Venezia, 31 agosto 2016
Prot. n° 23

Ai Signori Soci
Sindacato Commercio su Aree Pubbliche
Loro indirizzi

Oggetto: Direttiva Bolkestein

Gentile Associato,
nel mese di giugno è stato adottato anche dalla Regione Veneto, il documento Unitario che
finalmente permetterà, attraverso l'applicazione di punteggi, di mettere in sicurezza tutte le
imprese titolari di autorizzazioni su aree pubbliche.
Ora l'iter prevede la pubblicazione dei bandi che, presumibilmente il Comune di Venezia
emanerà entro fine anno.
Perché le aziende possano presentarsi a questa procedura con tutti i requisiti che verranno
previsti dalle selezioni, bisogna attivarsi per tempo attraverso una valutazione attenta della propria
situazione aziendale.

E' in vista di questa importante scadenza che invitiamo, coloro i quali non abbiamo ancora
provveduto, a contattare al più presto con i nostri uffici per partecipare ai prossimi bandi con la
serenità di cui la Tua azienda ha bisogno.
Fissa un appuntamento per il Tuo check up aziendale Bolkestein.
In allegato troverai il comunicato stampa delle Fiva/Confcommercio che puntualizza
l'azione sindacale sino ad ora intrapresa a livello nazionale.
La nostra Segreteria Sindacale è a Vostra completa disposizione tutte le mattine dalle ore 9
alle ore 12.30, telefonando allo 041 5231844 int. 2.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Roberto Magliocco

Confcommercio Ascom Venezia - Palazzo Magno Dandolo -Campiello Chiesa -San Marco 4039 - 30124 Venezia
041 52 31 844 – Fax 041 52 28 514
segreteria@ascomvenezia.com www.ascomvenezia.com

Lo scorso mese di giugno abbiamo girato tutti i mercati della provincia di
Venezia per dire agli ambulanti cosa fare con la Direttiva Servizi per mantenere
i propri posteggi.
Ma su questa vicenda se ne continuano a sentire di tutti i colori… Quindi

BOLKESTEIN AMBULANTI: PRIMA DI TUTTO LA VERITA’!
Due minuti per leggere questa pagina potranno aiutare a capire come sono andate veramente le cose, e
soprattutto a ridare un po’ di serenità alle aziende che dovranno partecipare ai bandi a partire da ottobre.

1. Già durante la discussione del D.Lgs. 59/2010 (quello con cui l’Italia ha recepito la Bolkestein) le Commissioni
Parlamentari, accogliendo la richiesta della Fiva, avevano espresso al Governo un parere nel quale chiedevano
l’esclusione degli ambulanti dalla Direttiva, nonché l’esclusione dal settore delle società di capitale, prevedendo
di demandare la materia ad apposita Intesa Stato Regioni.
2. Addirittura la Regione Toscana aveva approvato – anche su nostra sollecitazione – una norma legislativa che
mirava ad escludere il settore dall’applicazione della Bolkestein, ma la Corte Costituzionale, con sentenza
291/2012, ha dichiarato l’illegittimità di questa norma.
3. A questo punto dovevamo – dentro la Bolkestein, e non al di fuori – trovare una modalità di protezione e
messa in sicurezza delle aziende che operavano nei mercati. Dopo un lungo confronto fra Ministero, Regioni, Anci
e Associazioni, è stata approvata l’INTESA in Conferenza Unificata 5 luglio 2012 (riconosciuta costituzionalmente
legittima da tre successive sentenze della Corte Costituzionale) che stabilisce principi generali. Le Regioni poi,
dopo un confronto con le Associazioni e l’Anci, hanno redatto un documento unitario che propone i punteggi da
assegnare nelle selezioni. Questo Documento – adottato anche dalla Regione Veneto con la DGR 1017 del 29
giugno 2016 - mette in sicurezza le imprese titolari di concessione perché
- Prevede un punteggio di 40 punti di professionalità sul posteggio per il soggetto la cui concessione andrà a
scadenza nel 2017.
- Prevede punteggi da 40 a 60 punti per il riconoscimento della professionalità di iscrizione in Camera di
Commercio, cumulata con quella dell’immediato dante causa.
- Le graduatorie saranno formate sul singolo posteggio e soltanto in presenza di pluralità di domande
concorrenti.
- Potranno partecipare alla selezione le imprese attive (cioè iscritte in Camera di Commercio) e in regola con il
possesso dei requisiti morali, professionali, contributivi (DURC).

E dunque le nostre concessioni non sono andate, né andranno come in altri settori, all’asta!

E’ vero che non c’è più il rinnovo automatico delle vecchie decennali, ma la semplice
presentazione della domanda, il possesso dei requisiti (anzianità di posteggio e di CCIAA)
e la titolarità della concessione in scadenza mettono le nostre imprese in sicurezza!
CHI VI DICE ALTRO, RACCONTA BALLE!

