esercizio storico, specialmente quello su 

suolo pubblico. Ebbene, a tal riguardo ci 

teniamo a dire che, per quanto ci riguarda, la 

storicità non significa inamovibilità. Questo 

l’abbiamo fatto presente più volte, anche in 

Commissione.  

Noi, pertanto, speravamo che nel Testo 

unico del commercio ci potesse essere il 

riconoscimento di quelle che sono le botteghe 

storiche. Purtroppo così non è stato. 

Lavoreremo quanto prima a un testo 

condiviso, così come lo è stato il Testo unico 

del commercio, augurandoci che venga 

incardinato quanto prima, perché sono un 

settore della nostra tradizione e del nostro 

commercio che deve essere assolutamente 

tutelato e valorizzato, prima che scompaia 

completamente.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera De Vito.  

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Aurigemma. Ne ha facoltà. 

 

(segue t. 2) 

 

AURIGEMMA (Misto). Grazie, Presidente.  

Ho ascoltato in religioso silenzio tutti gli 

interventi, sia quelli della maggioranza che 

quelli dell’opposizione, e mi auguro che non 

sia l’ennesimo impegno che questa 

Amministrazione prende e che poi non 

rispetta.  

Normalmente le Amministrazioni 

affrontano i problemi, mentre noi sono anni 

che vediamo che, quando ci avviciniamo alla 

soluzione di qualche problematica, si 

continua a mettere la polvere sotto il tappeto, 

per poi lasciarla alla discrezionalità degli 

uffici.  

Oggi ci assumiamo una grossa 

responsabilità e vorrei che sia l’Assessore 

che i responsabili di maggioranza all’interno 

della Commissione siano in grado non solo di 

esternare il loro interesse per questa 

soluzione, ma anche di darci una scadenza. 

Sarà entro la fine dell’anno? Sarà entro il 

primo semestre del 2020? Noi vorremmo 

essere rassicurati che un tema, al di là delle 

divergenze di idee o di opinioni, possa essere 

affrontato con una certezza: dare risposte a 

chi da tanti anni lavora in un settore delicato. 

Fare questo lavoro non è la certezza dello 

stipendio a fine mese, questo lavoro 

comporta una serie di difficoltà, comporta il 

fatto che tutte le mattine devono alzarsi anche 

quando hanno la febbre, perché non sono 

lavoratori dipendenti. Quindi, anche quando 

hanno la febbre devono aprire la loro attività. 

Penso che abbiano diritto ad avere una 

risposta dalla Regione per il loro futuro.  

Ho ascoltato con molta attenzione gli 

interventi della maggioranza, però con 
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altrettanta attenzione vorrei ascoltare 

l’Assessore per sapere su per giù 

indicativamente se questo tema verrà 

affrontato dopo la discussione, la votazione 

di questa legge, se verrà affrontato all’inizio 

del nuovo anno anche perché, purtroppo, 

come sappiamo, questa Amministrazione è 

una succursale del Governo nazionale. 

Quindi, quando il Governo nazionale 

staccherà la spina, andremo a votare anche 

noi perché il Presidente della Regione è 

anche il Segretario nazionale del Partito 

Democratico.  

Diamo delle certezze alle persone che da 

qualche giorno sono qui ad ascoltare i nostri 

interventi. Quando sono loro qui vuol dire 

che la loro attività è chiusa. Sono qui 

rimettendoci anche dei soldi. Penso che 

meritino una risposta su quando affronteremo 

questa nuova normativa che darà contezza e 

certezza a chi da tanti anni lavora in questo 

settore.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Aurigemma.  

 Ha chiesto di parlare l’assessore Leodori. 

Ne ha facoltà.  

 

LEODORI, Assessore. Grazie, Presidente. 

Volevo rassicurare l’Aula che già è stata 

consegnata ai componenti della Commissione 

che hanno lavorato al Testo Unico del 

commercio – è stata fatta una 

sottocommissione di lavoro sul Testo Unico 

del Commercio – una bozza di proposta di 

legge sulla storicità.  

L’impegno è quello di depositarla, 

d’accordo con tutti i componenti di questa 

sottocommissione, quindi con tutti i 

componenti della Commissione Attività 

produttive, entro la prossima settimana. 

Questo è l’impegno che abbiamo preso 

nell’ultima riunione di definizione prima del 

Consiglio sul TUC.  

Una volta depositata la legge, siccome è una 

legge abbastanza snella, di 4-5 articoli, che 

tratta e affronta soltanto il tema della 

storicità, ci siamo dati tutti l’impegno, 

congiuntamente, di affrontarla in 

Commissione rapidamente e porla 

all’attenzione dell’Aula addirittura entro 

l’anno in corso, ferme restando le tempistiche 

dei lavori d’Aula che la Conferenza dei 

Capigruppo ha definito. Speriamo di inserire, 

possibilmente in una finestra già entro l’anno, 

questa proposta di legge che affronta il tema 

della storicità delle attività commerciali.  

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie, vicepresidente 

Leodori.  

Collega, interviene per dichiarazione di voto 

o sull’ordine dei lavori? Sull’ordine dei 

lavori.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà.  

 

RIGHINI (FdI). Pongo una preoccupazione, 

perché quando si creano dei vuoti legislativi 

vorrei capire che cosa potrebbe accadere da 

oggi all’approvazione del nuovo testo di 

legge, sulla cui disponibilità ad un intervento 

repentino sia in Commissione che in Aula 

credo che si possa procedere rapidamente. 

Vorremmo capire che cosa accade nel caso in 

cui dovesse essere approvato.  

 

(Interruzione di un Consigliere)  

 

Lo so, così evitiamo il vuoto. Con 

l’approvazione dell’emendamento no, però.  

 

(Interruzione di un Consigliere)  

  

Con l’approvazione dell’emendamento si 

evita il vuoto normativo. Nel caso in cui 

venisse approvato, cosa accadrebbe?   

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Leodori. Ne ha facoltà.  

 

LEODORI, Assessore. È esattamente il 

contrario. Approvando questo emendamento 

torna la norma e quindi viene evitato il vuoto 

normativo a cui lei faceva riferimento.   

Approvando questo emendamento, quindi, 

sopravvive la norma però c’è l’impegno di 

rivedere il tema della storicità in maniera più 

complessiva e articolata in una proposta di 

legge, peraltro già in itinere, già definita. È 

chiaro: ci sono aspetti da tenere in 

considerazione, come diceva il consigliere 

Maselli, che l’ha già valutata.  
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(Interruzione di vari Consiglieri) 

 

Perché c’era l’articolo. Noi avevamo fatto 

una proposta di legge che, in qualche modo, 

superasse l’articolo che oggi andiamo qui ad 

abolire.  

 

PRESIDENTE. Grazie, vicepresidente 

Leodori.  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

Avete già fatto la dichiarazione di voto.  

 

(Interruzione di vari Consiglieri) 

 

Per formalizzare: il proponente presenta 

l’emendamento e la Giunta dà il parere. Tutto 

quello che viene dopo il parere di Giunta si 

chiama “dichiarazione di voto”. Il consigliere 

Maselli, essendo intervenuto, ha già fatto una 

dichiarazione di voto. Però adesso gli 

lasciamo la parola, visto che c’è...  

 

(Interruzione di un Consigliere) 

 

No. Lo facciamo sia per lei che per il 

consigliere Cavallari. Non si preoccupi. 

Anche per il consigliere Simeone, che però 

interviene per la prima volta in dichiarazione 

di voto.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà. 

 

MASELLI (NcI). Voglio solo fare un 

chiarimento. Il consigliere Righini fa una 

giusta osservazione. È vero che nella 

proposta di legge inizialmente c’era l’articolo 

della storicità, quindi si immaginava di 

abrogare, però questo emendamento ha un 

significato politico. Lo dobbiamo dire in 

quest’Aula. C’è chi aveva una posizione e chi 

ne ha un’altra.  

Oggi la maggioranza ha deciso di abrogare 

l’abrogazione, diciamo così, dal testo per far 

rimanere in vita l’articolo 14 della legge n. 

7/2018.  

Voglio dire ‒ ed è questo il passaggio 

chiarificatore ‒ che se dovesse rimanere un 

vuoto normativo di qualche giorno o anche di 

qualche mese su un tema di questo tipo non 

accadrebbe nulla. Non stiamo parlando della 

sanità, di un vuoto normativo sulla rete 

ospedaliera, di sicurezza o di altro. Se ci 

fosse un vuoto normativo di qualche giorno o 

di qualche settimana non accadrebbe nulla, 

considerato oltretutto che le varie norme sono 

molto pasticciate. Se andiamo a leggere i vari 

articoli di vari collegati inseriti sulla storicità, 

è difficile comprendere. Quindi, non 

avremmo fatto alcun danno. Anzi, ci sarebbe 

stata chiarezza sin da oggi. Si sarebbe 

abrogato tutto quello che c’era sul terreno 

della storicità. Nel giro di un mese si può 

benissimo, secondo me, se c’è la volontà, 

prima del collegato... La Commissione ‒ 

come avete visto ‒ è stata celerissima ad 

approvare un TUC di 109 articoli. Una 

proposta di legge sulla storicità di 4-5 articoli 

vi posso assicurare che la licenziamo in dieci 

minuti. L’Aula potrebbe fare altrettanto.  

Avete deciso così. Noi non condividiamo 

questo passaggio, però accettiamo questa 

vostra volontà.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Maselli.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Simeone. 

Ne ha facoltà. 

Si prepari il consigliere Cavallari.  

 

SIMEONE (FI). Intervengo per dichiarazione 

di voto.  

Sono entrambe valide le tesi sostenute. La 

tesi che sostiene il presidente Maselli è 

condivisibile perché dice: quale migliore 

soluzione può esserci ad affrettare i tempi, 

quando azzeriamo tutto, quindi c’è l’impegno 

unanime di fare immediatamente tutto, per 

sopperire a una vacanza? Seppur limitata, 

seppur sicuramente non incidente sui rilievi, 

in ogni caso esiste una vacanza.  

Dall’altra parte, però, c’è la tesi espressa dal 

presidente Leodori: c’è l’impegno massimo 

ad accorciare tutti i tempi necessari per poter 

procedere.  

Tra le due, tra una vacanza che comunque si 

genera e un impegno certo a fare questo, io 

sarei portato ad accettare e quindi ad aprire 

una linea di credito a favore della tesi 

sostenuta dal presidente Leodori, che ci ha 

detto anche ieri, a margine del Consiglio 

regionale, nella Conferenza informale che c’è 

stata per spiegarci questa cosa, quindi sarei 

per votare a favore dell’emendamento 
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Cavallari, raccomandando però al presidente 

Leodori, quanto testé detto: che ci sarà una 

procedura rapidissima per poter esaminare il 

testo che ci ha già fornito la collega 

Cartaginese, che componente della 

Commissione già sta guardando, e comunque 

mi sembra che vuole apportare anche qualche 

modifica, perché c’è qualcosa che dobbiamo 

suggerire. La linea di credito comunque 

intendo aprirla, quindi approviamo 

l’emendamento di Cavallari.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Simeone.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Grazie, Presidente, 

della concessione.  

Mi premeva però fare qualche appunto, 

perché pensavo che fosse stata discussa in 

modo corretto la presentazione di questo 

emendamento. Siccome ho visto che a 

qualche collega non era chiara, la situazione, 

vorrei dire una cosa. Il Testo unico in 

sostanza abolirebbe una legge che già c’è, 

decidendo di farlo in un secondo momento. 

Quindi, quando si parla di vacanza, la 

vacanza c’è se noi non approviamo 

l’emendamento, questo sia chiaro. La 

disciplina sulla storicità già esiste. Non è che 

dice: non c’è, oppure, non è completa o è 

fatta male.  

Se cioè voi leggete l’articolo 14 della legge, 

tra l’altro, del 2016, fatta quindi da poco 

tempo, disciplina secondo me abbastanza 

bene la storicità. Sia chiara, questa cosa, 

altrimenti sembra che parliamo di un 

argomento che non è mai stato trattato e che 

da anni non si tratta. Oggi cioè la storicità è 

già disciplinata. Poi si è deciso che bisognava 

metterci mano, e va bene, l’abbiamo deciso. 

Poi qui si è detto che è una decisione politica. 

Io non la vedo una decisione politica, vedo 

una decisione soprattutto tecnica. Se come 

già detto, e lo ribadisco, il Testo 

unico…Scusi, Presidente, non riesco a 

parlare…  

 

PRESIDENTE. In effetti ha ragione. 

Consiglieri, per favore, permettiamo al 

consigliere Cavallari di poter parlare. Per 

favore.  

CAVALLARI (Misto). Come ho detto, il 

Testo unico per tanti mesi è stato discusso 

nelle varie Commissioni, eccetera, e poi c’è 

stata un’accelerazione che secondo me non 

aveva ragion d’essere, perché bisognava, 

anche in questo contesto, disciplinare la 

storicità, se si decideva di modificare la legge 

attuale. Ma se questo non è stato fatto, va 

benissimo il fatto che si decida, come si è 

deciso, di discuterne. Già esiste una bozza su 

cui stiamo lavorando. Io dico sempre: la 

fretta, la fretta, facciamo veloci. Facciamolo 

nel modo giusto: cerchiamo di dare una 

norma giusta per tutti, quindi credo che sia 

questo l’obiettivo, perché oggi una legge già 

c’è. Se voi andate a leggere l’articolo 14 di 

questa legge, che io chiedo di mantenere, già 

disciplina la storicità, sia delle botteghe 

storiche, sia delle attività storiche. Quindi, 

sicuramente c’è da migliorare, di certo, però 

cerchiamo di uscire dall’equivoco. Non è che 

qui diciamo: non c’è una norma, dobbiamo 

disciplinarla e stiamo facendo una cosa 

raffazzonata. Io chiedo solamente di 

mantenere, visto che non è stata trattata, la 

legge attuale che già c’è. Non chiedo altro, 

altrimenti ci sarebbe un vuoto. Quando sento 

discorsi paradossali del tipo: va beh, ma 

qualche mese non è che crea problemi, come 

no? Una legge già c’è, la dobbiamo togliere 

per lasciare un vuoto di qualche mese, 

quando sappiamo che ci sono anche dei 

ricorsi su questa norma, e che quindi 

metterebbero in condizioni i ricorrenti di non 

avere più una legge, perché abbiamo deciso 

che così deve essere. Quando sento dire che è 

una decisione politica, mi sembra strano dire: 

no, la maggioranza ha deciso.  

Se la maggioranza decide questo, allora 

faccio parte della maggioranza.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cavallari.  

Se non ci sono interventi, pongo in votazione 

l’emendamento 565, con parere favorevole 

della Giunta. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

 Emendamento 566. Prego, consigliere 

Cavallari. 
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CAVALLARI (Misto). Anche questo è 

chiaramente legato all’emendamento 

precedente, perché nel paragrafo EE ci sono 

dei riferimenti all’articolo 14, quindi chiedo 

di ripristinare anche questa norma. C’è stata 

una rimodulazione, quindi se la 

rimodulazione è fatta nel modo giusto, va 

bene. 

Il modo giusto sarebbe quello di togliere 

solamente il comma 61, quindi commi 58, 

121 e 122 rimangono, viene soppresso 

solamente il comma 61. Se così è la 

riformulazione...per correttezza, perché sono 

dei commi che fanno riferimento al 

mantenimento dell’articolo che abbiamo 

approvato prima. 

 

PRESIDENTE. Benissimo, grazie, 

consigliere Cavallari. Lasciamo la parola 

all’assessore Leodori, prego. 

 

LEODORI, Assessore. Grazie. La 

riformulazione riguarda la lettera E del 

comma 1 dell’articolo 106, dove la parola 

"58" è soppressa.  

 

PRESIDENTE. Questa è la riformulazione 

della Giunta. Il proponente accetta la 

riformulazione? Prego. 

  

CAVALLARI (Misto). No, perché forse c’è 

un errore che definirei tecnico, perché anche 

il 121 e 122 come il 58 fanno riferimento 

all’articolo 14 che abbiamo ripristinato 

prima, quindi c’è un errore tecnico.  

 

PRESIDENTE. Prego, Presidente Leodori. 

 

LEODORI, Assessore.  No, lei fa riferimento 

alla legge 33, invece questo è rispetto 

all’articolo 14, quindi correttamente noi 

dobbiamo approvare questa riformulazione, 

perché 121 e 122 riguardano la legge 33, che 

viene già abrogata. 

 

 PRESIDENTE.  Rispetto a quanto ha detto 

adesso il Presidente Leodori, prego. 

  

CAVALLARI (Misto). Chiederei un minuto 

di sospensione per verificare questa che 

secondo me è un'anomalia.  

 

(segue t. 3) 

 

PRESIDENTE. Va bene, quindi, se non ci 

sono problemi, sospenderei la seduta per 

riprenderla alle 13:18. La seduta è sospesa. 

 

 (La seduta è sospesa alle ore 13,16 e 

riprende alle ore 13,22) 

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

PORRELLO 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori. 

A seguito del chiarimento, il proponente 

accetta la riformulazione.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Accetto la 

riformulazione.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Ci sono dichiarazioni di voto?  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà.  

 

MASELLI (NcI). Presidente, vorrei capire 

come viene riformulata. Chiedo se 

l’Assessore può illustrarci la riformulazione.  

 

PRESIDENTE. Consigliere Maselli, la 

riformulazione dell’emendamento è questa: 

alla lettera ee) del comma 1 dell’articolo 106 

la parola “58” è soppressa. Quindi, c’è la 

soppressione del solo articolo 58 fra i quattro 

articoli elencati nella lettera ee) delle 

abrogazioni.  

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’emendamento così come 

riformulato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Siamo all’emendamento 567.  

Parere della Giunta, prego.  

 

LEODORI, Assessore. Grazie.  

Anche su questo proponiamo una 

riformulazione: la lettera gg) del comma 1 

dell’articolo 106 è sostituita dalla seguente 

“l’articolo 33 della legge regionale 22 ottobre 
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2018, n. 7 (Disposizioni per la 

semplificazione e lo sviluppo regionale), che 

modifica la legge regionale n. 33/1999”.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Vicepresidente.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Accetto la 

riformulazione.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Cavallari. 

Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo 

in votazione l’emendamento 567 così come 

riformulato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Siamo all’articolo 106. Se non ci sono 

interventi, pongo in votazione l’articolo 106 

così come emendato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Siamo all’articolo 107, che non vede 

emendamenti. Pertanto, se non ci sono 

interventi, pongo in votazione l’articolo 107. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Mettiamo da parte gli articoli 108 e 109 e il 

titolo e passiamo agli articoli aggiuntivi a 

pagina P4/572, cominciando dal primo, che è 

l’emendamento P4/574, con il 

subemendamento P4/573. L’emendamento è 

a firma della consigliera Bonafoni ed altri, il 

subemendamento è a firma della consigliera 

De Vito.  

Parere della Giunta sul subemendamento a 

firma della consigliera De Vito.  

Ha chiesto di parlare la consigliera De 

Vito. Ne ha facoltà.  

 

DE VITO (M5s). Grazie, Presidente.  

Con questo subemendamento abbiamo 

voluto, in zona Cesarini, inserire anche il 

discorso della tutela dei prodotti sfusi, 

proprio perché sono una categoria di 

commercianti che, con coraggio, stanno 

cercando di far partire questo concetto dello 

spreco minimo per quanto riguarda gli 

imballaggi, e quindi vale sicuramente la pena 

prenderli in considerazione in questo testo.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera De Vito.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Leodori. 

Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Assessore. Grazie. 

Il parere è favorevole con riformulazione, 

come è favorevole all’emendamento a cui si 

aggancia questo subemendamento.  

La riformulazione del subemendamento è 

questa: “Dopo il comma 2 dell’articolo 96-

bis è aggiunto il seguente 2-bis ‘Al fine di 

promuovere la diffusione del consumo critico 

è istituito presso l’Assessorato regionale 

competente in materia di sviluppo economico 

il registro regionale degli esercizi 

commerciali che vendono prodotti sfusi e alla 

spina, di seguito denominato registro, 

suddiviso per province e città e pubblicato sul 

sito internet della Regione. La Giunta 

regionale con propria deliberazione previo 

parere della competente Commissione 

consiliare disciplina i requisiti e le modalità 

per l’iscrizione nel registro nonché i controlli 

da effettuare sugli esercizi commerciali 

iscritti nel registro’”.  

Grazie, Presidente.  

  

PRESIDENTE. Grazie. Abbiamo una 

riformulazione del subemendamento. La 

consigliera De Vito accetta la riformulazione 

proposta della Giunta. Dichiarazione di voto.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Lombardi. Ne ha facoltà.  

 

LOMBARDI (M5s). Volevo sottoscrivere 

l’emendamento della collega. Mi dispiace 

che nella riformulazione…  

 

PRESIDENTE. Emendamento o sub?  

 

LOMBARDI (M5s). Il subemendamento 

perché l’emendamento l’ho già sottoscritto. 

Mi dispiace che nella riformulazione sia 

scomparso il riferimento alle campagne di 

informazione e sensibilizzazione anche on-
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line sui siti istituzionali della Regione Lazio e 

degli enti locali dirette a promuovere la 

diffusione di tale tipologia di negozi.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere 

Lombardi. Se ci sono ulteriori interventi, 

pongo in votazione il subemendamento così 

come riformulato. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene?  

Pongo in votazione l’emendamento 574, 

subito dopo una precisazione del presidente 

Leodori.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Leodori. 

Ne ha facoltà.  

 

LEODORI, Assessore. Volevo specificare, 

consigliera Lombardi, che quella parte è 

sparita perché la troviamo nell’emendamento 

che stiamo votando e quindi era una 

ripetizione. Il sub si aggancia a un 

emendamento che già prevede questa 

disposizione.  

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie a lei. Se non ci sono 

ulteriori interventi, pongo in votazione 

l’emendamento 574 così come subemendato. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si 

astiene?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

Con l’approvazione di questo 

emendamento, sono preclusi gli emendamenti 

575, 577 e 579.  

Siamo a pagina 581, articolo aggiuntivo a 

firma della consigliera De Vito e Lombardi.  

 

(Interruzione di un Consigliere)  

 

Lo ritira. L’emendamento 581 è ritirato.  

Passiamo al 583, sempre della consigliera 

De Vito.  

Ha chiesto di parlare la consigliera De 

Vito. Ne ha facoltà.  

 

DE VITO (M5s). Grazie, Presidente. Proprio 

in considerazione di quello che ho detto 

prima riguardo alle botteghe storiche, vorrei 

in qualche modo che si votasse questo 

emendamento perché è un nostro punto di 

vista su quanto è avvenuto poc’anzi. La tutela 

dei locali e delle botteghe storiche, per 

quanto ci riguarda, andava inserita nel Testo 

Unico del Commercio.  

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Leodori. Ne ha facoltà.  

 

LEODORI, Assessore. Consigliera, la 

inviterei al ritiro perché questa materia 

avevamo deciso di trattarla tutta nel testo che 

riguarda la storicità. Così avevamo 

ipotizzato. La richiesta che le faccio è di 

ritirarlo, anche per non inserire soltanto una 

cosa qui sulla storicità e poi riformulare tutto 

nel testo. Altrimenti dovrei far bocciare un 

emendamento che poi magari ci ritroviamo 

nella legge che stiamo per discutere in 

Commissione. L’invito che faccio è al ritiro 

dell’emendamento.  

  

PRESIDENTE. Grazie, assessore Leodori. La 

consigliera De Vito non accetta l’invito.  

Il parere della Giunta, quindi, è contrario. 

Dichiarazione di voto.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Leonori. 

Ne ha facoltà.  

 

LEONORI (Pd). Grazie, Presidente. Questo 

emendamento, come quello successivo a 

firma del presidente Maselli, rimette sul 

piatto tutta la discussione sulle botteghe 

storiche ma, come ci siamo detti negli articoli 

precedenti, stiamo lavorando a un testo anche 

più complesso, che non abbia soltanto 

definizioni, ma anche le gambe a sostegno di 

tutte queste attività storiche. Tra l’altro, 

proprio in considerazione di questo testo che 

noi vogliamo approvare quanto prima, fatto 

sta che già circolano delle bozze perché 

vengano discusse quanto prima in 

Commissione, in virtù di questo testo che 

avremo in futuro, abbiamo ripristinato le 

definizioni inserite nel collegato. Lo abbiamo 

fatto non più tardi di cinque minuti fa.  

L’invito alla collega De Vito e al collega 

Maselli è di rinviare queste trattazioni ad un 

testo dedicato, che tra l’altro potrà accogliere 

al suo interno anche tutta la disciplina delle 

attività artigianali, dei mestieri, tutte quelle 

attività storiche che non sono soltanto 

commerciali, trattando oggi il testo unico del 

commercio e non tutto quanto.  
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PRESIDENTE. Grazie, consigliera Leonori. 

Ha chiesto di parlare la consigliera De 

Vito. Ne ha facoltà. 

 

DE VITO (M5s). Presidente, ritiro questo 

emendamento, con la comunicazione che 

presenterò un ordine del giorno per far sì che 

ci possa essere questa sensibilità della Giunta 

a incardinare quanto prima una legge ad hoc.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliera De Vito. 

L’emendamento 583/584 si intende ritirato.  

Passiamo all’emendamento 585, a firma 

Tripodi. Il 586 è il subemendamento e il 587 

è l’emendamento vero e proprio. Abbiamo, 

quindi, l’emendamento Maselli, che verte 

sullo stesso tema di quello della consigliera 

De Vito.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà. 

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente.  

Per le ragioni che ho detto prima, questo 

emendamento lo ritiro. Anche se è facilmente 

intuibile, ovviamente, lo ritiro perché c’è un 

impegno, potrei dire anche “solenne”, 

ribadito adesso dal vicepresidente Leodori, 

ad approvare celermente una legge sulla 

storicità.  

Noi possiamo fare bene anche questa cosa, 

quindi approvare questa legge prima del 

collegato e prima della legge di stabilità. 

Altrimenti, si andrebbe all’anno successivo, e 

questo non andrebbe bene.  

Ritiro, quindi, questo emendamento.  

Collega Cavallari, per favore. Abbiamo 

avuto un anno in Commissione per ragionare 

su queste cose.  

Vicepresidente Leodori, su questo 

argomento, che ritengo importante, ritiro 

l’emendamento, ma voglio avere certezza 

piena che si farà rapidamente questo 

percorso. Ripeto: dobbiamo essere bravi ad 

incardinare questa proposta di legge e ad 

approvarla subito, prima dei due 

appuntamenti che vedranno molto impegnato 

il Consiglio regionale, sia con il collegato che 

con la legge di previsione di bilancio. Credo 

che questo sia un passaggio importante.  

Ribadisco: sarebbe stato meglio abrogare la 

normativa in vigore. Quell’abrogazione 

avrebbe ancora di più garantito la celerità. 

Non è stato così. Impegniamoci tutti affinché 

questo accada il più rapidamente possibile.  

Presidente, ritiro l’emendamento.  

 

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Maselli.  

L’emendamento 587 è ritirato. Decadono i 

subemendamenti a pagina 585 e 586.  

Passiamo all’emendamento 589, a firma 

della consigliera Cartaginese.  

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Prima, però, abbiamo una 

richiesta di parola sull’ordine dei lavori. 

Prego.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Ghera. 

Ne ha facoltà. 

 

GHERA (FdI). Chiediamo gentilmente 

un’informazione, più che altro per 

programmare le attività degli emendamenti. 

Vorremmo sapere se si intende sospendere la 

seduta. Se lo annuncia all’Aula, tutti ne 

veniamo a conoscenza, senza discuterne 

dopo, così abbiamo tutte le informazioni che 

magari la maggioranza non ha. Magari anche 

l’opposizione dovrebbe sapere come 

andranno avanti i lavori.  

 

PRESIDENTE. Annuncio a maggioranza e 

opposizione che questo è l’ultimo 

emendamento all’articolo aggiuntivo. 

Terminato questo, sospenderemo la seduta e 

riprenderemo, come detto, alle 14,30.  

 

Discussione e votazione dell’articolato 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Cartaginese. Ne ha facoltà. 

 

CARTAGINESE (FI). Grazie, Presidente.  

Annuncio il ritiro di questo emendamento 

sulla storicità perché ho avuto modo di 

leggere la proposta di legge che state 

preparando. Vorrei però una certezza – ne 

parlavo anche con la consigliera Marta 

Leonori –: che per quanto riguarda gli anni, 

non siano 70 ma 50. Questa è una cosa a cui 

teniamo molto. Vorrei una risposta 

dall’assessore Leodori su quello che intende 

fare. Grazie.  
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Assessore. Rispetto alla storicità 

non entrerei nel merito. È chiaro che poi la 

Commissione valuterà qual è il termine 

congruo per individuare la storicità.  

Noi avevamo fatto una proposta, che come 

ho detto è ampiamente in precedenza, vuole 

essere soltanto una bozza di lavoro, 

abbastanza snella. Sui dettagli, nessuno si 

mette a fare barricate rispetto alla definizione 

di storicità tra 50, 60, 70. Su questo sarà la 

Commissione stessa che deciderà, fermo 

restando che è una valutazione che andrà 

fatta in maniera molto approfondita, perché 

non si possono far passare per storiche cose 

che poi storiche non sono. Questo mi sembra 

sia obiettivo di tutti evitarlo.  

Quanto al numero di anni necessari per 

definire un esercizio storico, questo lo 

deciderà la Commissione, faremo una 

valutazione insieme alla Commissione.  

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie, assessore Leodori.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Cartaginese. Ne ha facoltà. 

 

CARTAGINESE (FI). Grazie, Presidente.  

Va bene perché questo è un tema molto 

importante di cui andremo a discutere anche 

in Commissione.  

Va bene, grazie.  

 

Sui lavori del Consiglio 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). Per ordine dei lavori, 

Presidente.  

Dicevo: sono le 13, 40; lei aveva 

annunciato la riapertura alle 14,30. Credo che 

le ore 15 sia più confacente, è di buonsenso.  

 

PRESIDENTE. Va bene. Avevamo un 

problema con la Giunta, ma ci dice che va 

bene, che ci sono i tempi. Se non ci sono 

contrarietà, accettiamo la riapertura alle ore 

15.  

L’emendamento 589 è ritirato. Pertanto, 

non abbiamo più emendamenti.  

Come preannunciato, sospendiamo qui la 

seduta. Riprenderemo alle ore 15, con 

termine per la presentazione dei 

subemendamenti sempre alle 14,30.  

La seduta è sospesa. 

 

(La seduta è sospesa alle ore 13,41) 

 

(segue t. 4) 

 

(La seduta è sospesa alle ore 13,41 e 

riprende alle ore 15,33) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

BUSCHINI 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori 

dell’Aula, ripartendo dagli articoli che erano 

stati accantonati. Iniziamo dal 45, il primo 

emendamento è a pagina 249 ed è a firma di 

Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Con questo 

emendamento chiedo la possibilità di 

modificare il Testo unico, che non prevede il 

rinnovo automatico delle concessioni.  

Come sappiamo, sulla legge nazionale è 

intervenuta un’altra legge nazionale nel 2018, 

che ha tirato fuori il commercio su aree 

pubbliche dalla Bolkestein e quindi lo ha 

tolto da quello che era previsto dalla legge 

precedente, che prevedeva ogni dieci anni di 

mettere a bando le concessioni. Ritengo 

quindi che non sia utile oggi che la Regione 

anticipi una nuova norma, che deve avvenire 

entro dicembre 2020 (a quanto pare, sta già in 

Conferenza Stato Regioni, quindi dovrebbe 

essere imminente).  

Non vedo perché la Regione debba 

anticipare un provvedimento che non 

sappiamo ancora quale sarà, quindi la mia 

richiesta è quella di lasciare rinnovo 

automatico. Capisco però che ci sono state e 

sensibilità diverse, quindi secondo me su 

questo testo si è lavorato in modo tale che si 

possa arrivare a un ragionevole compromesso 

che possa andare a favore delle categorie, 

trovando le giuste condizioni. 

Credo che ci sia una riformulazione che è 
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frutto di un compromesso che fa sì che la 

Regione Lazio oggi non intervenga, ma 

aspetti la normativa nazionale e governativa. 

Tutti ci diciamo che interverrà sicuramente 

una norma governativa, ma, nella 

malaugurata ipotesi che questo non avvenga, 

ci siamo detti che la Regione Lazio interverrà 

nella Finanziaria 2020 per il 2021, per porre 

eventualmente rimedio a una mancata 

legislazione da parte del Governo. 

 Questo è quello che credo sia giusto fare, 

quindi l'importante è che oggi, visto che ci 

sono Regioni che hanno spinto verso il 

rinnovo automatico e altre che invece hanno 

già legiferato in modo contrario, la Regione 

Lazio in questa fase non si esprima e aspetti 

una normativa nazionale. 

 Se questa è, da quello che ho letto, la 

riformulazione della Giunta, credo che 

abbiamo trovato un giusto compromesso, 

quindi se la Giunta conferma quanto ci ha 

dato, penso che si possa accettare la 

riformulazione.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 

l’assessore Leodori. Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Assessore.  Grazie, Presidente.  

Sono più emendamenti che trattano 

grossomodo questa materia del rinnovo 

automatico o della rinnovata scadenza a 

durata decennale. Come diceva il consigliere 

Cavallari, abbiamo trovato una soluzione 

ampiamente condivisa dai componenti della 

Commissione e dall’Aula, che è 

rappresentata dall’articolo 45, che è stato 

distribuito D03, nel quale al comma 4 le 

parole "secondo le modalità da essi stabilite" 

sono sostituite dalle parole "secondo la 

normativa vigente", e al punto b) con le 

parole "nel rispetto delle norme europee e 

statali sono soppresse". Il tutto rimanda 

quindi alla normativa vigente nazionale e ci 

fa superare il tema del rinnovo automatico 

decennale.  

L’emendamento presentato con a 

distribuzione D031 supera questo problema, 

quindi invito i presentatori degli 

emendamenti 249, 250 e 251 a ritirare gli 

emendamenti a questo articolo, in modo da 

poter arrivare a quell’equilibrio, cui faceva 

riferimento prima il consigliere Cavallari. 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore. Prego, 

consigliere Cavallari. 

 

CAVALLARI (Misto). Il 249 e il 251 sono 

miei, quindi ritiro i due emendamenti.  

 

PRESIDENTE. Il 249 e il 251 sono ritirati. 

Prego, Ognibene, perché l’emendamento 

successivo, il 250, è a firma di Ognibene. 

 

OGNIBENE (LeU). Grazie, Presidente, 

ringrazio il Vicepresidente per 

l’emendamento, insieme al collega Quadrana 

e alla collega Mattia ritireremo il nostro 

emendamento, ritenendoci soddisfatti del 

lavoro svolto da parte della Giunta, crediamo 

che sia stato raggiunto un buon 

compromesso, che può garantire agli 

operatori di poter continuare ad investire 

sulla propria attività. quindi sono certo che il 

lavoro che è stato svolto in questi giorni vada 

nella direzione da noi auspicata con 

l’emendamento presentato, quindi lo 

ritiriamo e voteremo favorevolmente 

all’emendamento della Giunta.  

 

PRESIDENTE. Bene. Pongo quindi in 

votazione il D 031. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Il D /251 è ritirato, il 252 è precluso, quindi 

siamo al 253 a firma Maselli. Parere della 

Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Parere favorevole.  

 

PRESIDENTE. Lo pongo quindi in 

votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Passiamo al 254 a firma del consigliere 

Cavallari. Parere della Giunta? 

 

LEODORI, Assessore. Parere contrario a 254 

e 255, consigliere Cavallari. 

 

PRESIDENTE. Prego, consigliere Cavallari.  

 

CAVALLARI (Misto). Ritiro i due 
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emendamenti  

 

PRESIDENTE. Il 254 e il 255 sono ritirati. 

Pongo in votazione l’articolo 45.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Veniamo all'articolo 46. Anche qui c’è un 

emendamento, D 032. La parola 

all’Assessore. 

 

LEODORI, Assessore. Anche questo è un 

emendamento, come tutti quelli presentati 

nella distribuzione D 03, discusso e 

ampiamente condiviso dai Consiglieri. 

Questo tende a disciplinare il numero 

massimo delle concessioni con un equilibrio 

che si è trovato nei lavori sia della 

Commissione che delle riunioni che si sono 

tenute ieri, quindi sono stati individuati i 

numeri massimi delle concessioni nei 

mercati. Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Grazie a lei. Se non ci sono 

interventi, pongo in votazione il D 032. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Il 258 e il 259 sono preclusi. Veniamo al 

260 a firma Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Ritiro gli 

emendamenti legati a questo articolo. 

 

PRESIDENTE. Sono ritirati. Pongo in 

votazione l’articolo 46. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva)  

 

Veniamo all’articolo 53, D/033 è il primo 

emendamento.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Leodori. 

Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Assessore. Anche questo 

emendamento riguarda le localizzazioni da 

adottare entro e non oltre 180 giorni 

dall’entrata in vigore della presente legge e 

nelle more dell’adozione degli atti di riordino 

e di localizzazione di cui al comma 1. 

Comunque, entro e non oltre il termine di 180 

giorni, i Comuni possono in ogni caso 

procedere allo spostamento in altre zone dei 

posteggi la cui collocazione è in contrasto 

con le norme vigenti e secondo quanto 

previsto dal comma 2. Anche questo 

emendamento è stato condiviso nei vari 

incontri della Commissione che si è riunita 

sul Testo Unico del Commercio.  

Grazie, Presidente.  

  

PRESIDENTE. Grazie. Non ho interventi.  

Mettiamo in votazione il D03/3. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

  

Emendamento a pagina 300, a firma 

Ognibene. Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Contrario. Invito al 

ritiro dei due emendamenti perché avevamo 

ipotizzato questa soluzione che abbiamo 

racchiuso nell’emendamento D03/3 appena 

illustrato.  

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Ognibene. Ne ha facoltà.  

 

OGNIBENE (LeU). Sull’emendamento 

300…  

 

PRESIDENTE. C’è l’invito al ritiro.  

Stiamo facendo una verifica su un parere. Un 

attimo, Assessore. Aspetti, consigliere 

Ognibene. Non c’è il parere contrario, c’è 

una riformulazione. Prego, Assessore.  

  

LEODORI, Assessore. Ha ragione. Il 302 era 

quello sul quale invitavo al ritiro. Invece, sul 

300 c’è una riformulazione che vi leggo: 

“Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 53 i 

numeri 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti 

numeri 1, 2, 3: 1. Rilasciano al titolare di 

concessione licenza ai fini dell’esercizio di 

diversa attività a carattere economico 

concedendo allo stesso, qualora sprovvisto, il 

periodo necessario ad ottenere eventuali 

requisiti necessari all’esercizio dell’attività 
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medesima. 2. Corrispondono al titolare in 

alternativa l’indennizzo di cui all’articolo 21, 

comma 1, della legge n. 241/90 calcolato in 

base alle modalità indicate dall’articolo 52, 

comma 1-ter, del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche. 

Erogano al titolare, quale ulteriore 

alternativa, contributi ovvero altri strumenti 

pubblici di agevolazione ai fini della 

ricollocazione in altre attività utilizzando 

anche le risorse iscritte nell’ambito del fondo 

di cui all’articolo 108, comma 1, nel rispetto 

delle modalità e dei criteri stabiliti con 

deliberazione della Giunta regionale, previo 

parere della Commissione consiliare 

competente”.  

Mi scuso di questa incomprensione, però 

questa è la riformulazione dell’emendamento 

pagina 300. 

 

PRESIDENTE. È accettata la riformulazione, 

Consigliere?  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Ognibene. Ne ha facoltà.  

 

OGNIBENE (LeU). Per noi va bene. 

Riteniamo che si vada nella direzione 

auspicata già con il lavoro in Commissione, 

ma con questa riformulazione, secondo me, è 

assolutamente auspicabile. È molto più chiara 

e certamente si può dare una risposta 

concreta agli operatori.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Lombardi. Ne ha facoltà.  

 

LOMBARDI (M5s). Chiederei un minuto di 

sospensione per poter leggere la 

distribuzione. Così, di primo acchito è 

difficile capire le differenze rispetto 

all’emendamento.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Maselli. Ne ha facoltà.  

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente. Anche 

io vorrei fare la stessa richiesta di 

sospensione, anche magari di due minuti. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Il Consiglio riapre alle 15,50.  

  

(La seduta è sospesa alle ore 15,47 e 

riprende alle ore 15,53) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

BUSCHINI 

 

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. 

Abbiamo preso visione della 

riformulazione.  

Se non ci sono interventi, metto in 

votazione l’emendamento 300, così come 

riformulato dall’Assessore. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

L’emendamento 302 è precluso.  

Passiamo all’emendamento D04/1. O 

meglio, passiamo all’emendamento D03/4, 

che ha due subemendamenti: D04/1 e D04/2.  

Darei prima la parola all’Assessore per 

illustrare l’emendamento. Poi discutiamo i 

due subemendamenti.  

Prego, Assessore, sull’emendamento 

D03/4. 

 

LEODORI, Assessore. Abbiamo esteso una 

norma che già era inserita per quanto 

riguarda i librai, che sono piccole attività di 

vendita. L’abbiamo estesa anche ai fiorai, per 

diversificare l’attività, per una superficie non 

superiore al 10 per cento del loro esercizio 

commerciale. Quindi, è estesa la vendita di 

prodotti diversi da fiori e piante o equivalenti 

per una superficie ‒ dicevo ‒ non superiore al 

10 per cento.  

Rispetto all’emendamento, proporrei una 

piccola modifica. Ve lo leggo. Si tratta di due 

parole, per fare ulteriore chiarezza: “non 

superiore al 10 per cento, alla vendita di 

prodotti diversi da fiori e piante o equivalenti 

quali, in particolare, prodotti di piccolo 

artigianato e oggettistica, con esclusione 

dell’abbigliamento e di prodotti alimentari e 

alcolici”. Abbiamo aggiunto “piccolo 

artigianato e oggettistica” e abbiamo escluso 

anche gli alcolici oltre all’abbigliamento e ai 

prodotti alimentari, in modo da essere più 

chiari possibile sulla destinazione di questa 

piccolissima porzione pari al 10 per cento.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  
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Il D04/1 è un subemendamento a firma 

della consigliera De Vito.  

Parere della Giunta, Consigliera, o vuole 

illustrarlo? Parere della Giunta.  

 

(Interruzione di vari Consiglieri) 

 

Parere della Giunta.  

 

(Interruzione di vari Consiglieri) 

 

Lo vuole illustrare, Consigliera?  

Ha chiesto di parlare la consigliera De 

Vito. Ne ha facoltà. 

 

DE VITO (M5s). Grazie, Presidente.  

Io ho presentato questo subemendamento 

proprio perché mi sembra un po’ una 

concorrenza sleale il fatto che i fiorai ‒ con 

gli orari di apertura che, tra l’altro, alcuni di 

loro hanno ‒ possano vendere anche 

oggettistica, artigianato, piccola oggettistica. 

Noi magari ci ritroviamo davanti a un 

negozio di oggettistica che alle otto chiude e 

che davanti ha un fioraio che non si capisce 

bene per quale motivo può cominciare a 

vendere prodotti che non sono 

prevalentemente legati al fioraio. 

Tra l’altro, il discorso dei librai noi lo 

abbiamo affrontato in sotto-Commissione e 

in Commissione e considerato da molti punti 

di vista. Ci viene presentato un emendamento 

in Aula che, sinceramente, vede il nostro voto 

contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario della Giunta.  

Mettiamo in votazione il D04/1. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva) 

 

Passiamo al D04/2, a firma Cavallari.  

Parere della Giunta, Consigliere, o lo vuole 

illustrare?  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Grazie, Presidente.  

Si tratta di una piccola modifica che non 

intende fare alcun rilancio. Siccome credo sia 

stata accolta la richiesta, durante il dibattito, 

di inserire anche i fiorai rispetto alle 

caratteristiche che hanno portato 

all’inserimento anche dei librai, si è cercato 

di aiutare le attività in difficoltà, dando loro 

uno spazio di vendita per altri tipi di prodotti, 

oggettistica e quant’altro.  

Se uno vuole fare proprio una cosa fatta 

bene, siccome il 30 per cento per i librai che 

hanno una superficie di dodici metri quadrati 

corrisponde a tre metri quadrati, visto che i 

fiorai hanno un calcolo anche in altezza, pari 

a quattro per due, se vogliamo uniformare la 

norma, con il 15 per cento si dà anche ai 

librai la possibilità di allargare l’attività per 

altri tre metri quadrati. Questa è la logica 

dell’aumento dal 10 al 15 per cento.  

 

PRESIDENTE. Parere della Giunta?  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole della 

Giunta. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Ha chiesto di parlare la consigliera Leonori. 

Ne ha facoltà.  

 

LEONORI (Pd). Avrei preferito intervenire 

prima per una dichiarazione di voto 

personale. Avendo io votato anche contro la 

parte dei librai, dal momento che ritengo che 

dobbiamo anche tutelare la specializzazione 

merceologica, dichiaro il mio voto personale 

contrario a questo emendamento.  

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione 

l’emendamento D03/4 così come 

subemendato e riformulato. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Mettiamo in votazione l’articolo 53 così 

come emendato. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  
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Veniamo all’articolo 75.   

A pagina 384 c’è il primo emendamento, a 

firma De Vito.  

Parere?  

 

LEODORI, Assessore. Favorevole.  

 

PRESIDENTE. Parere favorevole. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Abbiamo l’emendamento 386, al quale è 

stato presentato un subemendamento a pagina 

385. L’emendamento è a firma Grippo. 

Qualcuno lo fa proprio? Allora, diamo prima 

il parere sull’emendamento e poi discutiamo 

il subemendamento. Va bene, consigliere 

Maselli, se diamo il parere anche sul 

subemendamento? Bene.  

Parere, Assessore? 

 

LEODORI, Assessore. Viene dato parere 

favorevole con la seguente riformulazione: 

tale pagamento non può essere richiesto a 

persone con disabilità certificata o con 

difficoltà a deambulare e ai minori. Questa è 

la riformulazione dell’emendamento, che 

ingloba anche il subemendamento.  

 

PRESIDENTE. A questo punto, consigliere 

Maselli, ritiene di ritirare il subemendamento 

visto che è riassorbito? Bene, il 

subemendamento 385 è ritirato.  

Passiamo alla votazione dell’emendamento 

386 così come riformulato dall’Assessore.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Lombardi. Ne ha facoltà.  

 

LOMBARDI (M5s). Grazie, Presidente.  

Intervengo su questo emendamento perché 

c’è stata forse una disattenzione giornalistica 

o una interpretazione maliziosa, dato che è 

stata soprannominata la “tassa sulla pipì”, 

come se noi nel Testo unico ci fossimo 

permessi di autorizzare una tassa da parte dei 

pubblici esercizi per far pagare agli utenti 

non clienti del pubblico esercizio per fare la 

pipì.  

La norma dice: “Qualora il servizio 

igienico per i soggetti diversi dalla clientela 

dell’esercizio sia messo a pagamento, il 

prezzo dello stesso deve essere reso noto”. 

Quindi, noi abbiamo detto che, qualora il 

pubblico esercizio, nell’autonomia 

imprenditoriale che la Costituzione gli 

riconosce, metta a pagamentol’utilizzo del 

servizio igienico per soggetti diversi dalla 

propria clientela qualora debba effettuare 

un’operazione di trasparenza e dire 

preventivamente, in modo chiaro e leggibile, 

quale sarà il contributo economico che 

richiederà alle persone che stanno usando il 

servizio igienico. 

 Volevo sgombrare il dubbio, perché il 

testo è chiaro, basta saperlo leggere, cosa che 

direi a una certa stampa che invece vede due 

parole in croce e poi gioca ai rebus 

evidentemente con testi di legge.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Maselli. Ne ha facoltà. 

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente. Anch’io 

sento il dovere di intervenire, perché un po’ 

di giorni fa è scoppiata una polemica 

sicuramente giornalistica, provocata da un 

giornale, ma vorrei dire un giornalino 

sicuramente di bassa o bassissima tiratura, 

che però ovviamente, essendo dei piccoli 

giornalini, devono trovare il modo per farsi 

riconoscere.  

È stato quindi lanciato questo allarme, 

come se la Commissione o qualche 

Consigliere componente della Commissione 

Sviluppo Economico avesse avuto l’idea 

malsana di mettere una tariffa (a parte che 

non è competenza della Regione, ma 

eventualmente è competenza dei Comuni).  

Come abbiamo pensato di intervenire, 

come diceva giustamente la collega 

Lombardi? Abbiamo aggiunto un comma per 

fare piena chiarezza, nel senso che il 

Regolamento della Polizia urbana del 

Comune di Roma stabilisce che è fatto 

obbligo agli esercenti degli esercizi pubblici 

di consentire l’utilizzo dei servizi igienici a 

chiunque ne faccia richiesta, ma non va oltre 

il Regolamento, non dice se questo servizio, 

che è fatto obbligo agli esercenti di garantire, 

sia a pagamento o no, quindi questo vuol dire 

che ogni Comune può decidere se questo 

servizio lo debba rendere a pagamento, 

quindi stabilendo una tariffa, o gratuitamente. 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 41.5 del 10 ottobre 
2019 

 

- 18 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

Con questo comma che abbiamo aggiunto a 

questo articolo, per una forma di chiarezza o 

meglio di assoluta trasparenza, nel Testo 

unico si sostiene che, qualora l’esercente 

dovesse decidere di applicare una tariffa ai 

non clienti per l’uso dei servizi igienici, deve 

evidenziarlo con un cartello chiaro ed 

evidente. 

Non mi sembra quindi che siamo di fronte 

alla decisione di inserimento di eventuali 

tariffe, e sarebbe divertente anche ricordare la 

sentenza del TAR che ha ritenuto 

illegittimo... ma sarebbe troppo lungo e 

quindi mi fermo qua. 

Credo che sia importante questo e sia 

importante l’emendamento della consigliera 

Grippo, perché a maggior ragione insomma 

deve essere sicuramente garantito l’utilizzo, 

che siano clienti o no, a tutti i portatori di 

handicap. Grazie. 

  

PRESIDENTE. Grazie. Prego, Leonori, e a 

seguire Ciacciarelli. 

 

LEONORI (Pd). Grazie, Presidente. Mi 

unisco agli interventi del presidente Maselli e 

della consigliera Lombardi perché prima di 

scrivere questo comma abbiamo a lungo 

riflettuto, l’ultima cosa che avremmo potuto 

fare era rendere dei servizi a pagamento per 

chiunque, è chiarito nel comma che i clienti 

non sono tenuti a pagare, anzi questo comma 

aggiunge una chiarezza ulteriore a tutela dei 

consumatori: i non clienti delle attività, se è 

richiesto un prezzo… Pensiamo a che cosa 

può succedere nelle zone ad alto tasso di 

turismo in località, non solo a Roma, ma 

anche a Roma, in cui non esistono bagni 

pubblici e tra l’altro in molti casi sono a 

pagamento: non clienti di bar e ristoranti che 

usufruiscono dei servizi. In questo caso 

l’esercente, che è tenuto a tenerli puliti, a 

tenerli dignitosi, se vuole richiedere un 

piccolo obolo, un prezzo, lo deve mettere 

affisso.  

Ringrazio la consigliera Grippo – ne 

abbiamo parlato in queste settimane – perché 

il suo testo ci ha consentito di chiarire che 

questo non vuole colpire persone che non 

hanno altra possibilità di muoversi, non 

hanno grande capacità di muoversi, ma 

respingo l’accusa che ci è stata fatta di aver 

fatto una norma che sia contro i consumatori. 

Abbiamo fatto una norma, questa come altre, 

sulla trasparenza dei prezzi che invece 

vogliono essere a massima difesa dei 

consumatori per evitare truffe e per dare una 

possibilità a tutti.  

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Ciacciarelli. Ne ha facoltà.  

 

CIACCIARELLI (Misto). Presidente, ho un 

pensiero un po‘diverso rispetto agli interventi 

che si sono succeduti finora. Seppure è vero o 

può essere in parte vero il fatto che non 

stiamo obbligando i commercianti a dover 

imporre un pagamento per l’utilizzo dei 

servizi pubblici, andava, secondo me, 

disciplinato in maniera un po‘più certosina. 

Oggi qui vedo tanti ambulanti, tanti 

rappresentanti degli ambulanti qui presenti, 

che fanno attività ogni giorno della settimana 

in tante piazze, nei mercati della nostra 

regione e che purtroppo sono privi di servizi 

igienici che possono essere utilizzati per 

questi operatori.  

In questo modo in maniera indiscriminata 

diamo la possibilità a tutti coloro che hanno 

esercizi commerciali di dover far pagare 

anche a chi si trova in una situazione 

obbligatoria in un determinato posto perché 

deve esercitare la propria attività 

professionale a dover pagare, allorquando 

l’esercente decide di far pagare i servizi 

igienici, e non diamo la possibilità magari di 

avere un servizio igienico obbligatorio 

pubblico che questi operatori possono 

usufruire.  

Questa norma andava scritta forse un 

po‘meglio, magari mettendo anche delle 

ulteriori categorie di persone che potevano e 

possono usufruire in maniera totalmente 

gratuita di questo servizio.  

Pertanto, dichiaro il mio voto contrario a 

questo emendamento presentato.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà.  

 

SIMEONE (FI). Anche noi come Gruppo 

votiamo contro questo emendamento perché 

abbiamo sempre ritenuto – lo dice la 

normativa vigente – che il bar è un esercizio 
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pubblico e in quanto tale deve mettere a 

disposizione i servizi. È una cosa senza la 

quale non è possibile lasciare la licenza 

amministrativa per l’esercizio di bar. Essendo 

un esercizio pubblico deve mettere a 

disposizione di chiunque i servizi igienici. 

Comunque, una limitazione così come è 

prevista o una possibile limitazione, secondo 

me, va a ledere il principio generale del 

servizio pubblico e quindi non in linea, 

secondo me, con la legislazione attuale in 

vigore.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Maselli. Ne ha facoltà.  

 

(segue t. 5) 

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente. Credo 

sia opportuno fare ulteriore chiarezza, perché 

con la legge non potevamo né possiamo 

imporre una tariffa. Ripeto: è l’ente locale 

che dovrebbe stabilire questo.  

Voglio ricordare ai colleghi che una 

sentenza del TAR in Toscana ha ritenuto 

illegittimo l’obbligo imposto dal Comune di 

Firenze della presenza di almeno un servizio 

igienico di cortesia aperto a chiunque ne 

faccia richiesta. Il paradosso del Comune di 

Firenze: ha dei bagni pubblici e quei bagni 

pubblici sono a pagamento. Però, poi, il 

Comune di Firenze aveva imposto agli 

esercenti di lasciare almeno un servizio 

igienico di cortesia aperto. Chiaramente, gli 

esercenti hanno fatto ricorso al TAR e il 

TAR, ovviamente, ha ritenuto illegittimo 

questo obbligo imposto.  

Le sentenze bisogna anche leggerle, 

bisogna ascoltarle, bisogna farne tesoro. Non 

voglio leggere tutta la sentenza, ma questa 

illegittimità dell’obbligo imposto è spiegata 

molto bene, con una logica non solo 

giuridica, una ratio giuridica, ma anche con il 

buonsenso.  

Insisto su questo punto. Noi siamo 

intervenuti solo per rendere ancora più chiara 

un’eventuale decisione che riguarda 

l’esercente. Scusate, noi dobbiamo sforzarci 

di metterci nei panni di tutti. Un esercente 

non può mettere a disposizione il proprio 

locale permanentemente. Immaginate un 

locale di fronte a delle fermate di autobus 

turistici, dove scendono flotte di turisti, 

centinaia. Quello dovrebbe lasciare il suo 

servizio igienico a disposizione tutti i giorni. 

Diventa anche un costo. Questo, comunque, 

non sta a noi stabilirlo. Nella legge 

stabiliamo solo che l’esercente ha piena 

facoltà di decidere se metterlo o non metterlo 

a pagamento per i fruitori, per quelli che 

vorrebbero fruirne, non clienti. Se dovesse 

decidere di metterlo a pagamento, 

chiaramente, per una questione di 

trasparenza, come abbiamo fatto per tutto il 

resto (per la somministrazione, per i menu), 

deve essere scritto a caratteri cubitali, su un 

cartello grande.  

Non c’è altro. Non abbiamo deciso di 

mettere una tariffa che non è nelle nostre 

competenze, stabilendo chi rientra e chi non 

rientra. Su questo dobbiamo essere chiari. 

Altrimenti entriamo nella confusione che ha 

creato un giornale, che ha destato un po’ di 

preoccupazione, legittima. Capisco che non 

tutti, magari, conoscevano bene questo 

piccolo comma. Attenzione. L’utente o 

l’uomo della strada poteva anche non aver 

capito bene, ma noi non possiamo fare 

confusione. Noi non abbiamo deciso nessuna 

tariffa. Quindi, non c’è una decisione che 

differenzia chi viene colpito e chi non viene 

colpito. Questo è fondamentale. Altrimenti 

rimaniamo nell’equivoco.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Grazie, Presidente.  

Anch’io intervengo per dichiarare il mio 

voto favorevole. Se posso aggiungere una 

nota di colore, bene hanno fatto i consiglieri 

Maselli e Leonori a chiarire la ratio di questa 

norma. In qualche modo, questo giornalino di 

cui si parla un po’ di clamore l’ha fatto. È 

capitato a me personalmente di andare in una 

riunione nella quale mi è stato detto: “Avete 

messo la tassa sulla pipì”. Lì per lì ancora 

non avevo letto bene, non era ancora a 

disposizione il testo, la mia risposta di botto è 

stata: “Tutto sommato, non la trovo neanche 

così sbagliata”. Quando uno va al bagno in 

un bar ‒ a me è capitato ‒ per pudore prende 

prima un caffè e poi entra in bagno. Di fatto, 

in questo modo diventa consumatore. Tutto 
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sommato c’è anche questa nota. Tante volte 

le fake news sono talmente tante da screditare 

anche il lavoro fatto in questo Consiglio.  

Quindi, come è stato chiarito bene, non è 

stato imposto niente, ma solo trasparenza, per 

far sì che tutti gli esercenti possano essere 

chiari sull’utilizzo dei loro servizi igienici.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Mettiamo in votazione l’emendamento così 

come riformulato. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Mettiamo in votazione l’articolo 75. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Veniamo all’articolo 89.  

Il primo emendamento è a firma del 

consigliere Cavallari, il 460.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Grazie, Presidente.  

Ritiro gli emendamenti legati a questo 

articolo.  

 

PRESIDENTE. È uno solo.  

 

CAVALLARI (Misto). Perfetto.  

 

PRESIDENTE. È ritirato.  

Mettiamo in votazione l’articolo 89. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Veniamo all’articolo 93.  

Il primo emendamento è D03/5, a firma 

dell’Assessore.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Leodori. 

Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Assessore. All’articolo 93, 

comma 2, lettera c), n. 1, dopo le parole 

“l’ammodernamento delle strutture 

aziendali”, inserire le seguenti parole: “la 

sostenibilità energetica dei locali e delle 

insegne, con particolare attenzione a quelle 

storiche”.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Assessore.  

Non ho interventi. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Veniamo all’emendamento a pagina 478, a 

firma Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Ritirato.  

 

PRESIDENTE. Ritira anche gli emendamenti 

79 e 80? Sono ritirati.  

Veniamo all’emendamento 481, a firma 

Lombardi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Lombardi. Ne ha facoltà.  

 

LOMBARDI (M5s). Lo ritiro.  

 

PRESIDENTE. È ritirato.  

Emendamento 482, a firma Lombardi.  

Parere?  

 

LEODORI, Assessore. Sugli emendamenti 

482 e 483 il parere è favorevole.  

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione 

l’emendamento 482. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Emendamento 483. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Veniamo all’emendamento 484, a firma 

Tripodi, Corrotti, Giannini.  

Parere?  

 

LEODORI, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. Parere contrario. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  
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Emendamento 485, a firma Cavallari.  

Ha chiesto di parlare il consigliere 

Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Ritirato.  

 

PRESIDENTE. L’emendamento 486 lo 

ritira? È ritirato.  

L’emendamento 487 lo ritira? È ritirato. 

L’emendamento 488 lo ritira? È ritirato. 

Mettiamo in votazione l’articolo 93. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Veniamo all’articolo 98.  

Il primo emendamento è a pagina 515, a 

firma Simeone. Consigliere Simeone, lo 

ritira? Parere.  

 

LEODORI, Assessore. Contrario.  

 

PRESIDENTE. È ritirato.  

Emendamento D03/6, a firma 

dell’Assessore: sostituisce la parola “sei” con 

“cinque”. Se non ci sono obiezioni, 

favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Mettiamo in votazione l’articolo 98. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Veniamo all’articolo 99.  

C’è l’emendamento D03/7, che ha due 

subemendamenti, D04/3 e D04/4.  

Ha chiesto di parlare l’assessore Leodori. 

Ne ha facoltà. 

 

LEODORI, Assessore. È un emendamento 

abbastanza chiaro, peraltro distribuito, e ci 

sono due subemendamenti a questo 

emendamento, sui quali siamo costretti a dare 

parere negativo perché, a nostro avviso, 

complicano la lettura della norma, che così 

com’è scritta ci sembra abbastanza chiara.  

L’emendamento afferma che le concessioni 

dei posteggi nei mercati in essere alla data di 

entrata in vigore della legge del 2017, 

prorogate fino al 31 dicembre 2020, per 

effetto dell’articolo 1 mantengono la loro 

efficacia fino a tale data, fatte salve le 

eventuali proroghe in base a norme europee o 

statali. 

Con questo emendamento, quindi, qualora 

dovessero intervenire nuove norme europee o 

statali, saremmo automaticamente adeguati e 

non avremmo bisogno di ulteriori modifiche 

legislative al nostro ordinamento, quindi così 

ci sembra ben scritto. Invece i due sub 

introdurrebbero elementi probabilmente di 

difficoltà nella lettura di un emendamento del 

genere. Grazie, Presidente. 

  

PRESIDENTE. Grazie a lei. Prego, 

Ciacciarelli. 

 

CIACCIARELLI (Misto). Presidente, penso 

che con questo emendamento si sia fatta 

finalmente chiarezza, abbiamo anche dato 

una risposta ai tanti ambulanti che 

chiedevano risposte soprattutto sulle 

proroghe, affidandoci alla normativa 

nazionale, quindi abbiamo dato anche 

qualche certezza a chi ad oggi ha investito 

ingenti somme soprattutto sull’acquisizione 

di mezzi per poter fare i mercati e ha dato 

una piccola continuità a questa attività. 

 È chiaro che non bisogna abbassare la 

guardia, ma bisogna cercare a mio avviso di 

trovare un’interlocuzione con il Governo, per 

individuare una formula per salvaguardare 

queste che sono attività caratteristiche 

storiche nel Lazio e soprattutto nelle 

province. 

 Penso che con questo emendamento si sia 

scritta oggi una buona pagina della politica e 

mi auguro che tutti i Consiglieri di 

maggioranza e di opposizione lo possano 

votare all’unanimità, perché diamo una 

risposta a chi oggi ci osserva dall’Acquario e 

si aspetta da questo emendamento una 

continuità e una soluzione ad una 

problematica espressa in maniera molto 

loquace nei giorni scorsi. Grazie. 

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Maselli. Ne ha facoltà. 

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente. Anch’io 

condivido e non posso che condividere 

questo emendamento in pieno, perché 
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migliora l’articolo, fa più chiarezza. 

Non posso che condividerlo perché, come 

ricorderanno tutti i Commissari, era stato 

presentato un emendamento nostro, del 

Centrodestra, che non era stato all’inizio 

condiviso in Commissione, però leggo con 

grande favore non voglio dire questo 

ripensamento, ma la volontà di scrivere 

meglio  l’articolo 99, perché così dà piena 

chiarezza. 

Adesso vedremo cosa deciderà il 

Parlamento, ma è molto probabile che non 

dovremo ritornare su  questo Testo unico con 

alcuna modifica ed era opportuno riscriverlo 

in questo modo, come era stato presentato da 

noi, proprio per non lasciare alcun dubbio 

fino all’approvazione, che ci sarà in 

Parlamento entro il 31 dicembre 2020. 

Colgo l’occasione per dire a questa Giunta, 

per dire al Vicepresidente Leodori, per dire al 

Presidente Zingaretti che, visto che governate 

in questo momento il Paese insieme al 

Movimento 5 Stelle (guardo quindi anche la 

collega Lombardi), sarebbe opportuno che, 

per quello che è possibile fare, incalzaste il 

Governo e il Parlamento. 

Dico questo perché conosciamo la nostra 

posizione e sarebbe opportuno non aspettare 

il 31 dicembre, ma già in questa finanziaria il 

Parlamento potrebbe legiferare e fare 

chiarezza una volta per tutte, per dare 

stabilità, serenità e un quadro di certezze a 

tutti gli operatori che vivono questa fase 

diciamo transitoria e quindi anche piena di 

interrogativi e di incertezza. 

Spero che subito dopo l'approvazione del 

TUC possiate fare questo lavoro di pressione 

positiva, affinché il Parlamento possa 

legiferare al più presto, quindi, Presidente, 

per dichiarare il voto favorevole di questo 

emendamento. 

  

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera De Vito. Ne ha facoltà. 

 

DE VITO (M5s). Ringrazio il presidente 

Maselli che ha fatto questa precisazione. 

Tengo a dichiarare che in qualche modo 

questo Governo del Movimento 5 Stelle 

aveva già abbondantemente pensato a questa 

categoria, che era stata inserita all’interno 

della Bolkestein per il recepimento della 

direttiva europea e ci stiamo profondamente 

pensando già da mesi, tant’è che è stata tirata 

fuori da quelli che erano i restringimenti della 

Bolkestein e sarà presto legiferata per quello 

che gli si potrà andare incontro.  

Per quanto riguarda questo emendamento, 

sappiamo tutti che è stato un emendamento 

un po‘falsamente forzato di un qualcosa che 

già abbondantemente era stato specificato 

durante le riunioni di Commissione e quindi 

presentato già nel testo originario poiché 

nessuno nega a nessuno la proroga oltre i 

dieci anni.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Ci sono due 

subemendamenti: D04/3 e D04/4 a firma di 

Giannini. Il parere della Giunta è già stato 

espresso prima. Parere contrario.  

 

LEODORI, Assessore. Già avevo espresso 

per entrambi il parere contrario perché, a 

nostro avviso, l’emendamento presentato è 

molto chiaro rispetto alle finalità che vuole 

perseguire. Anzi, direi che i sub andrebbero a 

complicare la lettura dell’emendamento e 

della norma che si vuole inserire.  

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione il 

D04/3. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Votiamo il D04/4. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio non approva)  

 

Votiamo il D03/7. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Votiamo l’articolo 99. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Votiamo l’articolo 108, la norma 

finanziaria. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  
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Votiamo l’entrata in vigore, articolo 109. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Votiamo il titolo. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Sono in distribuzione gli ordini del giorno. 

Ci sono dieci ordini del giorno.  

Sospendiamo per tre minuti il Consiglio. 

Alle ore 16,35 si riprende.  

 

(La seduta è sospesa alle ore 16,32 e 

riprende alle ore 16,36) 

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE 

BUSCHINI 

 

Ordini del giorno 

 

PRESIDENTE. Tra gli ordini del giorno 

troverete il D05/7, che è un ordine del giorno, 

peraltro sottoscritto dalla gran parte dei 

Gruppi consiliari presenti in Aula, che 

riguarda la situazione internazionale a seguito 

dei fatti di questi giorni. Io proporrei di 

votare questo ordine del giorno dopo 

l’approvazione della legge. Chiedo al 

consigliere Capriccioli se può riformularlo, o 

se diamo mandato agli uffici di farlo, 

togliendo i riferimenti rispetto al commercio. 

Diamo mandato agli uffici di farlo. Lo 

voteremo successivamente.  

 

D05/1, a firma dei consiglieri Leonori, De 

Vito, Bonafoni, Quadrana, Maselli, Righini, 

Mattia, Battisti, Califano, Forte, Tidei, Lena, 

Grippo, Cartaginese, Simeone, Aurigemma, 

Colosimo, Pirozzi, Vincenzi, Minnucci, 

concernente: Saldi di fine stagione 

 

PRESIDENTE. Partiamo con il primo ordine 

del giorno, D05/1, a prima firma Leonori, ma 

è sottoscritto da diversi Consiglieri e diversi 

Gruppi consiliari. Riguarda i saldi di fine 

stagione. Se non ci sono interventi, lo darei 

per illustrato.  

La parola alla consigliera Leonori per 

l’illustrazione e alla consigliera Lombardi per 

dichiarazione di voto. Poi, tutti gli altri 

interventi. Facciamo interventi in saldo, 

quindi diamoci breve tempo per questi 

interventi.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Leonori. 

Ne ha facoltà. 

 

LEONORI (Pd). Grazie, Presidente.  

Rapidissimamente: il tema dei saldi 

sappiamo che è un tema spinoso, perché 

spesso i commercianti ci dicono di subire una 

concorrenza sleale non soltanto da chi 

effettua i saldi non rispettando le regole, ma 

anche da diverse attività di e-commerce che 

fanno promozioni in continuazione, tra 

l’altro, per molte attività pagando meno tasse 

all’estero. In più, i cambiamenti climatici 

comportano anche delle variazioni di date.  

Quello che chiediamo, con tantissimi 

Consiglieri è di farsi parte attiva presso il 

Governo e nella Conferenza Stato-Regioni 

per rivedere una disciplina nazionale sui saldi 

e tutelare soprattutto le piccole attività che 

nel periodo dei saldi svolgono una parte 

importante del loro bilancio. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la 

consigliera Lombardi. Ne ha facoltà. 

 

LOMBARDI (M5s). Nel dichiarare il voto 

favorevole del Movimento 5 Stelle, chiedo di 

poterlo sottoscrivere; anche la collega De 

Vito, che fa cenno di sì con la testa in modo 

che possiate capire.  

 

PRESIDENTE. Sottoscrivono Lombardi e De 

Vito.  

 Ha chiesto di parlare il consigliere 

Ciacciarelli. Ne ha facoltà. 

 

CIACCIARELLI (Misto). Presidente, voglio 

sottoscrivere anche io l’ordine del giorno. 

 

PRESIDENTE. Sottoscrive Ciacciarelli.  

Non ho altri interventi.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Righini. 

Ne ha facoltà. 

Per sottoscrivere, Consigliere?  

 

RIGHINI (FdI). No, io l’ho già fatto, 

Presidente. Lei è poco attento. So che il 

viaggio per il ritorno a casa per lei è 
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particolarmente lungo, ma credo che il tema 

meriti anche un po’ di attenzione, quindi non 

ce ne vorrà se interveniamo per dichiarazione 

di voto anche sugli ordini del giorno.  

Peraltro, qui si pone un tema importante, 

che noi abbiamo sollecitato anche in 

discussione generale, più precisamente, il 

tema della concorrenza sleale effettuata dai 

colossi del web nei confronti delle piccole 

realtà commerciali della nostra regione, e 

ahimè non solo della Regione Lazio, ma di 

tutto il territorio nazionale. Spero che si 

possa intervenire quanto prima rispetto alle 

modalità con cui i colossi del web sono nelle 

condizioni, di fatto, di praticare prezzi non 

controllati rispetto ai prezzi di mercato in 

qualunque giorno dell’anno, quindi potendo 

liberamente scegliere i periodi in cui 

effettuare di fatto dei saldi, che nel caso, 

invece, delle attività commerciali tipiche 

sono ovviamente circoscritti ad alcuni periodi 

dell’anno. Credo che questo crei uno 

svantaggio significativo. Ma il tema più 

importante, e qui lo si fa con riferimento 

esclusivamente al tema dei saldi, credo che 

sia un discorso più ampio. Ovviamente, mi 

riserverò l’intervento in dichiarazione di voto 

sul provvedimento.  

Comunque, su questo tema, in particolare 

sollecitato dalla collega Leonori, c’è il voto 

favorevole del Gruppo di Fratelli d’Italia.  

 

PRESIDENTE. Non ho altri interventi.  

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Metto in votazione l’ordine 

del giorno D05/1. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

D05/2, a firma dei consiglieri Aurigemma, 

Colosimo, Righini, Ghera, Leonori, 

Refrigeri, Simeone, Cartaginese, Maselli, De 

Paolis, Lena, Tidei, concernente: Vendita dei 

prodotti privi di glutine e 

dematerializzazione buoni spesa per acquisto 

prodotti celiaci 

 

PRESIDENTE. Passiamo al D05/2, a firma 

dei consiglieri Aurigemma, Refrigeri e 

Simeone. Riguarda la vendita dei prodotti 

privi di glutine e la dematerializzazione dei 

buoni spesa per l’acquisto di prodotti per 

celiaci.  

Se siamo tutti d’accordo, senza intervenire, 

mettiamo in votazione il D05/2.  

Chiedono di sottoscriverlo le consigliere 

Lombardi, De Vito e Pernarella.  

Ha chiesto di parlare la consigliera 

Lombardi. Ne ha facoltà. 

 

LOMBARDI (M5s). Lo sottoscriviamo anche 

perché abbiamo presentato una mozione di 

contenuto analogo che aspettavamo di poter 

discutere nell’agognato “Consiglio mozioni” 

che seguirà subito dopo l’ordine del giorno di 

questa seduta, l’ordine del giorno 

programmato nell’ultima Capigruppo. Vero, 

Presidente?  

 

PRESIDENTE. Assolutamente.  

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione il 

D05/2. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

D05/3, a firma dei consiglieri Lombardi, De 

Vito, collegato alla proposta di legge n. 37 

del 20 giugno 2018 

 

PRESIDENTE. Il D05/3, sottoscritto dalla 

consigliera Lombardi, riguarda la disciplina 

del commercio e della somministrazione di 

alimenti e bevande.  

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Non ci sono interventi.  

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

D05/4, a firma dei consiglieri Lombardi, De 

Vito, collegato alla proposta di legge n. 37 

del 20 giugno 2018 

 

PRESIDENTE. Il D05/4, a firma della 

consigliera Lombardi, ha lo stesso oggetto, 

con una variazione nel contenuto.  
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Non ci sono interventi.  

Votazione 

 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 
 

D05/5, a firma dei consiglieri Lombardi, De 

Vito, collegato alla proposta di legge n. 37 

del 20 giugno 2018 
 

PRESIDENTE. Passiamo al D05/5. Stesso 

oggetto.  

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

D05/6, a firma dei consiglieri Lombardi, De 

Vito, collegato alla proposta di legge n. 37 

del 20 giugno 2018 

 

PRESIDENTE. Passiamo al D05/6. Stesso 

oggetto.  

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

D05/8, a firma dei consiglieri Lombardi, De 

Vito, collegato alla proposta di legge n. 37 

del 20 giugno 2018 

 

PRESIDENTE. Passiamo al D05/8.  

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

D05/9, a firma dei consiglieri Mattia, 

Bonafoni, Ognibene, De Vito, Lombardi, 

Leonori, Maselli, concernente: Promozione e 

tutela delle botteghe, delle attività e dei 

mestieri storici 

 

PRESIDENTE. Passiamo al D05/9, a firma 

della consigliera De Vito. Si tratta della 

promozione totale delle botteghe, delle 

attività e dei mestieri storici.  

 

(Interruzione di vari Consiglieri) 

 

Il cognome “Mattia” è stampato. Quindi, la 

prima firmataria è la consigliera Mattia.  

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

D05/10, a firma dei consiglieri Mattia, 

Ognibene, Quadrana, Bonafoni, La Penna, 

Minnucci, Leonori, concernente: Rilancio, 

promozione e sostegno dei mercati rionali 

giornalieri, settimanali e saltuari 

 

PRESIDENTE. Passiamo al D05/10, a firma 

della consigliera Mattia e altri. Riguarda il 

rilancio, la riqualificazione, la promozione e 

il sostegno dei mercati rionali, giornalieri, 

settimanali e saltuari.  

Vuole illustrarlo, Consigliera?  

Ha chiesto di parlare la consigliera Mattia. 

Ne ha facoltà. 

 

MATTIA (Pd). Questo ordine del giorno, 

come è stato detto, serve proprio per cercare 

di rivalutare i mercati, ma soprattutto, 

attraverso la rivalutazione dei mercati, per la 

riqualificazione e la rigenerazione dei luoghi 

dove questi avvengono. Si unisce all’altro 

che è stato firmato da più colleghi, che 

ringrazio, che prevede l’impegno della 

Giunta ‒ come ha già detto il vicepresidente 

Leodori ‒ a predisporre una proposta di legge 

per tutelare la storicità delle attività e 

soprattutto per mettere a disposizione i fondi.  

Attraverso questo ordine del giorno, 

chiediamo un impegno della Giunta anche 

economico.  

Grazie.  
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Votazione 

 

PRESIDENTE. Metto in votazione il 

D05/10. Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva) 

 

(Interruzione del consigliere Maselli) 

 

Mi scusi, Consigliere. Non l’avevo vista. 

Magari interviene in fase di dichiarazione di 

voto della legge.  

 

D05/11, Maselli, Colosimo, Ciacciarelli, 

Simeone, Corrotti, Cavallari, Righini e 

Giannini concernente: Mercati rionali, 

giornalieri e settimanali 

 

PRESIDENTE. Passiamo al D05/11, a prima 

firma Maselli.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà. 

 

(segue t. 6) 

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente, per la 

piccola deroga.  

Abbiamo detto tanto sulla necessità, 

sull’esigenza di fare quasi un Piano Marshall 

per l’area mercatale del Lazio, per il rilancio, 

la riqualificazione dell’area mercatale.  

Abbiamo detto tanto. Sono state dette tante 

parole. Il pensiero, la volontà su questo 

converge da parte di tutti. A brevissimo 

avremo l’appuntamento della legge di 

stabilità e del bilancio di previsione, dove ci 

deve essere un grande sforzo, perché le 

risorse contenute nel TUC sono risorse 

fortemente insufficienti. Questo dobbiamo 

dirlo. Io ho già detto che, rispetto a una 

previsione che ho fatto, servirebbero dai 40 ai 

50 milioni per riqualificare tutti i mercati, per 

cui se non arriveremo a quella cifra almeno ci 

dobbiamo avvicinare. Quindi, ci vorrà un 

impegno. E soltanto allora avrà senso quello 

che abbiamo scritto nel TUC, avranno senso 

questi ordini del giorno che abbiamo 

approvato, se ci sarà appunto un sostegno 

finanziario sufficiente per poter rilanciare i 

mercati, che significa rilanciare dei territori, 

rilanciare delle periferie, che molto spesso, a 

cominciare da Roma, sono poco qualificate, 

sono degradate, e questo permetterebbe un 

rilancio non solo dei mercati, ma anche di 

queste zone e, quindi, di queste aree 

periferiche.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Ciacciarelli. Ne ha facoltà. 

 

CIACCIARELLI (Misto). Presidente, questo 

ordine del giorno è pienamente condivisibile. 

Ma soprattutto vorrei dire, riagganciandoci al 

discorso della possibilità dell’imposizione del 

pagamento dei servizi igienici che abbiamo 

appena inserito, che dovremmo fare uno 

sforzo, come Consiglio regionale del Lazio, 

per allocare nuove risorse per dare la 

possibilità ai Comuni del Lazio di attrezzare 

le aree mercatali, perché molte aree sono 

prive, ad esempio, dei servizi igienici 

essenziali. Quindi, questi lavoratori, che sono 

lavoratori con pari dignità rispetto a tutti gli 

altri lavoratori del Lazio, hanno bisogno di 

avere gli stessi servizi e soprattutto le stesse 

infrastrutture che hanno tutti gli altri 

comparti economici del Lazio.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Cavallari. Ne ha facoltà. 

 

CAVALLARI (Misto). Grazie, Presidente.  

Per dichiarare il mio voto favorevole. Ho 

già votato quello della collega Mattia ed 

esprimo un voto favorevole anche a questo, 

perché sono stati approvati due miei 

emendamenti all’unanimità che hanno 

previsto sia la possibilità di formare reti di 

impresa, sia la definizione delle aree di 

commercio da valorizzare, e sono stati 

inseriti due emendamenti che hanno previsto 

non solamente i mercati giornalieri, ma anche 

quelli settimanali perché, come è già stato 

detto e come io stesso ho già detto nel primo 

intervento, i mercati sono una forma nostra di 

cultura, hanno la capacità di qualificare i 

quartieri, hanno la capacità anche di 

ingenerare sicurezza in determinati quartieri. 

In alcune cittadine del Lazio addirittura i 

mercati vengono portati all’interno dei centri 

storici per rivitalizzare i borghi, a Roma si 

chiede tante volte di lavorare in periferia per 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 41.5 del 10 ottobre 
2019 

 

- 27 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

riqualificare determinati quartieri. Quindi, è 

chiaro che per far questo, per far sì che 

queste attività possano vivere e possano dare 

il meglio di sé stesse in un momento così 

difficile ci dobbiamo mettere i soldi. Questo 

è il senso di questi ordini del giorno. Quindi, 

un po’ tutti quanti, adesso che si farà il 

bilancio, dovremo metterci tutto l’impegno 

perché, se abbiamo affrontato tutto il TUC 

con lo spirito, giusto secondo me, di cercare 

di valorizzare una categoria e un’attività che 

in questo momento è in difficoltà, tutte le 

norme sono buone, ma se poi non ci 

mettiamo un po’ di grano le norme 

rimangono fini a sé stesse.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Giannini. Ne ha facoltà.  

 

GIANNINI (Lega). Solamente per 

comunicare la mia sottoscrizione di questo 

ordine del giorno e il mio voto favorevole.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Mettiamo in votazione 

l’ordine del giorno D05/11. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva)  

 

Dichiarazioni di voto 

 

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni 

di voto. Intanto ricordo ai Consiglieri che, 

subito dopo le dichiarazioni di voto e la 

votazione, abbiamo l’ordine del giorno n. 7 

da votare. Quindi, vi prego di fermarvi per un 

istante per votare anche questo importante 

ordine del giorno a firma del consigliere 

Capriccioli.  

Ha chiesto di parlare il consigliere Maselli. 

Ne ha facoltà. 

 

MASELLI (NcI). Grazie, Presidente. Credo 

che ormai siamo alla conclusione di questo 

iter che è iniziato in Commissione a fine 

settembre-inizi di ottobre dello scorso anno, 

quindi ci ha visti impegnati per circa un anno, 

anche se poi ci sono state ovviamente delle 

parentesi (le elezioni europee, la parentesi 

natalizia, quella pasquale), quindi la 

Commissione ha dedicato molto tempo, circa 

9-10 mesi 

Oltre che dalla Commissione, è stato fatto 

un egregio lavoro dalla sottocommissione, 

quindi l’ho già fatto nel dibattito, ma voglio 

ribadire che ringrazio tutti i colleghi della 

Commissione, credo che se si è fatto un 

egregio lavoro e perché il livello, lo spessore 

di tutti i componenti di questa Commissione, 

ovviamente escluso il Presidente, è un livello 

alto, quindi questo ha contribuito molto a fare 

un buon lavoro. 

 Debbo dire che questa proposta, che era 

una proposta della Giunta, a cominciare 

dall’ex Assessore non ha mai avuto alcuna 

preclusione, non solo con la sua conoscenza 

della materia, ma anche con la sua umiltà ha 

permesso anche dei forti cambiamenti, 

perché questa proposta di legge da come era 

partita, grazie a tutti gli emendamenti 

presentati dai vari Gruppi ha avuto dei forti 

cambiamenti tutti in positivo 

Si tratta quindi di una proposta di legge che 

può registrare un giudizio positivo, una 

proposta di legge attesa da circa vent’anni, 

sappiamo che, quando si mette in moto un 

Testo unico, l'approdo non è certo e credo 

che questo sia merito di tutti, della 

Commissione ma anche del Consiglio, perché 

anche ieri e oggi è stato fatto un egregio 

lavoro. Non sempre è così, diciamolo, credo 

che ieri il Consiglio regionale abbia registrato 

un record che entrerà negli annali del 

Consiglio regionale, perché non accade tutti i 

giorni che si possano approvare...e addirittura 

ieri in due ore abbiamo approvato circa 90 

articoli, quindi lo riterrei, se non un primato, 

sicuramente un un record. 

Questo perché? Non solo per l’attenzione 

di tutta l’Aula, che ancora ringrazio, ma 

perché è stato fatto un egregio lavoro in 

Commissione, e deve essere sempre così, 

spero che anche questo modello sia seguito 

da tutte le Commissioni, da tutti i Presidenti 

di Commissione, è un errore quando le 

Commissioni decidono di trasferire 

l’impianto normativo direttamente in Aula, 

perché poi si assiste a scene che sicuramente 

non danno quel lustro che dovrebbe sempre 
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caratterizzare un’Assemblea elettiva come 

quella del Consiglio regionale del Lazio. 

Spero che questo metodo di lavoro possa 

essere utile per il futuro. Abbiamo toccato 

tanti argomenti (vado velocissimo), ma la 

semplificazione è una cosa fondamentale, gli 

operatori fino ad oggi avevano vari testi, 

varie leggi alle quali si dovevano attenere, 

oggi c’è un grande processo di 

delegificazione, di riordino della materia e di 

semplificazione. Hanno questo Testo unico, 

quindi una semplificazione delle procedure 

autorizzatorie, si dice sempre che la politica 

si deve sforzare in questo e credo che questo 

testo sia un grande esempio. 

 Oggi qualunque operatore, non solo un 

nuovo operatore che voglia aprire un’attività, 

ma anche chi vuole trasferire una struttura,  

un vicinato o altro, o che vuole ampliare ha 

una semplificazione importante sulle 

procedure autorizzatorie. Credo che sia anche 

molto importante la tutela del tessuto urbano 

e il rilancio degli esercizi di vicinato. Gli 

esercizi di vicinato in questi anni hanno 

sofferto molto. Dobbiamo fare in modo che 

non ci sia più questo disagio, questa 

sofferenza. Hanno subìto la concorrenza 

molto ingombrante e anche soffocante della 

media e più che altro della grande 

distribuzione.  

Con strumenti importanti come i contratti 

di rete, con delle risorse che sono state 

messe, sicuramente si dà un sostegno forte 

agli esercizi di vicinato, ma come abbiamo 

detto ai mercati, e non aggiungo altro, e 

quindi alle piccole e medie imprese in 

generale.  

Lo strumento delle reti di impresa sono 

convinto che aiuterà molto. Credo che 

abbiamo fatto molto anche sui mercati, sulle 

fiere. Il concetto del consumo sul posto credo 

sia una cosa importante. Abbiamo chiarito 

anche la somministrazione assistita o non 

assistita. Abbiamo dato spazio anche ad altre 

realtà, come i librai, le edicole, i fiorai. Credo 

fosse importante anche fare questo. Si sono 

messi dei paletti importanti per contrastare 

l’abusivismo, abbiamo lavorato molto sul 

decoro e quindi il modello del banco tipo è 

una cosa importante, sulla disciplina dei saldi 

non a caso adesso è stato approvato anche un 

ordine del giorno. Credo sia una legge 

sicuramente importante. Credo che oggi il 

Consiglio regionale scriva una nuova pagina, 

ma oltre che nuova una buona pagina. Credo 

che tutti gli operatori saranno, se non 

soddisfatti, sufficientemente soddisfatti. Se 

non in pieno, lo saranno sufficientemente. 

Abbiamo fatto anche un ottimo lavoro di 

ascolto. La Commissione ha ascoltato tutti, 

anche ripetutamente, più volte, ogni volta che 

ci sono stati chiesti di essere riascoltati 

l’abbiamo fatto. La cultura dell’ascolto è 

fondamentale per poter poi tradurre il tutto 

nell’Istituzione, quindi in questo caso prima 

in Commissione e poi in Consiglio. Credo sia 

una buona legge.  

Lo sforzo che è stato fatto è stato 

fortemente ripagato perché il raggiungimento 

dell’obiettivo non era certo. Ricordo, ma voi 

lo sapete meglio di me, che nella scorsa 

legislatura questo impianto è rimasto lì fermo 

insomma in tutti e cinque gli anni perché, 

come dicevo prima, non è facile fare questo 

tipo di riforme. È una buona riforma. È 

chiaro che l’impostazione che ha questo 

impianto normativo è un’impostazione che è 

stata data dalla Giunta e quindi da questa 

maggioranza. 

Se qualcuno mi dovesse chiedere se 

necessitava di un’impostazione diversa direi 

sicuramente di sì. Io avrei dato 

un’impostazione diversa, ma è giusto che sia 

così perché abbiamo ovviamente anche delle 

posizioni e abbiamo dei pensieri diversi. 

Però, credo che poi sia stato fatto questo 

grande lavoro di condivisione, anche alcune 

volte di compromessi non al ribasso, ma di 

nobili compromessi che ha portato ognuno di 

noi a fare qualche volta qualche passo in 

avanti e qualche passo indietro. Chiudo 

dicendo che ho apprezzato molto l’ex 

assessore Manzella e tutti i Consiglieri della 

maggioranza e del Movimento 5 Stelle che 

hanno comunque dato la possibilità di 

condividere molti emendamenti anche di 

questo schieramento, del centrodestra.  

Credo che si sia fatto un buon lavoro. Per 

queste ragioni mi sento la responsabilità di 

aver presieduto questa Commissione, non so 

ancora per quanto. La responsabilità di 

coordinare i lavori mi porta a voler 

annunciare il voto favorevole al Testo Unico 

del Commercio. Grazie.  
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Ciacciarelli. Ne ha facoltà.  

 

CIACCIARELLI (Misto). Sarò brevissimo, 

Presidente.  

Innanzitutto, grazie alla Commissione per il 

lavoro che ha svolto, e ai Commissari, per 

questi mesi di confronto; al presidente 

Maselli, che ha cercato di mediare tra le varie 

posizioni che c’erano ovviamente sul testo. 

Un testo che sicuramente poteva essere 

migliorato rispetto a quello che poi è emerso. 

Voi avete visto con grande chiarezza la mia 

posizione su alcune questioni che non ritengo 

pienamente confacenti alle esigenze degli 

abitanti del Lazio. Sicuramente è un testo che 

ha razionalizzato in maniera molto decisa un 

ginepraio di normative che si erano 

susseguite negli anni, e che ha in qualche 

maniera anche ammodernato un testo di 

legge che ha apportato tutta una serie di 

innovazioni ad un mondo che è cambiato 

sicuramente a 360 gradi, e che soprattutto 

deve essere in continua evoluzione.  

Non è, secondo me, questo, un punto di 

arrivo, ma è un punto di partenza che deve 

essere riempito innanzitutto di contenuti 

economici, perché un testo normativo se non 

viene finanziato in maniera seria, è difficile 

che riesca ad ottenere i risultati 

programmatici che ci si aspetta. Sicuramente 

è un testo che deve avere un’evoluzione 

naturale rispetto ai cambiamenti che ci sono 

nell’economia globale, soprattutto rispetto ai 

nuovi strumenti finanziari che il commercio 

deve adottare, di cui deve dotarsi per cercare 

di vincere alcune partite, e soprattutto per 

stare al passo con i tempi.  

Bene – sottolineo “bene” – la volontà della 

Giunta di trattare il commercio storico con 

una legge apposita, perché è chiaro che deve 

essere trattato in maniera seria, e soprattutto 

deve essere catalogato in maniera seria. 

Ritengo che le istanze arrivate dai territori del 

Lazio, le istanze che sono arrivate dalle varie 

categorie, che sono state ripetutamente 

ascoltate nelle varie Commissioni e nelle 

sottocommissioni, con un’azione di 

unanimità rispetto all’emiciclo dell’Aula e ai 

partiti politici, hanno incontrato la sinergia 

necessaria a far approvare tantissimi 

emendamenti che sono arrivati.  

Pertanto dichiaro – come avevo promesso, 

sono stato breve – la mia astensione nella 

votazione. Rimarrò in Aula per mantenere il 

numero legale, ma per le motivazioni che vi 

ho dato, e cioè che ci sono alcuni punti del 

testo che non ho condiviso, non posso 

esprimere il mio voto favorevole. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Simeone. Ne ha facoltà. 

 

SIMEONE (FI). Grazie, Presidente.  

Non vi è dubbio che quando si lavora bene, 

poi si raccolgono i risultati. Questa del Testo 

unico nel commercio è una cosa che interessa 

una gran parte del tessuto produttivo di 

questa Regione. Il 40 per cento del PIL 

prodotto nella nostra regione proviene dalle 

attività produttive, quindi è una cosa 

importante, è una cosa che questa 

Commissione ha trattato e affrontato con la 

necessaria attenzione e responsabilità. Un 

plauso, quindi, al Presidente, ma all’intera 

Commissione, che ha saputo interpretare 

bene le esigenze di questa Regione.  

Un plauso anche all’assessore Manzella che 

ha dato tutta la sua disponibilità, in quella 

Commissione, per cercare di trovare la 

quadra finale. È vero però che questo testo è 

mancante di qualcosa: lo ricordavano il 

presidente Maselli ma anche altri. Lo 

dimostrano gli ordini del giorno che sono 

stati approvati all’unanimità. È mancante 

delle risorse finanziarie. Ci piaceva, e ci 

piace, questo testo, perché interpreta una 

serie di pluralità di interessi.  

Eravamo anche provati a votare a favore di 

questo Testo unico, perché ci piace, ma 

siccome contiene questo vulnus, 

rappresentato proprio dalle poche risorse 

finanziarie appostate sui vari interventi, il 

nostro voto vuole essere un voto di 

astensione, ma vuole essere un voto di 

astensione per dare motivazioni in più alla 

maggioranza, affinché nella prossima legge 

di bilancio possa mettere quelle risorse che 

mancano in questa proposta di legge. Il 

settore commerciale e il settore delle attività 

produttive, con i mercati, ma anche con le 

attività in sede fissa, rappresentano la spina 

dorsale del nostro Paese, quindi meritano 

tutte le attenzioni di questo Consiglio e di 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 41.5 del 10 ottobre 
2019 

 

- 30 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

questa Regione, perché sono loro che poi 

fanno la differenza in positivo o in negativo 

nelle nostre città. Vedere una strada 

principale di un paese o di una città tutta 

illuminata e con gli esercizi commerciali 

aperti fa un tipo di impressione, viceversa 

vederla con tutti gli esercizi commerciali 

chiusi o con le proprie vetrine spente dà 

proprio il senso di tristezza e di difficoltà 

economica, che tante volte questa regione e, 

quindi, le città di questa regione soffrono 

proprio per mandare avanti le proprie attività.  

Il nostro voto, lo ripeto ancora una volta, 

voleva essere un voto favorevole, ma ci 

asteniamo proprio per dare motivazioni in più 

e stimoli alla maggioranza per portare nella 

prossima legge di bilancio le risorse 

necessarie, così come abbiamo votato nei vari 

ordini del giorno, per dare sostanza a questo 

Testo unico del commercio, che nasce bene, 

ma che deve essere completato con le risorse.  

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Righini. Ne ha facoltà. 

 

(segue t. 7) 

 

RIGHINI (FdI). Grazie, Presidente.  

Come abbiamo già detto in discussione 

generale su questo provvedimento, 

confidavamo nell’eccellente lavoro svolto in 

Commissione dal presidente Maselli, al quale 

qui intendiamo rinnovare il nostro 

ringraziamento, perché va detto con 

chiarezza che il testo che è approdato in 

Commissione, che era espressione della 

Giunta regionale, ha trovato, grazie all’ottimo 

lavoro del presidente Maselli, la possibilità di 

vedere significativamente integrato il testo 

che poi è approdato in Aula, e in Aula 

speravamo che qualche altro passo avanti 

potesse essere compiuto, tant’è che abbiamo 

posto una serie di questioni e di temi in 

occasione della discussione generale. In 

particolare, sono tre i grandi temi intorno a 

cui ruotava l’effettivo rilancio delle attività 

commerciali della nostra regione: il tema 

della semplificazione; il tema del contrasto 

attraverso un diverso modo di concepire la 

fiscalità nei confronti delle aziende della 

nostra regione; il tema delle grandi questioni 

urbanistiche che poi sottostanno alla 

realizzazione dei grandi centri commerciali, 

della grande distribuzione. Ebbene, riteniamo 

che nessuno di questi tre obiettivi che 

dovevano essere oggetto di approfondimento 

in Aula abbia trovato ospitalità.  

In particolare, sul tema della 

semplificazione è stato fatto qualche piccolo 

passo avanti, e lo ha ricordato il presidente 

Maselli, ma molte delle attività che di fatto 

dovrebbero essere delegate ai SUAP 

continuano a non veder semplificate 

effettivamente le procedure. Il tema della 

burocrazia nel nostro ordinamento, non 

solamente regionale, ma anche statale, è una 

materia che continua ad attanagliare 

attraverso una miriade di adempimenti. Così, 

se qualcosa è stato fatto in tema di 

semplificazione per agevolare la nascita di 

nuove aziende, le nuove aziende scopriranno 

che, una volta nate, una serie di vincoli, di 

burocrazia e di adempimenti burocratici 

continuano a gravare sulle loro spalle, e 

questi hanno un costo, hanno un costo in 

termini economici e in termini organizzativi, 

che ovviamente vanno a incidere anche sulla 

produttività e sulla capacità di produrre 

ricchezza, che molto spesso è la ricchezza da 

cui le stesse famiglie, perché molte di queste 

aziende sono a conduzione familiare, 

traggono sostentamento.  

Non è stato centrato il tema delle grandi 

questioni urbanistiche. C’è il solo articolo 60, 

che peraltro vorrei far notare ai colleghi in 

Aula che non è altro che un mero richiamo a 

una normativa esistente, il DM n. 1444 sul 

rispetto degli standard urbanistici: quando si 

rilascia una nuova concessione, si fa un 

richiamo al numero di parcheggi 

pertinenziali. Insomma, non serviva questa 

norma per ribadire un concetto che è già 

contenuto nel nostro ordinamento, la 

cosiddetta legge Tognoli, che stabilisce che, 

in ragione di una superficie commerciale, si 

debbano realizzare dei parcheggi a servizio. 

Ecco, questo è il grande tema urbanistico che 

abbiamo affrontato in questo provvedimento, 

un'assoluta ovvietà, ma il tema che più ci 

stava a cuore, Presidente, era quello della 

fiscalità, perché ritenevamo che il rilancio 

delle attività commerciali nella nostra 

Regione passasse necessariamente attraverso 
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una norma finanziaria che contenesse una 

grande novità, che era quella dello sgravio 

fiscale nei confronti dei piccoli commercianti 

della nostra Regione. 

Si tratta di norme su cui la Regione può 

intervenire, perché è bene ricordare che 

possiamo incidere sull’Irap della nostra 

Regione, e non è stato fatto assolutamente 

nulla a questo riguardo. La norma finanziaria, 

peraltro anche molto esigua rispetto agli 

obiettivi che la legge si dà, non contiene 

sicuramente elementi significativi perché si 

possa dimostrare, attraverso questo 

provvedimento, la volontà di un effettivo 

rilancio delle attività commerciali. 

 Infine, noi vogliamo liquidare in maniera 

molto chiara un aspetto (lo abbiamo già detto 

in discussione generale): questo non è un 

Testo unico, nonostante contenga numerose 

abrogazioni non centra l’obiettivo di poter 

essere chiamato Testo unico, perché il Testo 

unico è una norma di riferimento per il 

settore che non determina la necessità per gli 

operatori di andare a leggere anche un’altra 

norma. 

Già oggi avete smentito clamorosamente la 

volontà di riconoscere il ruolo di Testo unico 

a questa norma, perché domani si presenta 

un’altra legge in materia di commercio, 

quindi questo dimostra che questo non è un 

Testo unico, perché, Presidente Maselli, già 

domani dovrà convocare la Commissione 

Commercio per esaminare e licenziare un 

testo che va ad esaminare tutta la questione 

posta, su cui ci sarà molto da discutere, della 

storicità delle attività commerciali della 

nostra Regione.  

Credo che abbiamo già qualche avvisaglia 

del fatto che non sarà un provvedimento 

facile da licenziare né in Commissione, né in 

Aula, perché, nonostante gli emendamenti 

fossero stati ritirati, il tempo maggiore lo 

abbiamo trascorso nella discussione su un 

emendamento ritirato, che aveva come 

oggetto quello della storicità delle botteghe e 

delle attività commerciali, e credo che questo 

la dica lunga sul fatto che ci sarà necessità di 

reintervenire attraverso un provvedimento 

legislativo già domani in materia di 

commercio. 

 Credo che non ci sia molto da aggiungere a 

questo punto, Presidente, se non sottolineare 

che alcuni emendamenti che avevamo portato 

sono stati respinti, in particolare quello della 

vergognosa concorrenza sleale che i 

minimarket continuano ad esercitare nei 

confronti di coloro che svolgono la funzione 

di somministrazione di bevande e che hanno 

locali che aprono la sera per svolgere la loro 

attività, concorrenza sleale che viene 

esercitata da chi rimane aperto 24 ore e che 

continua ad imperversare sul territorio, 

diventando in molte occasioni anche 

ricettacolo di attività che poco hanno a che 

vedere con la sicurezza in alcune zone della 

città e del decoro che nei centri storici in 

particolare le nostre città meriterebbero. 

Nel complesso le aspettative che avevamo 

riservato a questo provvedimento una volta 

giunto in Aula non hanno trovato nessuna 

soluzione ai problemi e ai temi che abbiamo 

posto, tuttavia l’ottimo lavoro svolto in 

Commissione, quello che ho detto all’inizio 

del mio intervento in particolare con 

riferimento al fatto che il testo della Giunta è 

stato significativamente integrato. Voglio 

ricordare anch'io il merito che va 

riconosciuto all’ex assessore Manzella, che 

ha contribuito a quell’attività in 

Commissione e che oggi svolge altre funzioni 

di Governo, ma credo stia rimpiangendo 

quest’Aula e il suo incarico da Assessore, 

perché non si augura a nessuno di fare il 

Ministro o il Sottosegretario nel Governo 

giallorosso. 

Il provvedimento, per quello di buono che è 

stato fatto in Commissione grazie all’attività 

del collega Maselli, merita un voto di 

astensione. Fratelli d’Italia vuole sperare che 

quando discuteremo la prossima legge di 

Bilancio... Presidente, però così diventa 

difficile, anche perché lei è l’unico che ha 

l’obbligo di ascoltarmi. 

 

PRESIDENTE. La ascolto, non mi sono 

distratto quasi mai... 

 

RIGHINI (FdI). Solo quando l’ho richiamata 

io...  

 

PRESIDENTE. In genere è il Presidente che 

richiama, però Ciacciarelli dà la parola, lei 

richiama... 
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RIGHINI (FdI).  No, io ho richiamato la sua 

attenzione e credo che questo rientri tra le 

mie prerogative, anche perché se lei mi 

costringe a richiamare la sua attenzione, 

credo che non faccia bella figura, Presidente. 

Quindi la ringrazio per l'attenzione che 

adesso mi riserverà nella parte conclusiva del 

mio intervento per dirle che rispetto ai temi 

(vedo anche i Capigruppo) si rischia di 

ingolfare l’attività di fine anno di questo 

Consiglio regionale.  

Se pensiamo che in due mesi e mezzo, che 

sono il tempo che ci separa dal 31 dicembre, 

si intenda approvare o quantomeno portare in 

discussione all’interno dell’Aula la nuova 

legge sul commercio, che è già stata 

annunciata, il collegato, la legge di bilancio, 

la legge finanziaria, io credo che non abbiate 

fatto i conti con l’opposizione. Vi informo 

che questa attività non è pensabile. Lo 

Statuto e il Regolamento della nostra 

Regione prevedono, o meglio, prevedrebbero, 

perché continuate a fare come vi pare, e mi 

dispiace che su questi temi ci cominci ad 

essere la complicità del Movimento 5 Stelle, 

perché li ricordavo richiamare puntualmente 

gli obblighi statutariamente previsti, che 

obbligherebbero la Giunta ad avviare la 

sessione di bilancio alla data del 15 di ottobre 

per cominciare a discutere il DEF e la 

manovra finanziaria. Questo è il tempo di cui 

c’è necessità.  

E c’è necessità, Presidente, in particolare in 

questo momento: perché mi sembra che non 

si stia uscendo dal commissariamento della 

sanità, perché in tutti gli atti preparatori del 

vostro bilancio continua a comparire la 

maggiorazione dell’aliquota IRPEF per il 

ripianamento del deficit sanitario, quindi se 

continua questa previsione di entrata in 

bilancio ad essere contenuta negli atti 

programmatori, credo che non si esca 

neanche dal commissariamento, perché 

quando si uscirà dal commissariamento 

quelle somme non potranno più essere iscritte 

nelle voci di entrata del bilancio regionale. 

Credo quindi che vi stiate un po’ ingolfando.  

Se c’è la necessità, come è stato 

sottolineato da tutti, di approvare già a stretto 

giro la una nuova norma in materia di 

commercio, credo che poi dovrete decidere se 

discutere, prima in Commissione, poi in 

Aula, il collegato o la legge finanziaria.  

Credo che l’esercizio provvisorio non giovi 

a nessuno, quindi temo che dovrete almeno 

rinunciare al collegato rispetto agli obiettivi 

che vi state dando, ma purtuttavia, oggi noi ci 

asterremo su questo provvedimento, che non 

centra gli obiettivi e le necessità che le 

aziende commerciali e i piccoli commercianti 

della nostra Regione si aspettavano, se non 

altro per come era stato rappresentato questo 

provvedimento, che doveva diventare la 

panacea di tutti i mali del commercio della 

nostra Regione. Purtroppo non sarà così. Lo 

dimostrerà a breve il fatto che questo 

provvedimento non produrrà gli effetti che 

qualcuno sta sperando. Noi continueremo 

ovviamente a lavorare, in occasione del 

bilancio, per migliorare le voci fondamentali 

per restituire respiro alle attività commerciali, 

che è quello di una diversa manovra 

finanziaria, di una diversa fiscalità nei 

confronti di chi quotidianamente si impegna 

per produrre risultati, per produrre ricchezza 

e in molti casi anche per portare da mangiare 

a casa.  

Questo è il motivo per cui il Gruppo di 

Fratelli d’Italia si asterrà su questo 

provvedimento.  

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il 

consigliere Giannini. Ne ha facoltà. 

 

GIANNINI (Lega). Grazie, Presidente.  

Anche il Gruppo della Lega si asterrà su 

questo provvedimento. Faccio i complimenti 

al presidente Maselli e a tutta la 

Commissione, che ha lavorato egregiamente, 

e anche al Consiglio, per tutta l’attività 

emendativa che ha portato sicuramente a un 

miglioramento di una legge. Il fatto che 

preveda 108 articoli la dice lunga sul fatto 

che non sia riuscita a dare quel senso e quel 

significato di semplificazione che tutti noi 

avremmo voluto dare. Da questo punto di 

vista noi sappiamo come una bellissima 

legge, nel momento in cui si va a calare nella 

quotidianità e nell’attività, in questo caso, dei 

commercianti, del piccolo e medio 

commercio, abbia bisogno parallelamente 

della capacità di intervento, per esempio 

sanzionatorio. Noi possiamo mettere le più 

belle regole, da questo punto di vista; ma poi, 
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nel momento in cui c’è chi sistematicamente 

e quotidianamente le va a violare, e non 

abbiamo i mezzi o le possibilità di sanzionare 

queste persone, il risultato è quello che 

abbiamo oggi: la desertificazione delle nostre 

vie e l’apertura solamente di esercizi 

commerciali gestiti da comunità straniere. E 

come sappiamo, con le residenze fittizie, con 

il continuo cambio di titolarità di questa 

attività, un’attività sanzionatoria non è 

sufficiente. 

Scusate colleghi…  

 

PRESIDENTE. Ha ragione, Consigliere.  

 

GIANNINI (Lega) Da questo punto di vista, 

arriviamo, con questa legge, con più di dieci 

anni di ritardo. Ormai, la desertificazione 

provocata dal proliferare di centri 

commerciali e della grande distribuzione, è 

arrivata a un livello talmente grande da 

andare ormai non solo ad occupare tutte le 

fasce del Raccordo e le zone periferiche, ma 

abbiamo visto anche, con il centro 

commerciale Aura all’interno della città 

consolidata, con provvedimenti urbanistici su 

cui siamo sempre stato estremamente 

sfavorevoli, mettendo quindi in grande 

difficoltà le vie commerciali storiche. 

Ricordo che, tanti anni fa, la Regione 

finanziava quelli che erano i centri 

commerciali naturali, che rappresentava una 

possibilità per coloro che avevano delle vie 

commerciali molto importanti, tramite 

finanziamenti della Regione, di implementare 

alcune attività, di pubblicizzare le peculiarità 

di questo tipo di attività che erano su strada. 

Anche da questo punto di vista mi sembra 

che già all’epoca sia stato difficile spendere e 

utilizzare quei fondi e che, nel tempo, si sia 

un po’ persa questa bella iniziativa che era 

stata portata avanti dalla Regione.  

Il problema è migliorare sicuramente e 

mettere delle regole, ma poi quando ci 

confrontiamo con una concorrenza sleale 

come si può difendere un commerciante che 

paga le tasse? Qui ci siamo confrontati su 

tante cose, ma poi sappiamo che il problema 

reale è che ci sono commercianti che pagano 

le tasse e altre attività di altri commercianti 

che non le pagano, e non c’è la possibilità di 

sanzionarli o ci sono delle sanzioni talmente 

inique che non si riesce neanche a chiuderle 

per più di tre giorni, cosicché poi continuano 

queste attività.  

Va sicuramente dato grande merito a chi ha 

lavorato, quindi al presidente Maselli, lo 

ripetiamo. Anche noi pensiamo che questa 

legge sia stata fatta con dieci anni di ritardo e 

in dieci anni purtroppo la desertificazione 

delle attività commerciali è andata molto, ma 

molto oltre quelle che erano le più negative 

aspettative. Quindi, da questo punto di vista 

noi non possiamo dare il nostro voto 

favorevole a una cosa che arriva con grande 

ritardo, per colpa di un’Amministrazione che, 

in sei anni e mezzo, ha solamente 

procrastinato, salvo nell’ultimo periodo 

addivenire a un’accelerazione improvvisa, 

forse perché si temeva di dover andare alle 

elezioni, forse perché si pensava, in un senso 

quasi bulimico, di dover portare più cose 

possibili per arrivare a un appuntamento 

elettorale, che sembra forse essere 

procrastinato nel tempo. Quindi, come diceva 

anche il consigliere Righini, cerchiamo anche 

qui di darci una calmata, perché approvare in 

fretta e furia delle leggi su cui si poteva 

lavorare meglio e su cui si potevano dare 

anche altri contributi non fa del bene, anche 

perché, ripeto, da questo punto di vista siamo 

arrivati con ampio ritardo. Io sfido chiunque 

a farsi un giro anche nelle vie commerciali 

principali dei nostri quartieri di Roma, che 

una volta erano un po’ il vanto di ogni 

quartiere, di ogni municipio, di ogni zona, e 

vedere anche là quanti negozi sono ormai 

chiusi e, nel migliore dei casi, sono stati 

sostituiti da attività abbastanza particolari, 

come sono quelle delle slot machine o delle 

frutterie a 0,99, che sappiamo quanto spazio 

occupano davanti a loro e su cui non si può 

intervenire, quindi tutta una serie di attività 

che hanno portato degrado, hanno portato 

concorrenza sleale.  

Quindi, ciò su cui vogliamo focalizzare 

l’attenzione e accendere i riflettori è proprio 

questo: di fronte a una legge fatta bene, ma di 

fronte a un’applicazione sul territorio 

concreta che non prevede sanzioni, che non 

prevede la possibilità di dividere bene tra chi 

fa la sua attività in maniera leale e paga le 

tasse e chi non lo fa tutto questo poi viene 

vanificato. Pertanto, da questo punto di vista 
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noi ribadiamo il nostro voto di astensione. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie. Ha chiesto di parlare 

la consigliera De Vito. Ne ha facoltà.  

 

DE VITO (M5s). Grazie, Presidente.  

Io, a differenza dei miei colleghi, voglio 

dichiarare il nostro voto più che favorevole 

per una legge che in qualche modo sentiamo 

molto nostra, perché è una legge che, appena 

cominciata questa consiliatura, malgrado in 

quella precedente se ne fosse già parlato, 

abbiamo presentato in campagna elettorale e, 

di conseguenza, incardinato. A quel punto è 

arrivato il testo della Giunta, sul quale 

abbiamo deciso, di comune accordo, di 

lavorare utilizzandolo come testo base. 

Malgrado ciò, moltissimi sono stati gli 

emendamenti che sono passati prima in 

Commissione e in questi giorni in Aula.  

Abbiamo portato grande vantaggio nella 

semplificazione, abbiamo portato vantaggi 

agli esercizi di vicinato e al piccolo 

commercio, anche non volendoli equiparare 

nelle sanzioni alle grandi catene commerciali. 

Abbiamo lavorato molto anche per il 

commercio su area pubblica e abbiamo 

lavorato in grande sinergia tra Roma e 

nazionale, proprio per far sì che questo testo 

risponda a quelli che sono già stati i passi 

compiuti dall’amministrazione di Roma e a 

quello che succederà a livello nazionale per 

quanto riguarda la legge sul commercio. 

Voglio anche ribadire che la scorsa 

settimana in quest’Aula ho manifestato la 

grande sinergia che c’è stata nell’ambito 

della Commissione presieduta dal Presidente 

Maselli, che oggi, come direbbe Gassman nei 

soliti noti, "l’hanno po’ tutti quanti rimasto 

solo", perché mi pare che, malgrado il plauso 

del lavoro svolto, alla fine dire "non mi 

espongo, mi astengo, per me non 

risponde..."... 

 Io non credo che questo testo meriti tutto 

quello che si è sentito fino ad oggi da parte 

del Centrodestra, perché è un testo 

importante, che gli operatori del settore 

stanno aspettando da vent’anni, e con grande 

senso di serietà stiamo portando loro 

riconoscimenti, sviluppo e tutele. Mi rendo 

conto che l’opposizione ha molti strumenti, 

ieri l’abbiamo visto ripetutamente, ha lo 

strumento di chiedere la presenza dei 

Consiglieri in Aula, e anche su questo il 

senso di responsabilità porta a dire che, se 

una legge è una buona legge e si è lavorato 

tutti quanti su quel testo di legge per mesi, 

bisogna comunque dare la propria presenza, 

il proprio assenso, perché è qualcosa che sta 

portando positività nel nostro territorio, nella 

nostra Regione. 

 Anche in questo senso forse a volte ci 

vorrebbero dei comportamenti, che magari 

non sono proprio dei comportamenti 

dell’opposizione, però sono dei 

comportamenti di rispetto e di senso di 

responsabilità. Al di là di quello che è stato 

fatto in Commissione, fino all’ultimo noi 

siamo stati presenti, in Commissione 

abbiamo anche portato degli argomenti 

nuovi, che sono la tutela della stampa, la 

vendita degli animali di affezione, anche se 

da questo punto di vista abbiamo già 

dichiarato ieri che su quest’ultimo punto non 

siamo esattamente d’accordo, ma tant’è 

limitarli e legiferarli. 

 Fino all’ultimo abbiamo presentato anche 

ieri delle variazioni per quanto riguarda 

l’introduzione del commercio equo e 

solidale, l’introduzione e il sostegno per 

quanto riguarda i prodotti sfusi, non ultima 

l’economia circolare.  

Per una legge si sta seduti tutti quanti fino 

al novantesimo minuto e anche ai tempi 

supplementari, questo se si vuole veramente 

cambiare la nostra Regione e in questo caso 

particolare il settore del commercio. 

 Ribadisco il nostro voto favorevole a 

questo Testo unico del commercio. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera. Prego, 

Cavallari. 

 

CAVALLARI (Misto). Grazie, Presidente, 

anch’io per annunciare il mio voto favorevole 

a questa legge. Come ho detto nell’intervento 

iniziale, avevo avuto la sensazione che ci 

fosse stata un’accelerazione dopo l’estate, 

perché probabilmente alcuni temi non erano 

stati trattati nel modo più giusto, con il tempo 

necessario, soprattutto il commercio su aree 

pubbliche, che aveva bisogno di un 

approfondimento, tanto che il 90 per cento 
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del dibattito è stato su questo tema, il resto 

insomma è andato abbastanza liscio come 

impianto e come discussione. 

Qui, invece, c’era bisogno di fare degli 

interventi e tutta una serie di emendamenti 

che io ho presentato e che poi pian piano 

sono stati ritirati non erano mossi da spirito 

ostruzionistico (non ci sarebbe bisogno in 

questo contesto di partecipazione), ma erano 

un modo per dire "prendiamo un po’ di 

tempo, ragioniamo, perché forse alcune 

questioni vanno riviste bene, approfondite e 

migliorate", quindi ho ritirato gli 

emendamenti proprio perché ho avuto il 

tempo di intervenire e fare quelle modifiche 

che titenevo giusto fare. 

Il plauso fatto a tutti i componenti della 

Commissione e a tutti i Consiglieri che hanno 

partecipato va fatto soprattutto perché c’è 

stato un senso di partecipazione, forse perché 

il Presidente di Commissione è 

dell’opposizione, quindi magari ha creato un 

clima di partecipazione e di discussione. Non 

possiamo dire che qualcuno non abbia avuto 

la possibilità di intervenire, tutti hanno avuto 

la possibilità. Quindi, se da una parte c’è un 

plauso, non capisco perché poi si dice che la 

legge funziona male. Qui non c’è una 

paternità, abbiamo partecipato tutti. Io penso 

che sia una buona legge, però sicuramente 

una legge che abbiamo fatto tutti noi.  

Poi, chi critica, e magari non ha fatto 

interventi su determinati temi, non può dire 

che non ha avuto il tempo di intervenire. Da 

questo punto di vista sono soddisfatto perché 

come ho detto abbiamo ragionato con lo 

spirito che io chiedevo. Il commercio su aree 

pubbliche va valorizzato, quindi lo spirito è 

stato questo. Abbiamo permesso loro di avere 

una certezza anche nel loro riflesso 

lavorativo, gli abbiamo dato anche la 

possibilità di avere strumenti normativi che 

gli possono permettere di riqualificarsi, per 

far sì che i nostri quartieri, le nostre città 

possano anche essere valorizzate attraverso il 

loro tipo di commercio. Abbiamo equilibrato 

alcune categorie, perché avevamo bisogno di 

dare certezza a tutti e di mettere anche in 

condizioni chi è in difficoltà di riuscire a 

svolgere il proprio lavoro. Da questo punto di 

vista quindi sono soddisfatto proprio perché 

su questa legge sicuramente c’è stato dialogo, 

si è partecipato, quindi nessuno può dire “io 

non sono stato messo in condizioni di 

partecipare”.  

È chiaro che manca un elemento 

fondamentale, quello della storicità. Io sono 

d’accordo con chi dice che non è una legge 

che verrà fatta in due giorni. Ci vorrà tempo, 

secondo me, se vogliamo effettivamente 

delineare un contesto giusto, e in questo 

magari l’esperienza che è stata fatta in questa 

legge, quella appunto di trovarsi in difficoltà 

in alcuni settori, perché magari non sono stati 

sviscerati nel modo giusto, penso che sulla 

storicità sicuramente ci vorrà tempo. 

Prendiamoci, quindi, questo tempo, non c’è 

questa fretta, perché una normativa già c’è, 

quindi abbiamo tutto il tempo di migliorarla. 

Non abbiamo necessità di fare una norma 

perché c’è un vuoto normativo come 

inizialmente prevedeva il Testo unico. La 

legge c’è, è già abbastanza completa. 

Sicuramente va migliorata, ma io sono 

d’accordo con chi dice che dobbiamo farlo 

con la dovuta calma, se no magari ci 

ritroviamo un’altra volta in Aula con 

qualcuno che dice: eh, ma abbiamo fatto le 

cose di fretta, non le abbiamo fatte bene, 

bisognava fare questo piuttosto che 

quest’altro.  

Siccome su questo tema del commercio c’è 

ampia condivisione e c’è ampio ascolto, 

anche, per esempio, da parte della collega 

Leonori, che io ogni tanto critico perché è 

troppo rigida su alcune cose, nonostante la 

sua capacità tecnica, alla fine l’abbiamo 

costretta a venire a più miti consigli. Questo 

credo che sia lo spirito giusto. Facciamolo 

anche quando faremo il pezzo della storicità 

che va a completare un testo complessivo sul 

commercio. Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

 Innanzitutto registriamo da parte del 

consigliere Maselli, che è venuto qui alla 

Presidenza a dirlo, i ringraziamenti al 

vicepresidente Leodori, e io credo che a 

nome di tutto il Consiglio si possa estendere 

questo ringraziamento.  

Ha chiesto di parlare la consigliera Tidei 

per l’ultimo intervento. Ne ha facoltà. 

 

TIDEI (Pd). Grazie, Presidente.  
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Come molti colleghi che mi hanno 

preceduto, parto dai ringraziamenti: al 

Presidente della Commissione, chiaramente, 

che ha svolto un grande lavoro; all’ex 

assessore Manzella, oggi Sottosegretario, 

chiaramente al vicepresidente Leodori e alla 

collega Marta Leonori, questo lasciatemelo 

dire, e chiaramente a tutti i componenti della 

Commissione e a chi comunque ci ha messo 

del proprio, provando a modificare, a 

migliorare, ad integrare questo testo con dei 

suggerimenti, degli spunti importanti. E 

grazie anche a tutte le associazioni di 

categoria, a tutti i soggetti che comunque in 

questi lunghi mesi abbiamo audito.  

La collega Leonori fatemela ringraziare in 

maniera un po’ più particolare, magari non è 

usuale, perché anche forte di un’esperienza 

da assessore presso il Comune di Roma, ha 

veramente svolto un lavoro prezioso, non 

solo in termini di proposta, ma anche di 

conciliazione delle varie posizioni, come è 

normale che sia per un testo così complesso e 

che comunque ha al proprio interno così tanti 

argomenti, che può vedere posizioni anche 

divergenti e quindi può avere in sé elementi 

assolutamente divisivi, come è stato su alcuni 

punti del testo.  

Lasciatemi ringraziare anche chi nella 

precedente legislatura comunque aveva già 

affrontato questo tema, e penso al lavoro 

proficuo del presidente Ciarla, che comunque 

aveva disegnato un impianto culturale forte 

su questa questione, chiaramente lavoro che è 

stato ripreso. Poi, non per ultimi, perché 

comunque hanno svolto un lavoro prezioso, 

vorrei ringraziare gli Uffici legislativi di 

Giunta e Consiglio, il dottor Rumboldt in 

particolare, che ci ha assistito, quasi come un 

badante a volte. Quindi, grazie seriamente a 

tutti.  

Tante cose sono state dette. Io credo che sia 

stato fatto un lavoro importante e che sia 

stata anche una bella prova di collegialità, 

perché comunque è un testo che ha dentro 

intanto una riforma che si attendeva da 

tempo. La vecchia legge era del 1999, quindi, 

come ricordava la collega Leonori nella sua 

illustrazione, il mondo è cambiato, è 

cambiato lo stile dei consumi delle persone, 

sono cambiate le dinamiche commerciali, 

sono cambiati gli strumenti attraverso i quali 

si fa commercio e sono cambiate anche le 

nostre città. Inoltre, si è voluto improntare 

questo lavoro alla semplificazione.  

Collega Righini, non sono d’accordo con 

lei quando dice che non sono state inserite 

misure di semplificazione. Io penso, per 

esempio, che l’ampio ricorso che si fa per la 

SCIA per tanti interventi lo possa costituire, 

ma non solo questo. Penso anche alle misure 

di tutela dei nostri centri storici, del decoro 

urbano. Penso a quello che è stato fatto sui 

CAT. Quindi, non sono solo misure di 

semplificazione, ma sono misure anche di 

valorizzazione di quello che c’è e di sviluppo 

di una delle attività, che voglio ricordare nel 

Lazio conta circa 500.000 lavoratori del 

comparto, degli asset assolutamente 

straordinari di queste aziende. E non credo 

sia stato svolto un lavoro solo tecnico, quindi 

non abbiamo affrontato solamente aspetti 

tecnici, ma abbiamo tenuto ben presente 

anche quella che è l’utilità sociale, quindi 

non solo economia, seppure ci sembra 

doveroso in Commissione Attività produttive 

e Sviluppo economico avere attenzione a tutti 

questi migliaia di posti di lavoro che sono 

legati al commercio e che costituiscono una 

buona parte del PIL regionale, ma anche la 

valorizzazione della storia, della tradizione, 

dell’identità sociale e culturale da preservare, 

da dialettizzare anche con i nuovi strumenti 

tecnologici oggi a disposizione delle imprese, 

che probabilmente qualche anno fa non 

c’erano.  

La norma che stiamo discutendo, quindi 

questo testo, non vuole far diventare le norme 

una gabbia, ma invece qualcosa di aperto. 

Certo, c’è tutto un lavoro che dovrà essere 

fatto con i regolamenti. Io, per esempio, 

ritengo assolutamente positiva anche la veste 

che si è voluta dare all’Osservatorio per il 

commercio, che non è più un luogo di 

discussione tra addetti ai lavori, ma si 

trasforma in un laboratorio di 

programmazione permanente, che dovrà 

leggere in qualche modo le realtà e le 

mutazioni per metterci in condizione di 

aggiornare la normativa al tempo reale. Del 

resto, se il comparto del commercio cambia, 

è giusto che anche le norme abbiano quella 

capacità di reazione e siano in grado di 

leggere la realtà e di dare le risposte più 



 

 

XI Legislatura – Resoconto stenografico - seduta n. 41.5 del 10 ottobre 
2019 

 

- 37 - 

 

Area Lavori Aula 
 

 

adeguate.  

Voglio ricordare il lavoro che è stato fatto 

sulle reti di impresa, l’introduzione dei 

distretti economici urbani, le reti di filiera, 

tante cose che prima mancavano e che oggi, 

invece, ci sono. Ancora, la riqualificazione – 

ho visto che sono stati presentati anche ordini 

del giorno al riguardo – dei mercati rionali, 

ma anche una serie di misure a sostegno degli 

Enti locali per il miglioramento del decoro, 

della sicurezza urbana, dell’ambiente, 

laddove sia rilevante la presenza di imprese 

commerciali.  

È stato giustamente sollevato da tanti 

colleghi il tema delle risorse, che è un tema 

che non è afferente solo alla normativa del 

commercio, che chiaramente io mi auguro ci 

possa vedere impegnati anche nella fase di 

discussione del prossimo bilancio proprio per 

reperire maggiori risorse, laddove ci 

rendiamo conto che quelle a disposizione 

sono insufficienti.  

Mi fermo qui perché tante cose sono state 

dette durante la discussione anche sugli 

emendamenti, articolo per articolo, 

discussione che mi sembra abbia sviscerato 

tanti aspetti, dove sono legittimamente 

emerse anche posizioni diverse, ma credo nel 

complesso di poter affermare che è stato fatto 

un grande lavoro di miglioramento di questo 

testo, partito già buono, a mio avviso, dalla 

Giunta, ma arricchito, se penso al lavoro 

svolto sulle edicole, sul commercio equo e 

solidale, sull’economia circolare, quindi su 

tante cose che prima mancavano e oggi ci 

sono. 

Credo quindi che oggi stiamo tutti insieme 

scrivendo una pagina positiva, ci sarà 

chiaramente chi si asterrà su questo testo, 

però mi piace leggere l’astensione 

(chiaramente ognuno la può leggere come 

vuole) con lo spirito del collega Simeoni, uno 

spirito quasi di stimolo ad andare avanti, a 

fare meglio e colmare anche eventuali lacune. 

Ultima cosa sulle botteghe storiche, perché 

il collega Righini l’ha accennata. Capisco che 

quando si fa un Testo unico si vorrebbe 

ricomprendere tutto lo scibile, però dopo 

lunga discussione e dopo un confronto non 

acceso ma approfondito è stata presa questa 

decisione, perché noi crediamo 

profondamente che, proprio perché si tratta di 

qualcosa di assolutamente importante, sia 

necessario non solo attribuire una 

qualificazione non solo alle botteghe, ma 

anche alle attività, ma anche dare degli 

strumenti e far sì che queste norme possano 

dispiegare una loro efficacia anche con 

strumenti a disposizione delle botteghe e 

delle attività storiche, si è deciso di andare 

nel senso di una disciplina più organica e 

quindi di approfondire. 

 Mi sembra che ci sia da parte di tutti (è 

stata ribadita in questa sede) la volontà di 

andare in questo senso, quindi grazie di 

nuovo.  

 

Correzione di forma 

 

PRESIDENTE. Grazie, Consigliera. Invito 

tutti i colleghi Consiglieri a inserire il 

tesserino. Intanto c’è una correzione di forma 

ai sensi dell’articolo 71: a seguito 

dell’approvazione degli emendamenti 482 e 

483 al comma 2 dell’articolo 108, le parole 

"E 6" sono sostituite dalle seguenti "6, 7-bis e 

7-ter". Questa è la correzione degli 

emendamenti del Bilancio.  

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Ricordo a tutti i colleghi Consiglieri che 

dopo la votazione c'è la votazione sull’ordine 

del giorno presentato dal collega Capriccioli.  

 

Votazione finale 

 

PRESIDENTE. Apriamo la votazione 

mediante procedimento elettronico della 

proposta di legge nel suo complesso.  

 

(Segue la votazione) 

 

 Consigliera Pernarella dichiari il voto al 

microfono. 

 

PERNARELLA (M5s). Favorevole.  

 

Comunico l'esito della votazione: 
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Favorevoli                                                    31  

Contrari                                                         0 

Astenuti                                                        8 

 

(Il Consiglio approva) 

 

Pongo in votazione il coordinamento 

formale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

(Il Consiglio approva) 

 

***** 

 

Ordine del giorno D05/7, a firma dei 

consiglieri Capriccioli, Bonafoni, 

Ognibene, Tidei, Lombardi, Vincenzi, 

Ciacciarelli, Quadrana, Parisi, Maselli, 

Ghera, Giannini, Pirozzi, concernente: 

Solidarietà e pieno sostegno alla 

popolazione curda della Siria 

 

PRESIDENTE. Passiamo all’ordine del 

giorno del collega Capriccioli. Siccome è 

sottoscritto dalla maggior parte dei Gruppi 

consiliari, salterei l’illustrazione, se lei è 

d’accordo... un minuto di illustrazione, prego. 

 

CAPRICCIOLI (+Eu). Ringrazio il 

Presidente per il minuto, ce ne metterò tre. È 

un ordine del giorno sottoscritto da tutti i 

Gruppi consiliari in Aula. È un ordine del 

giorno con cui questo Consiglio dimostra 

solidarietà e sostegno alla popolazione curda, 

adesso sotto attacco da parte delle forze 

armate turche nel nord della Siria. Si 

impegna la Giunta regionale a intervenire 

presso il Governo, presso l’Unione Europea, 

presso la NATO e in tutte le altre sedi per 

spingere…  

 

PRESIDENTE. Chiedo scusa, consigliere 

Capriccioli. Consigliere Giannini, la 

maglietta…  

 

(Interruzione di un Consigliere)  

 

Beh, non mi sembra… 

Prego, consigliere Capriccioli. 

 

CAPRICCIOLI (+Eu). … con cui impegna la 

Giunta a promuovere in tutte le sedi 

istituzionali possibili, in queste ore 

drammatiche, la cessazione dell’attacco 

contro i curdi nel nord della Siria.  

Aggiungo che in quella zona sono 

attualmente prigionieri 15.000 combattenti di 

Daesh, dell’Isis, e che questa, oltre ad una 

catastrofe umanitaria, sarebbe anche una 

catastrofe dal punto di vista della sicurezza 

perché tutte queste persone finirebbero in 

giro, a partire dalla Turchia, per l’Europa.  

Se veramente si dice che si vuole 

combattere il terrorismo, oggi bisogna essere 

al fianco del popolo che fino a oggi in modo 

più efficace l’ha combattuto sul campo, 

liberando molte città della Siria, che ricordo, 

era stata interamente conquistata dalle forze 

del Califfato. Questo corrisponde a una 

richiesta che mi è stata fatta dai curdi che ho 

visto ieri, quindi è un piccolo gesto, 

naturalmente di un Consiglio regionale, ma 

mi auguro che ce ne siano degli altri. Questo 

Consiglio regionale sarà il primo a prendere 

questa posizione. Credo che tutti insieme 

qualche effetto di pressione possiamo farlo. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE. Grazie.  

Un attimo. Ci sono dei Consiglieri che 

vogliono sottoscrivere l’ordine del giorno: De 

Paolis li vale tutti.  

Tutti sottoscrittori, formalmente.  

 

Votazione 

 

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti?  

 

(Il Consiglio approva all’unanimità) 

 

Il Consiglio regionale è aggiornato al 

prossimo mercoledì, alle ore 11. 

 

La seduta è sospesa alle ore 17,49 

 

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

 

Responsabile Sezione Resocontazione 

Dott. Stefano Mostarda 


