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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1099/2011, presentata da Francesca Cardenia, cittadina italiana, a nome 
degli ambulanti piemontesi, sui problemi causati all'occupazione nella regione 
Piemonte dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno (cosiddetta direttiva Bolkestein)

1. Sintesi della petizione

La petizione segnala che l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno causerebbe gravissimi problemi occupazionali ed economici al settore dei 
rivenditori ambulanti del Piemonte.

Molti di questi rivenditori hanno comprato licenze commerciali ad alto prezzo (a volte 
200°000 euro) e non sarebbero più in grado di onorare i propri debiti bancari.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"La firmataria denuncia gli effetti della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno1 sugli 
ambulanti, più specificamente nella regione Piemonte, in Italia.

Secondo la firmataria, l'entrata in vigore della legge di attuazione di tale direttiva in Italia nel 
2015 avrà delle drammatiche conseguenze economiche sugli ambulanti che lavorano nella 
regione Piemonte. Più specificamente, in base alla petizione si deduce che, prima dell'entrata 

                                               
1 Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, GU L 376 del 27.12.2006.
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in vigore della direttiva, molti ambulanti avrebbero comprato licenze commerciali ad alto 
prezzo (a volte fino a 200°000 euro) di durata non definita, per le quali continuano a 
rimborsare i prestiti bancari ottenuti per il pagamento di tali licenze. Con l'attuazione della 
direttiva sui servizi, gli interessati perderanno i loro diritti indefiniti, rischiando così di non 
riuscire a restituire la restante parte di tali prestiti.

La firmataria ritiene che la direttiva 'intacchi direttamente i diritti inalienabili dell'uomo, 
causando la perdita del lavoro per molti lavoratori in un periodo di crisi'.

Osservazioni della Commissione

La Commissione è a conoscenza delle proteste dei venditori ambulanti in Italia e Spagna in 
merito all'attuazione della direttiva sui servizi. La questione è stata già oggetto di alcune 
interrogazioni scritte a cui la Commissione ha risposto1. La Commissione è inoltre a 
conoscenza dell'adozione da parte del Parlamento europeo di una relazione su un commercio 
al dettaglio più efficace e più equo (2010/2109(INI)), nello specifico del punto 22 in cui il 
Parlamento europeo fa riferimento alle preoccupazioni espresse dai venditori ambulanti che 
operano in aree pubbliche.

Inoltre, alla fine del 2011, la Commissione ha organizzato una riunione informale sulla 
questione dei venditori ambulanti con il deputato al Parlamento europeo Gianluca SUSTA 
assieme ai rappresentanti della regione Piemonte. Alla riunione erano presenti anche alcuni 
venditori ambulanti della regione. In base alla discussione tenutasi, si deduce che i venditori 
ambulanti della regione Piemonte in questione temano di perdere le loro licenze nonché di 
dover affrontare le conseguenti difficoltà economiche.

Gli ambulanti devono utilizzare il suolo pubblico per esercitare la loro attività, il quale 
rappresenta una risorsa limitata disponibile in quantità prestabilite che non può essere 
significativamente estesa. Durante la giornata lavorativa, ciascuna porzione di suolo pubblico 
può essere utilizzata solo da un singolo venditore alla volta. Il suolo pubblico impiegato 
nell'ambito del commercio ambulante rappresenta pertanto una risorsa naturale scarsa. 

Laddove il numero delle autorizzazioni è limitato per via della scarsità delle risorse naturali o 
della capacità tecnica, gli Stati membri, in base all'articolo 12 della direttiva sui servizi, hanno 
il diritto oltre che il dovere di concedere tali autorizzazioni solo per un periodo di tempo 
limitato. Lo scopo di tale disposizione è garantire un accesso equo e bilanciato agli spazi da 
parte dei fornitori di servizi. Spetta agli Stati membri stabilire il numero di licenze che 
possono essere emesse e la loro durata alla luce degli spazi pubblici disponibili.  

È importante sottolineare l'esistenza di una specifica procedura di selezione per garantire 
imparzialità, trasparenza e condizioni di libera concorrenza al momento della concessione di 
tali autorizzazioni. Come specificato all'articolo 12, paragrafo 3 della direttiva sui servizi, tali 
procedure di selezione possono tener conto, tra l'altro, di criteri giustificati da considerazioni 
in materia di salute pubblica, obiettivi di politica sociale, salute e sicurezza dei lavoratori 
dipendenti e autonomi, protezione dell'ambiente e salvaguardia del patrimonio culturale, 

                                               
1 Cfr. le risposte alle interrogazioni E-3377/10, E-3434/10, E-4488/10, la risposta unica alle interrogazioni da E-3918 a E-
3941/10 e la risposta all'interrogazione P-6712/11.
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purché tali criteri siano applicati in conformità dei principi generali di non discriminazione, 
necessità e proporzionalità previsti, relativamente alle condizioni per la concessione delle 
autorizzazioni, dall'articolo 10 della suddetta direttiva.

Il rinnovo automatico delle autorizzazioni, nonché qualsiasi altro vantaggio conferito ai 
fornitori interessati a danno di altri soggetti potenzialmente interessati ad accedere alla 
medesima attività, sarebbe in contraddizione con il principio della parità di trattamento dei 
fornitori di servizi. Tuttavia, il periodo per cui vengono concesse le autorizzazioni deve essere 
tale da garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali 
investiti1.
Riguardo alla questione della presunta violazione dei diritti fondamentali, la Commissione 
osserva che, laddove il meccanismo delle autorizzazioni può costituire una limitazione della 
libertà d'impresa (tutelata ai sensi dell'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali), tale 
limitazione può ritenersi giustificata in quanto non discriminatoria e basata su motivi di 
interesse generale (come stabilito dall'articolo 9 della direttiva). La natura non discriminatoria 
della procedura di autorizzazione può ritenersi in linea con l'articolo 15 della Carta, che 
garantisce ai cittadini dell'UE il diritto di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di 
prestare servizi in qualunque Stato membro. La Commissione ritiene che tale procedura di 
autorizzazione non violi nessun altro diritto sancito dalla Carta.

Conclusione

Si prevede che l'attuazione della direttiva sui servizi migliori la trasparenza e garantisca parità 
di condizioni per l'accesso ai mercati locali di cui beneficeranno i fornitori di servizi. La 
Commissione ritiene che tali vantaggi possano essere raggiunti senza intaccare gli obiettivi di 
politica sociale. Spetta agli Stati membri tenerne conto nei loro criteri di selezione. In 
conclusione, la Commissione non intende proporre una revisione della direttiva sui servizi in 
merito alla questione specifica dei venditori ambulanti."

                                               
1 Cfr. considerando 62 della direttiva sui servizi.


