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PREMESSA 
Il testo normativo sottoposto a sperimentazione è una proposta consiliare che, nell’ambito delle misure 
promosse per sviluppare la montagna e le sue attività economiche e commerciali, mira ad emendare 
l’attuale disciplina degli orari di apertura di mercati e fiere. L’intervento legislativo intende garantire 
al tempo stesso l’efficienza del sistema distributivo, perseguendo la migliore fruizione possibile 
dell’offerta da parte dei consumatori. Concede infatti ai sindaci dei comuni montani e ricadenti nelle 
aree parco la deroga al divieto attualmente vigente di istituire nuovi mercati e fiere nei giorni 
domenicali e festivi. 
 
L’attuale assetto regolativo del settore commerciali si fonda sul decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
114 (cd. decreto BERSANI), che demanda alle regioni la disciplina degli orari del commercio su aree 
pubbliche. In Abruzzo il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla legge regionale 23 dicembre 
1999, n. 135 che detta gli indirizzi circa la disciplina degli orari e i calendari dei mercati e delle fiere. 
La l.r. 135/99 al comma 2 dell’art. 17 demanda ai comuni la facoltà di stabilire “gli orari dei mercati, 
delle fiere e delle altre forme di commercio su aree pubbliche nonché eventuali deroghe alla normativa 
generale sugli orari”. Non è tuttavia ammissibile derogare all’obbligo di chiusura nei giorni festivi e 
domenicali dato che il successivo comma 6 vieta espressamente l’istituzione di nuovi mercati o fiere 
domenicali e festivi di qualsiasi genere. 
 
Dalla lettura delle stime del reddito disponibile per abitante si evince che la struttura economica in 
Abruzzo si caratterizza per un ritardo nello sviluppo delle zone montane e conseguentemente per un 
forte divario economico tra territori montani e non montani. Evidenze che sostengono scelte di 
politica economica e interventi legislativi che mirano a superare tale disparità economica, anche 
promovendo le attività economiche e le imprese presenti nelle zone interne e montane della regione 
caratterizzate da un ritardo nello sviluppo economico; in particolare nei servizi commerciali, 
alberghieri e dei pubblici esercizi, il cui valore aggiunto al costo dei fattori produttivi in Abruzzo è 
considerevole e pari al 16,5%. 
 
La proposta regolativa in esame quindi dovrà essere concepita in modo tale da poter coniugare a) 
l’obiettivo di promuovere lo sviluppo nei territori in ritardo economico e b) la necessità di garantire 
un sistema distributivo in grado di operare in maniera efficiente. Vista la disparità economica la 
proposta consiliare si fonda sulla necessità di differenziare la regolazione inerente l’istituzione di 
mercati e fiere nei giorni festivi e domenicali. Ciò consentirebbe un incremento dei flussi turistici 
verso le zone in ritardo di sviluppo, agevolando un incremento delle attività economiche locali e 
producendo effetti positivi anche per gli stessi esercenti su area fissa. 

 

OBIETTIVI 
La proposta regolativa in esame dovrebbe dunque conseguire i seguenti obiettivi: 

 
OBIETTIVO GENERALE 

Incremento dei consumi e dei flussi turistici nei comuni montani. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 
Promuovere le attività economiche e, in particolare, commerciali nelle aree in ritardo di sviluppo, 
garantendo contestualmente la migliore fruizione possibile dell’offerta da parte dei consumatori. In 
particolare, promuovere la crescita del fatturato. 
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DESTINATARI 
DESTINATARI DIRETTI 

- Consumatori (abitanti e turisti) 
- Esercenti su aree pubbliche 
- Amministrazioni comunali 
 

DESTINATARI INDIRETTI 
- Polizia municipale 
- Servizi di nettezza urbana 

CONSULTAZIONI 
Dalla ricostruzione delle esigenze espresse e rendicontate è emerso che i principali destinatari di 
questo intervento sono le amministrazioni comunali.  Si è dunque proceduto a consultare dieci sindaci 
e/o amministratori comunali tramite interviste frontali, utilizzando un questionario semistrutturato. Le 
amministrazioni comunali da consultare sono state selezionate in base ai seguenti criteri: 
 
- marginalità (alta-media-bassa) economica del comune: una classificazione adottata dalla Giunta 

regionale per indirizzare le scelte di politica economica a favore dei comuni in ritardo di 
sviluppo; 

- presenza in loco di mercati e di soggetti con licenza; 
- rilevanza del flusso turistico sulla base dei dati disponibili presso il Servizio informativo della 

Giunta regionale; 
- disponibilità del soggetto che presenta le caratteristiche di cui sopra a sottoporsi all'intervista. 
 
Un’altra sessione di consultazione e di interviste in profondità è stata dedicata agli esercenti 
commerciali sia in sede fissa che su area pubblica, facendo ricorso “domande stimolo”. 
 

OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE 
- Conferma della qualità della ricognizione delle esigenze espresse; 
- Raccogliere esigenze ulteriori; 
- Raccogliere punti di vista, valutazioni e commenti sull’eventuale opportunità di intervento;  
- Precisare l’obiettivo dell’intervento; 
- Raccogliere opinioni sulle opzioni;  
- Raccogliere infine indicazioni sui costi e benefici per ciascun destinatario dell’intervento. 
 

RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI 
I principali elementi emersi dalle consultazioni e utili alla nostra analisi della proposta in esame sono: 
 
- l’auspicabilità dei sindaci e/o amministratori comunali di una maggiore liberalizzazione della 

disciplina del commercio su aree pubbliche e del settore del commercio in generale; 
- la convinzione abbastanza diffusa nei destinatari che le manifestazioni fieristiche possano 

incrementare i flussi turistici e i flussi di persone (residenti e turisti) provenienti da altri comuni 
limitrofi; in particolare in occasione di “eventi fieristici ricreativi” e di “fiere e mercati dei 
prodotti tipici e sagre”; 

- la previsione che l’intervento di liberalizzazione nell’istituzione di nuovi mercati e fiere avrà 
principalmente un effetto sugli esercenti a posteggio mobile, mentre l’impatto sui mercati 
comunali con posteggi fissi sarà marginale; 

- indicazione dei costi e dei benefici sostenuti dalle amministrazioni comunali e dai commercianti 
sia a sede fissa che su aree pubbliche. 



ABRUZZO 
SINTESI AIR 

 

________________________________________________________________________________________  
 

PAGINA 3 

DEFINIZIONE DELLE OPZIONI 
Le consultazioni hanno confermato che la deregolazione “territoriale” nel divieto di istituire nuovi 
mercati e fiere nei giorni festivi e domenicali possa beneficiare i comuni montani di maggior flussi 
turistici. Quindi l’idea di differenziare la regolazione in base allo sviluppo economico è un elemento 
chiave nella definizione delle opzioni.  
Fermo restando la componente “geografica” della proposta regolativa è stato possibile delineare delle 
opzioni modulando l’ampiezza della deroga dal punto di vista temporale. Si sono esaminate le 
esperienze regolative condotte in altre regioni italiane. Da quest’analisi è emersa un’altra opzione 
regolativa (opzione due) che concede la deroga soltanto per un periodo più limitato di tempo. 
 

OPZIONE ZERO 
L’opzione zero in termini AIR è lo STATUS QUO. Consiste nel mantenere la situazione attuale relativa al 
commercio su aree pubbliche che in Abruzzo: divieto assoluto di istituire nuovi mercati e fiere nei 
giorni domenicali e festivi. La L.R. 135/99 non prevede alcuna sanzione amministrativa nel caso di 
inosservanza da parte dei comuni. Inoltre, la stessa legge non prevede l’obbligo di invio del calendario 
all’amministrazione regionale, né tanto meno la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Abruzzo. 
 

OPZIONE UNO -  “DEROGA AL DIVIETO PER I COMUNI MONTANI E QUELLI RICADENTI NEI 
TERRITORI DEI PARCHI NAZIONALI E REGIONALI” 

L’elemento caratterizzante è la “territorializzazione” della deroga del divieto di istituire nuovi mercati 
e fiere nei giorni festivi e domenicali. Soltanto i comuni che ricadono nei territori delle Comunità 
montane o dei Parchi nazionali e regionali possono derogare al divieto. Quindi nel sistema di 
disciplina istituito dalla l.r. 135/99 si crea una variabile “geografica” che permette di discriminare le 
amministrazioni comunali tra chi potrà liberamente (senza alcun vincolo e con una flessibilità totale) 
istituire nuovi mercati e fiere e chi no. 
 

OPZIONE 2 – “DEROGA AL DIVIETO PER I COMUNI MONTANI E RICADENTI NEI TERRITORI DEI 
PARCHI SOLTANTO PER LE QUATTRO DOMENICHE DI DICEMBRE E ALTRE ULTERIORI OTTO 

DOMENICHE O FESTIVITÀ” 
Tale opzione è più restrittiva della precedente. Si concede la deroga soltanto nelle quattro domeniche 
che precedono il Natale e in altre otto domeniche o festività che le amministrazioni comunali 
dovranno successivamente individuare. 

 

VALUTAZIONE DELLE OPZIONI 
Dall’analisi delle diverse possibilità di intervento si evidenzia quanto segue. 
 

 L’opzione 0 appare “non rilevante”. In particolare, non è coerente con gli obiettivi perseguiti 
dall’intervento e rappresenta un’opzione contraria al principio di liberalizzazione espresso nella 
riforma del commercio e non risponde alle esigenze espresse dai consumatori e dalle 
amministrazioni comunali. In sintesi si ritiene tale opzione non attuabile. 

 
 Altresì, le opzioni 1 e 2 di regolazione appaiono “rilevanti” e coerenti con gli obiettivi 

perseguiti dalla proposta consiliare. 
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Le due opzioni sono entrambe attuabili dato che non comportano alcun problema organizzativo 
e finanziario. Alcune criticità potrebbero sorgere in relazione ad aspetti economico-sociali. 
Tuttavia la regolazione non impone alcun comportamento, ma mira a dare uno strumento 
flessibile alle amministrazioni comunali che meglio degli altri enti locali possono captare le 
esigenze di cittadini e consumatori, gestendo al meglio la possibilità di istituire nuovi mercati e 
fiere nei giorni domenicali e festivi. 

 
L’opzione 2 non appare suscettibile di soddisfare pienamente la richiesta di flessibilità da parte 
delle amministrazioni comunali, imponendo dei limiti temporali che vincolerebbero la 
programmazione degli eventi fieristici. Alcuni amministratori potrebbero non essere in grado di 
coprire in modo estensivo il periodo di maggior afflusso turistico. Infine, tale opzione non 
permetterebbe di istituire un nuovo mercato a cadenza settimanale alla domenica, limitando 
l’azione amministrativa dei comuni. 

 
In conclusione, sulla base delle caratteristiche delle opzioni individuate, le opzioni rilevanti, risultano 
essere la numero 1 e la numero 2. Sulla base di una concreta praticabilità e ATTUABILITÀ, l’opzione 
da percorrere risulta essere la n. 1. 

 

IMPATTO ECONOMICO DELLA REGOLAZIONE 
I benefici dell’opzione 1 sono i seguenti: 
 
 Incremento della possibilità di scelta dei consumatori che anche nei giorni festivi possono 

acquistare presso mercati e fiere nel comune di residenza ovvero in comuni limitrofi (nel caso dei 
residenti nei comuni destinatari diretti) 

 Maggiori offerta di occasioni di svago e di socializzazione generati da mercati e fiere per 
consumatori e residenti 

 Incremento dei ricavi di vendita sia per gli esercenti ambulanti, che per tutti gli operatori 
economici del comparto del commercio  

 Flessibilità nella programmazione degli eventi fieristici finalizzati alla promozione del turismo 
(beneficio per le amministrazioni comunali). 

 
Tra questi benefici si è proceduto a quantificare i benefici goduti dai commercianti ambulanti a 
posteggio mobile, conseguenti all’incremento di fatturato annuo. L’incremento di volume d’affari 
annuo complessivo degli 831 commercianti ambulanti a posteggio mobile è stimabile tra Euro 
11.480.636,00 ed Euro 4.739.059,00. 
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CONCLUSIONI 
In virtù dei risultati dell’analisi d’impatto economico emerge un vantaggio complessivo associato 
all’opzione 1, sia in termini di maggior sviluppo economico delle aree interne e montane della regione, 
che in termini di maggiori benefici goduti da residenti e turisti. Tale opzione è da ritenersi la soluzione 
migliore a conseguire gli obiettivi delineati grazie alla ricognizione delle esigenze economiche e 
sociali e ben confermate dalle consultazioni condotte. In particolare, la proposta regolativa è volta a 
promuovere le attività economiche e, in particolare, commerciali nelle aree in ritardo di sviluppo, 
garantendo anche la migliore fruizione possibile dell’offerta da parte dei consumatori.  
 
Una programmazione dei mercati e delle fiere più flessibile permetterà agli amministratori di cogliere 
in modo più opportuno le esigenze dei consumatori e turisti, riuscendo anche a conciliarle con quelle, 
a volte contrastanti, degli esercenti a sede fissa. 
 
La promozione di eventi fieristici dei prodotti tipici, ovvero di manifestazioni specializzate e ad alto 
contenuto ricreativo possono innestare un flusso di turismo, sia regionale che extra-regionale.  
 
L’impatto economico di tale fenomeno è senz’altro positivo per lo sviluppo delle summenzionate aree 
in ritardo di sviluppo; impatto inoltre che non sarà limitato soltanto ai commercianti ambulanti, che 
avranno un incremento nel fatturato annuo, ma si estenderà a tutto il settore economico del 
commercio. 
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