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Milano, 28/5/2020 
Prot.42/20 

Egregio Signor Alessandro Mattinzoli, 
Assessore allo Sviluppo economico di 
Regione Lombardia 

Oggetto: interventi per il sostegno alla categoria dei commercianti al dettaglio su area 
pubblica 

Egregio Assessore, 

con la presente sono a rinnovare, per conto dell’Associazione Nazionale Venditori Ambulanti 

ANVA-Confesercenti Lombardia, la richiesta di una revisione della disciplina che regola lo 

svolgimento dell’attività del commercio al dettaglio su area pubblica nella nostra regione, nonché di 

misure dedicate al sostegno degli ambulanti lombardi in difficoltà. 

Con riguardo alla disciplina che regola le nostre attività, riconosciamo che l’ordinanza 

regionale numero 547 ha positivamente accolto alcune nostre rilevanti istanze pregresse, in 

particolare riducendo il distanziamento minimo tra i banchi precedentemente previsto, nonché 

stralciando il riferimento a un preciso numero di clienti e operatori per banco, così come alla 

contestata figura del “Covid-Manager”. Ciononostante, non possiamo che evidenziare l’onerosità 

derivante dal perdurare dell’obbligo di perimetrare e contingentare gli accessi delle aree mercatali e 

fieristiche da parte dei Comuni: obbligo che talvolta ha portato gli amministratori locali a richiedere 

agli operatori contributi economici per la riapertura di mercati e fiere e, talaltre, ha persino impedito 

la loro riapertura. 

Stante l’imminente decadenza dell’ordinanza regionale 547 al termine della corrente 

settimana,  nonché alla luce della condivisione, anche da parte di Regione Lombardia, delle più 

flessibili linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome lo scorso 22 

Maggio, confidiamo pertanto che gli evocati vincoli possano essere superati, auspicabilmente 

evitando di adottare ulteriori norme regionali rispetto a quanto già disposto dalla Conferenza delle 

regioni, che ha peraltro condivisibilmente evidenziato l’opportunità di privilegiare l’utilizzo di 
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soluzioni idro-alcoliche in luogo dei guanti monouso (che l’attuale ordinanza regionale prescrive 

invece come necessari in caso di manipolazione di capi di abbigliamento da parte della clientela). 

Con riferimento alle misure per sostenere gli operatori del commercio su area pubblica in 

difficoltà, esprimiamo anzitutto apprezzamento per l’impulso dato alla problematica del rinnovo 

delle concessioni di posteggio dall’ultima legge regionale di revisione ordinamentale approvata lo 

scorso Martedì 26 Maggio, nonché per la proroga al prossimo 30 Settembre del termine per 

l’adesione all’accordo triennale sul dispositivo MoVe-In sottoscritto tra la Regione e la nostra 

Associazione. Tanto premesso, riteniamo in ogni caso doveroso ribadire che gli ambulanti di 

regioni non certo più danneggiate dall’epidemia della Lombardia hanno potuto usufruire di ulteriori 

contributi a fondo perduto rispetto a quelli, certo non sufficienti, previsti a livello nazionale: in 

particolare segnaliamo le esperienze di Regione Campania (che ha stanziato un contributo a fondo 

perduto di 2.000 € per ogni impresa come le nostre), e quella di Regione Piemonte (che ha previsto 

un analogo “bonus mercati” di 1.500 € per ogni ambulante). 

ANVA-Confesercenti Lombardia ritiene dunque che anche i commercianti su area pubblica 

lombardi dovrebbero ricevere un simile ristoro, tanto più in considerazione del fatto che due tra le 

più importanti misure varate da Regione Lombardia per il sostegno alle imprese in difficoltà 

(Credito Adesso edizione 2020 e Credito Adesso Evolution), escludono la categoria dei 

commercianti su area pubblica dall’elenco delle possibili attività beneficiarie: fatto che se può 

ritenersi comprensibile alla luce dell’elevata media dei ricavi annui richiesta per aderire a queste 

agevolazioni (rispettivamente superiore ai 120.000 e ai 400.000 Euro), rende a nostro avviso ancor 

più opportuna una misura regionale ad hoc per l’ambulantato. 

Ringraziando per l’attenzione, resto in attesa di suo cordiale riscontro. 

   Il Portavoce 

Francesco Sacco 
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