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1. ATTUALE QUADRO NORMATIVO 
A LIVELLO COMUNITARIO non esiste alcuna legislazione secondaria che disciplina gli orari di apertura 
degli esercizi commerciali: la regolazione delle attività commerciali è di competenza esclusiva degli Stati 
membri. La Corte di giustizia europea in più di una occasione ha avuto modo di esprimersi in merito alle 
divergenze legislative presenti nelle legislazioni nazionali: in tali occasioni la Corte ha sempre ribadito 
come questa specifica regolazione sia di competenza degli Stati membri 1. Questa come altre iniziative 
regolatorie delle attività commerciali sono e verranno prese a livello nazionale, ovvero, come in Italia 
dopo la riforma del titolo V della Costituzione, a livello regionale o locale. Tuttavia, l’evoluzione del 
mercato unico comporterà una crescente iniziativa politica presa a livello comunitario finalizzata a 
risolvere problemi o per cogliere opportunità comuni 2. 
 
Con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (cd. Decreto BERSANI) si è riformato l’impianto 
normativo che a LIVELLO NAZIONALE disciplinava il settore del commercio. Uno degli elementi che 
caratterizza tale riforma è sicuramente la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi 
commerciali. Il decreto di riforma del commercio ha dettato alcuni principi in questo ambito, 
prevedendo un sistema di divieti/deroghe di cui gli enti locali e le amministrazioni regionali possono, 
in virtù di talune specifiche condizioni, usufruire per rendere maggiormente flessibile l’offerta 
commerciale alle esigenze e alle abitudini dei consumatori. Tale sistema non è direttamente 
applicabile alla disciplina degli orari del commercio su aree pubbliche dato che il legislatore nazionale 
ha deciso di demandare la potestà regolativa alle regioni. Sono infatti le regioni a determinare gli 
indirizzi in materia di orari, ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi in 
virtù dell’art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
 
A LIVELLO REGIONALE, la L.R. 23 dicembre 1999, n. 135 che disciplina il commercio su aree 
pubbliche concede ai comuni le deroghe previste dal D.lgs 114/1998, vietando tuttavia la nuova 
istituzione di nuovi mercati e fiere nei giorni domenicali e festivi (cfr. Sezione 5.1 – opzione zero). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Commissione Europea, “Green paper on commerce”, Bruxelles, novembre 1996, p.42. 
2 A testimonianza della crescente attenzione politica in merito alla regolazione delle attività commerciali nel 1996, 

la Commissione europea ha redatto un green paper sul commercio che è stato un documento teso a promuovere 
un dibattito sugli aspetti dell’evoluzione del commercio. Il green paper individua anche gli strumenti politici per 
promuovere il dibattito: lo scambio di best practices tra le amministrazioni pubbliche coinvolte nella formazione 
delle politiche pubbliche del settore commerciale, il coordinamento conoscitivo delle politiche che affrontano gli 
stessi problemi, e ove possibile l’adozione di azioni politiche comunitarie per risolvere problemi comuni ed estesi 
in tutta l’Unione europea. 
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2. ESIGENZE SOCIALI, ECONOMICHE E GIURIDICHE PROSPETTATE DALLE 
AMMINISTRAZIONI E DAI DESTINATARI AI FINI DI UN INTERVENTO 
REGOLATIVO 

2.1. Ragioni di opportunità dell’intervento 
 

Esigenze sociali ed economiche 
La struttura economica in Abruzzo si caratterizza per un ritardo nello sviluppo delle zone montane e 
tale fatto si deriva da stime del reddito disponibile per abitante, grandezza questa che appare 
particolarmente indicata a rappresentare situazioni di debolezza e del grado di sviluppo delle diverse 
parti del territorio regionale. Stime recenti evidenziano un rafforzamento delle dinamiche di 
differenziazione territoriale nello sviluppo economico: nei comuni più “deboli” o con un livello di 
reddito pro-capite più basso, la crescita si presenta con una evoluzione decisamente più lenta, 
accentuando il divario rispetto alla situazione media regionale 3. La lettura delle disparità nelle varie 
aree della regione (con riferimento al livello del reddito medio regionale considerato pari a 100), 
evidenzia un quadro in cui si coglie nettamente la distinzione tra territori montani e non montani. 
Si riscontrano infatti differenze di oltre venti punti percentuali tra il reddito medio pro capite di un 
residente in un comune montano e quello di un residente di un comune costiero 4. Si evidenzia inoltre 
come le situazioni di maggiore svantaggio sono per lo più legate anche alla dimensioni demografiche 
dei comuni, tra i quali quelli di minore consistenza sono generalmente sotto la soglia del 90% del 
reddito medio pro capite 5. Tali fatti 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. 
 
I principali numeri del settore a livello nazionale e regionale sono quelli che seguono: 
 

DIMENSIONI DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA 
SULLA QUALE IMPATTA LA REGOLAZIONE 

 

FATTURATO ANNUO Circa 30 miliardi di Euro 
COPERTURA DI MERCATO 
DISTRIBUTIVO 25% 

139.000 addetti 
Titolari di impresa di commercio su 

aree pubbliche FORZA LAVORO OCCUPATA 
417.000 

Lavoratori dell’indotto 
IMPRESE ATTIVE (dati del 
primo semestre 2002) 6

124.552 
34.442 posteggio fisso + 
90.110 posteggio mobile 

 

Fonte: Ministero delle attività produttive, stime che si riferiscono all’anno 
2001 e al territorio nazionale 7

 

                                                 
3 Cresa (Centro regionale di studi e ricerche economico sociali – Istituito dalle Camere di commercio 

d’Abruzzo) “Rapporto sulla economia abruzzese 2001”, L’Aquila 2002, p. 186 - 187. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Fonte: Osservatorio nazionale del commercio <http://www.minindustria.it> 
7 Fonte: Anva (Associazione nazionale venditori ambulanti – Confesercenti) <www.anva.it>. 
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A livello regionale, il fatturato medio di un impresa commerciale su area pubblica è pari a circa 
61.000 Euro mentre una stima del fatturato complessivo del settore del commercio ambulante è 
pari a circa 185 milioni di Euro 8. Il volume d’affari degli ambulanti a posteggio mobile è pari a 
circa 60 milioni di euro (55.720.025 euro conseguito da 831 ambulanti – studio di settore) mentre la 
forza lavoro occupata è di circa 3.000 titolari di impresa 9. 
 
I dati generali sulla popolazione sono i seguenti: 

 La popolazione totale residente nella regione Abruzzo al 31.12.2000 era pari a 1.281.283. Gli 
arrivi di turisti 10 nell’anno 2000 sono stati pari a 1.069.775 11 e la stima dei consumatori 
potenziali è pari a 2.351.058. 

 La popolazione residente interessata direttamente dalla regolazione in oggetto è uguale a 536.758 
(= 441.452 (popolazione dei 224 comuni montani) + 70.005 + 25.301 (popolazione dei comuni di 
L’Aquila e Sulmona)) pari al 46% della popolazione totale della regione. 

 Arrivi turistici nei comuni non montani nell’anno 2000: 765.122. Arrivi turistici nei comuni 
montani nell’anno 2000 = 1.069.755 - 765.122 = 304.633. Arrivi turistici nel Comune di L’Aquila 
nell’anno 2000: 76.972. Arrivi turistici nel Comune di Sulmona nell’anno 2000: 21.448. Totale 
degli arrivi turistici nei comuni interessati dall’intervento: 304.633 + 76.972 + 21.448 = 403.053. 

 Il totale dei consumatori presenti nei comuni oggetto della regolazione: 939.811 pari al 40% del 
totale dei consumatori. 

 
I dati generali sugli esercenti su aree pubbliche sono i seguenti: 

 La consistenza in Abruzzo del commercio ambulante a posteggio fisso per sede/unità locale 12 
 

ESERCIZI ANNO2001 PRIMO SEMESTRE 2002 
IN SEDI 2.063 2.068 
IN UNITÀ LOCALI 13 22 21 

TOTALE 2085 
(tot. nazionale di 89.026) 

2089 
(tot. nazionale di 90.110) 

 
 Consistenza in Abruzzo del commercio ambulante a posteggio mobile per sede/unità locale 14 

 

ESERCIZI ANNO2001 PRIMO SEMESTRE 2002 
IN SEDI 904 928 
IN UNITÀ LOCALI 3 1 

TOTALE 907 
(tot. nazionale di 32.064) 

929 
(tot. nazionale di 34.442) 

 

                                                 
8 Da stime del gruppo di lavoro la media del fatturato degli ambulanti come da studio di settore (in ragione 

della somma del volume d’affari di ciascuna categoria di ambulante /consistenza di ciascuna categoria data 
dai numeri 6936434 + 28807809 + 8473728 + 25137304 + 7060324 + 23522397 / 87 + 559 + 155 +255 + 
161 + 415 = 99.937.996 / 1632 = 61.236 euro). La stima del fatturato complessivo del settore del commercio 
ambulante è data dal fatturato medio * la consistenza degli ambulanti = 61.236 * 3018 = 184.810.248 euro. 

9 Fonte: Osservatorio nazionale del commercio <http://www.minindustria.it> 
10 Per arrivi turistici si intende la permanenza in strutture alberghiere. Il dato, che non include la ricettività in 

struttura extralberghiere, è ampiamente una sottostima della presenza turistica totale. 
11 Tot. arrivi nell’anno 1999 1.291.500 Tot. arrivi nell’anno 1998: 1.229.900. Fonte servizio statistico della 

regione Abruzzo – Maggellano <http://statistica.regione.abruzzo.it> 
12 Fonte: Osservatorio nazionale del commercio <http://www.minindustria.it> 
13 Per unità locale si intende un’impresa o parte di essa situata in un luogo geograficamente identificato. In 

questo posto si realizzano una o più attività economiche per le quali, salvo alcune eccezioni, una o più 
persone lavorano, anche solo a tempo parziale, per la stessa impresa. 

14 Fonte: Osservatorio nazionale del commercio <http://www.minindustria.it> 
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Tra i settori economici, il commercio è molto rilevante in Italia per il suo impatto sulla crescita 
economica e sull’occupazione (cfr. Tavola OCSE 1). Stime del 1993 confermano che la percentuale di 
PIL prodotto da tale settore è del 15,3% (dato che include però i servizi di riparazione), percentuale 
ben superiore a quella relativa alla media comunitaria che si attesta al 11,7%( cfr. Tavola OCSE 2). 
 

TAVOLA OCSE 1 
 

Table 2.2: Output, employment and productivity growth in the distribution sector, 1979-94

GDP growth Employment growth Labour productivity growth
Total

distribution
sector

Wholesale
trade

Retail trade
Total

distribution
sector

Wholesale
trade

Retail trade
Total

distribution
sector

Wholesale
trade

Retail trade

United States 1 3.84 4.71 3.29 1.76 1.07 2.01 2.04 3.60 1.26
Japan 4.74 n.a. n.a. 0.58 n.a. n.a. 4.14 n.a. n.a.
Germany 2.22 2.03 2.57 0.96 0.78 1.21 1.24 1.24 1.34
France 1.84 n.a. n.a. 0.18 0.04 0.27 1.65 n.a. n.a.
Italy2 2.47 n.a. n.a. 1.46 n.a. n.a. 1.00 n.a. n.a.
United Kingdom 2 2.53 n.a. n.a. 0.72 n.a. n.a. 1.80 n.a. n.a.
Canada 2.86 4.55 1.56 1.51 2.33 1.19 1.33 2.18 0.36
Australia 2 1.94 n.a. n.a. 1.97 n.a. n.a. -0.02 n.a. n.a.
Austria 3 3.13 n.a. n.a. 1.31 n.a. n.a. 1.80 n.a. n.a.
Belgium2 0.82 n.a. n.a. -0.11 n.a. n.a. 0.93 n.a. n.a.
Czech Republic n.a. n.a. n.a. 3.13 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Denmark 2.20 2.38 1.37 -0.96 0.06 -1.69 3.19 2.31 3.11
Finland 2 0.89 0.82 0.92 -1.10 -0.86 -1.22 2.02 1.69 2.17
Greece4 1.61 n.a. n.a. 3.15 n.a. n.a. -1.50 n.a. n.a.
Iceland n.a. n.a. n.a. 1.51 2.49 0.87 n.a. n.a. n.a.
Ireland n.a. n.a. n.a. 1.70 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Korea4 7.42 n.a. n.a. 4.50 n.a. n.a. 2.80 n.a. n.a.
Luxembourg 2 3.46 n.a. n.a. 1.40 n.a. n.a. 2.02 n.a. n.a.
Mexico4 1.12 n.a. n.a. 1.28 n.a. n.a. -0.16 n.a. n.a.
Netherlands 3.42 n.a. n.a. 1.61 n.a. n.a. 1.79 n.a. n.a.
Norway n.a. n.a. n.a. 0.40 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Portugal 1.55 n.a. n.a. 0.42 n.a. n.a. 1.13 n.a. n.a.
Spain1 1.93 n.a. n.a. 1.36 n.a. n.a. 0.56 n.a. n.a.
Sweden 2.79 n.a. n.a. -0.64 n.a. n.a. 3.45 n.a. n.a.
Notes: 1) Distribution and retail trade include restaurants. 2) Distribution GDP includes repair services. 3) Includes machinery
            and equipment rental and leasing. 4) Distribution GDP includes restaurants and hotels.
Source: OECD (1996).

 
 

Fonte: Dirk PILAT, Economics Department Working Papers No. 180, “Regulation and Performance in the 
distribution sector”, Ocse, Parigi, General Distribution OCDE/GD(97)145, p. 18. 

 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA AIR 
REGIONE ABRUZZO 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Pagina 5 

TAVOLA OCSE 2 
 

Table 2.1: Contribution of the distribution sector to the economy

Share of
distribution output
in total GDP, 1993

Share of
distribution

employment in
total, 1993

Share of retailing
employment in

total, 1990

Share of enterprises
in distributive

trades in total, 1990

United States 15.7 15.5 11.4 17.9
Japan 12.5 18.4 10.4 30.7
Germany 7.8 11.3 8.3 28.0
France 12.2 13.8 9.3 27.7
Italy1 15.3 19.3 10.3 36.5
United Kingdom2 12.8 17.1 11.3 27.3
Canada 10.0 16.4 10.4 n.a.
Australia 17.9 20.8 13.1 n.a.
Austria 12.8 14.4 7.5 30.5
Belgium1 15.4 15.9 7.3 20.3
Czech Republic 10.7 16.4 13.6 n.a.
Denmark 10.7 10.8 7.8 19.4
Finland 8.4 12.5 6.7 21.3
Greece 9.6 15.5 9.3 40.0
Hungary 10.8 12.4 11.5 n.a.
Iceland 8.9 11.9 6.4 13.8
Ireland 7.9 14.3 11.8 30.0
Korea3 11.7 22.0 n.a. 39.8
Luxembourg 13.5 15.9 9.7 29.8
Mexico34 22.6 14.9 n.a. n.a.
Netherlands 12.7 16.2 12.3 26.7
New Zealand3 15.2 12.4 10.0 n.a.
Norway 9.7 13.9 6.0 29.6
Poland 8.9 16.4 5.2 n.a.
Portugal 14.1 13.2 9.8 40.0
Spain1 14.2 16.7 11.0 33.3
Sweden 8.3 11.9 6.9 24.6
Switzerland3 14.7 13.9 10.6 23.4
Turkey 16.0 12.5 4.8 n.a.
Notes: 1) Distribution GDP includes repair services. 2) Distribution GDP includes repair services,
            restaurants and hotels. 3) Distribution GDP includes restaurants and hotels. 4) Distribution
            employment covers salaried employment only.
Sources: Share of distribution in the economy based on OECD National Accounts, OECD (1996) and
              national sources. Retail employment from EC (1993a; 1994) and national sources.

 
 

Fonte: Dirk PILAT, Economics Department Working Papers No. 180, “Regulation and Performance in the 
distribution sector”, Ocse, Parigi, General Distribution OCDE/GD(97)145, p. 17. 
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Il valore aggiunto al costo dei fattori produttivi dei servizi commerciali, alberghieri e dei pubblici 
esercizi in Abruzzo è considerevole e pari al 16,5% 15. 
 
La regolazione del settore commerciale 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. Questa ultima è una finalità 
espressa dalla stessa l.r. 135/99 al comma 1 dell’art. 17, che statuisce che “la determinazione degli 
orari dei mercati e delle altre forme di commercio su aree pubbliche è finalizzata al perseguimento 
della migliore fruizione possibile dell’offerta da parte dei consumatori”. 
 
A. Per quanto concerne il tema del RIEQUILIBRIO TERRITORIALE, si evidenzia quanto segue. 

 
La proposta legislativa mira a concedere alle amministrazioni comunali montane e ricadenti nelle 
aree dei parchi uno strumento di promozione delle attività commerciali e dell’offerta turistica. In 
altre parole, vista la disparità economica si ritiene opportuno 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. Anche il 
programma politico dell’attuale maggioranza indica nel riequilibrio interno un nodo cruciale da 
risolvere. Inoltre, tale documento indica come fattore dello sviluppo del settore commerciale 
l’azione comune degli enti locali tesa a garantire crescenti flussi turistici 16. Si evince così la forte 
interdipendenza dei settori economici del turismo e del commercio. Ne consegue che la politica di 
promozione del turismo e la politica a supporto delle attività del commercio sono sempre più 
interconnesse. Infatti viene sempre più evidenziato dagli economisti l’aspetto ricreazionale dell’atto 
dell’acquistare; aspetto legato quindi al tempo libero e al divertimento 17. Questo specifico aspetto 
è, secondo alcuni studi economici, particolarmente evidente nei giorni festivi e domenicali 18. 
L’estensione degli orari d’apertura di mercati e fiere anche nei giorni domenicali e festivi è dunque 
molto legata alle attività più propriamente ricreazionali. Gli acquisti nei giorni festivi 
sembrerebbero dunque essere connessi ad occasioni di svago (come un viaggio) ovvero ad attività 
che tipicamente si svolgono durante il tempo libero (hobbies). Inoltre, la nozione del divertimento e 
delle attività ricreazionali dovrebbero essere meglio comprese al fine di sviluppare una nuova 
modalità di vendita e servizi commerciali innovativi 19. 

 
La proposta di abrogazione del divieto di istituire nuovi mercati e fiere nei giorni domenicali e 
festivi va in questa direzione. Una promozione delle attività commerciali ed economiche situate nei 
territori della regione in ritardo di sviluppo avrà un impatto positivo non solo sugli esercenti 
ambulanti, ma su tutti gli esercenti, a condizione che questi ultimi tengano la loro attività 
commerciale aperta. 
 

                                                 
15 Fonte: Cresa (Centro regionale di studi e ricerche economico sociali – Istituito dalle Camere di commercio 

d’Abruzzo) “Rapporto sulla economia abruzzese 2001”, L’Aquila 2002, pag. 27. 
16 Il commercio necessita di un’azione concertata, intersettoriale, che coinvolga anche gli altri enti locali, 

perché a nessuno sfugge come il problema del traffico, della regolamentazione della sosta, dell’esistenza o 
meno di flussi turistici consistenti influisca in maniera determinante sullo sviluppo delle attività commerciali. 

17 Gruhangen M., Grove S. J., Gentry J. W., Clemson University Center for International Trade working Paper 
0010913, “The Dynamics of Store Changes and Consumption Behavior: Results of a Longitudinal Study of 
Consumer Atitudes toward Saturday Shopping in Germany”, p. 4-6, disponibile presso il sito 
<business.clemson.edu/cit/Documents/WP%20010913.pdf>, visitato il 7 novembre 2002. 

18 Ibidem. 
19 Ibidem., p. 18. 
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B. Per quanto concerne L’EFFICIENZA DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO si evidenzia quanto segue. 

I dati generali sugli esercenti commerciali su area privata a sede fissa in Abruzzo al primo 
semestre 2002 (dati aggiornati al 30 settembre 2002) 20: sono suddivisi tra Sedi (17.218) e Unità 
locali (4.237) per un totale di 21.418. Da questo totale vanno defalcati gli esercizi commerciali di 
imprese con attività prevalentemente extracommerciale e ne restano 17.953.. A questi vanno 
sottratti quegli esercizi specializzati in prodotti non trattati in aree pubbliche (Carburanti; Pane 
pasticceria dolciumi; Tabacco; Farmacie; Articoli medicali e ortopedici; Elettrodomestici radio-V 
dischi, strumenti musicali: Libri, giornali, cartoleria). Quindi si stima che il totale degli esercizi 
commerciali a sede fissa coinvolti dall’intervento siano 14.422 (14.333 nel 2001). 
 

La consistenza degli esercizi commerciali per 10.000 abitanti (stima 1997) è di 1433 esercizi (386 
alimentari e 1.047 non alimentari) 21. La consistenza degli esercizi commerciali coinvolti 
dall’iniziativa per 100.000: Anno 2002: numero negozi coinvolti (dati al 30/09/2002) / numero 
residenti (stime censimento) * 100.000 = 14.422 / 1.244.226 * 100.000 = 1159 22. 

 
La consistenza della grande distribuzione 23 è la seguente: 31 grandi magazzini 24, 5 ipermercati 25; 
219 supermercati alimentari 26: e 20 centri commerciali 27. Con questa presenza l’Abruzzo si 
connota come una delle regioni italiane con la più elevata superficie di vendita espressa in metri 
quadrati della grande distribuzione per 100 mila abitanti. Ben 19.268 mq per 100 mila abitanti a 
fronte di una media nazionale di 11.182 28. Dai dati dell’osservatorio nazionale si può calcolare che 
nel 2001 tale rapporto si attesta a circa 20.600 mq. 
 

DIPENDENTI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA 
Non si includono tra i destinatari i dipendenti nel commercio su area pubblica dal 
momento che la quasi totalità delle imprese non ha alcun dipendente ovvero 
utilizza il contributo dei familiari. Sarebbe comunque complesso valutare 
l’impatto di un intervento di abolizione del divieto in esame sull’occupazione 
relativa a microimprese come quelle in esame. 

 
 

                                                 
20  Ibidem. 
21  Fonte: Elaborazioni Centro Studi Confcommercio su dati Cerved, tratta da “L’evoluzione della rete 

distributiva tra crisi e modernizzazione”, Centro Studi servizi analisi territoriale e settoriale – Gennaio 1999, 
disponibile presso il sito internet <www.confcommercio.it>. 

22  Fonte: elaborazione degli autori. 
23  Fonte: Osservatorio nazionale del commercio <http://www.minindustria.it> 
24  Esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare, che dispone di una superficie di vendita superiore a 

400 metri quadrati e di almeno 5 distinti reparti, ciascuno dei quali destinato alla vendita di articoli 
appartenenti a settori merceologici diversi ed in massima parte di largo consumo. 

25  Esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2.500 mq., suddiviso in reparti (alimentare e non 
alimentare), ciascuno dei quali avente, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande 
magazzino. 

26  Esercizio di vendita al dettaglio operante nel campo alimentare (autonomo o reparto di grande magazzino), 
organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all’uscita, che dispone di una superficie di 
vendita superiore a 400 mq e di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima paste 
preconfezionati nonché, eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente. 

27  Complesso di almeno otto esercizi al dettaglio e di servizi, con superficie di vendita superiore a 2.500 mq., 
concepito, promosso, realizzato e gestito con criteri unitari.  

28  Dati che fanno riferimento al 1997, Fonte Elaborazione Centro Studi Confcommercio su dati Cerved, tratto 
da L’evoluzione della rete distributiva tra crisi e modernizzazione – Centro Studi servizi analisi territoriale e 
settoriale – Gennaio 1999. 
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Quali possono essere gli effetti economici di un provvedimento mirante a derogare al divieto di 
istituire nuovi mercati e fiere nei giorni feriali e festivi? La regolazione dell’orario di apertura degli 
esercizi commerciali è una specifica parte della regolazione che disciplina i comportamenti delle 
imprese commerciali. Come precedentemente accennato, in Italia la liberalizzazione degli orari di 
apertura degli esercizi commerciali è stata attuata dal d.Lgs. 114/1998, che però ha demandato alle 
regioni la potestà legislativa circa gli orari di apertura di mercati e fiere. 
A quanto è dato sapere, al momento non esistono in Italia e in Europa studi e ricerche che stimano i 
costi regolativi dell’assenza di liberalizzazione degli orari di apertura del commercio su aree 
pubbliche. Tuttavia, nonostante la differente tipologia, modalità e regolazione, gli effetti economici 
della liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali su area privata, oggetto di 
numerose ricerche economiche condotte sia da accademici che da istituti di ricerca pubblici, 
possono essere considerati similari a quelli su area pubblica. In generale e a prescindere dalla 
tipologia di commercio si può affermare che l’orario di apertura è una delle peculiarità, un attributo 
logistico dei servizi commerciali che provvede a ridurre i costi sostenuti dai consumatori che, oltre 
al prezzo dei prodotti acquistati, includono lo spostamento per raggiungere l’esercizio commerciale 
(costi di trasporto, tempo perso) e il costo per mantenere una determinata quantità di stock di 
merce 29. Il consumatore infatti tenderà ad ottimizzare il trade-off tra queste due voci di costo. 
Estendere l’orario di apertura degli esercizi commerciali consente ai consumatori di effettuare gli 
acquisti nei ritagli di tempo (libero) con  un valore economico ridotto (con un costo opportunità 
inferiore), riducendo così il valore medio del tempo speso per effettuare acquisti 30. In Italia si 
rileva un unico studio sui costi regolativi connessi all’assetto regolativo previgente alla riforma del 
commercio 31. Tale studio però è relativo all’impatto della liberalizzazione nella programmazione 
della rete distributiva (planning regulation), escludendo dalla sua analisi gli effetti della 
liberalizzazione degli orari di apertura. Un altro studio è stato condotto dall’ISAE 32, ma non 
fornisce alcuna quantificazione dell’impatto economico della riforma avvenuta nel settore 
distributivo. Esso concerne il grado di attuazione della riforma del commercio che è in larga parte 
demandata alle regioni. 
Vista l’assenza di dati sulla liberalizzazione in Italia, risulta allora utile l’analisi di studi economici 
(studi che non fanno distinzione tra il commercio su area privata e area pubblica) condotti da istituti 
di ricerca pubblici in Svezia, Olanda e Germania sulla liberalizzazione degli orari di apertura dei 
negozi. Facendo poi riferimento agli studi condotti nei paesi OCSE su questo specifico ambito, 
l’ultimo working paper Ocse sintetizza gli effetti inconfutabili della riforma regolativa del settore 
commerciale avvenuta negli ultimi anni e indica chiaramente che i maggiori beneficiari della 
liberalizzazione degli orari di apertura sono i consumatori la cui scelta di orari e di servizi connessi 
all’acquisto è stata ampliata 33 mentre l’impatto sul volume delle vendite è stato limitato, e di molto 
inferiore a quello precedentemente stimato e positivo invece è stato giudicato l’effetto 
sull’occupazione 34. 
 
 
 
 

 
29 Pellegrini, L. “Regulations and the retail trade”, in G. Galli and J. Pelkmans (eds), Regulatory Reform and 

Competitiveness in Europe, 2, Vertical Issues, Edward Edgar Publishing Limited, 2000, p. 130. 
30 Ibidem, p. 126 – 127. 
31 Ibidem.  
32 Argiolas B. e Ventura M. “La liberalizzazione del commercio al dettaglio: una prima verifica”, Collana “I 

Temi dei Rapporti Trimestrali dell’ISAE”, Estratto dal Rapporto trimestrale priorità nazionali: trasparenza, 
flessibilità, opportunità, Roma, Istituto di Studi e Analisi Economica, aprile 2002. 

33 Boylaud O. (2000) “Regulatory Reform in Road Freight and Retail Distribution” Economics department 
working papers NO. 255, ECO/WKP(2000)28, OECD, Parigi, pag. 17. 

34 Ibid. 
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In sintesi si può affermare che un provvedimento che concede alle amministrazioni comunali la 
facoltà di derogare al summenzionato divieto contribuisce ad accrescere l’efficienza e l’efficacia 
del sistema distributivo, soprattutto in zone o comuni della regione caratterizzate dalla scarsa 
presenza di esercizi commerciali. 

 
Esigenze giuridiche 

Nonostante il “decentramento regolativo” in materia di disciplina di orari del commercio al dettaglio 
su aree pubbliche (di cui alla Sezione 1), la finalità generale della riforma è di liberalizzare un 
settore economico che per troppi anni è stato soggetto ad una rigida regolazione, adeguandosi alle 
esperienze di riforme regolative già compiute in altri paesi europei (Gran Bretagna, Olanda, Germania, 
Svezia) in materia di disciplina di orari di apertura di esercizi commerciali. Quindi i principi e alcune 
disposizioni (limite massimo delle 13 ore giornaliere, pubblicità dell’orario di effettiva apertura) 
contenute nel titolo IV del d.Lgs 114/98 sono applicabili anche al commercio su aree pubbliche. E’ da 
notare inoltre che il titolo IV si riferisce in generale al commercio e agli esercizi di vendita al dettaglio 
(tale titolo infatti è totalmente indipendente dal titolo III concernente l’esercizio dell’attività di vendita 
al dettaglio sulle aree private in sede fissa) e non include il commercio ambulante tra le attività escluse 
dall’applicazione delle disposizioni stesse 35. Infatti, la totalità delle discipline a livello regionale 
concernenti il commercio su area pubblica fa riferimento al titolo IV come la fonte normativa 
direttamente applicabile qualora essa non contrasti con la regolazione fissata dal legislatore regionale 
(cfr. art. 23, comma 1, L.R. 135/99). 
 
A eccezione della Sardegna, tutte le regioni italiane hanno provveduto a disciplinare questo 
specifico settore del commercio 36. Dall’analisi degli elementi comuni delle disposizioni è possibile 
individuare cinque modelli regolativi connesse alla disciplina degli orari dei mercati e delle fiere, 
ordinati in base alla cogenza del divieto di istituire nuovi mercati e fiere domenicali e festivi: 
 
1. Divieto assoluto: presente in Abruzzo e Lombardia; 
2. Divieto ma concedendo ai comuni la possibilità di applicare le deroghe delle 4 domeniche di 

dicembre, nonché altre 8 domeniche o festività previste dal decreto Bersani (titolo IV del decreto 
legislativo): Provincia di Trento, Puglia; 

3. Divieto ma concedendo ai comuni la facoltà di applicare tutte le deroghe previste nel titolo IV 
del decreto legislativo Bersani (oltre alle 4 domeniche di dicembre ed alle altre 8 domeniche, le 
amministrazioni possono istituire nuovi mercati e fiere domenicali e festivi nel periodo di deroga 
previsto per i comuni ad economia prevalente turistica): Marche, Molise e Campania; 

4. Delega ai Comuni della regolazione inerente la disciplina del commercio su aree pubbliche e 
quindi anche dell’istituzione di nuovi mercati e fiere domenicali e festive: Umbria e Liguria; 

5. Piena facoltà ai Comuni di istituire nuovi mercati e fiere domenicali e festivi: Calabria e Valle 
d’Aosta. 

 

                                                 
35 Le attività di vendita al dettaglio escluse dal titolo IV del decreto sono le seguenti: rivendite di generi di 

monopolio; gli esercizi di vendita interna ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli 
esercizi di vendita al dettaglio situati nella aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, 
marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; 
gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, 
nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli 
da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita 
previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche (art. 
13, comma 1, d. Lgs 114/98). 

36 Fonte: <www.confesercenti.it> 
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Oltre a questi gruppi di alternative sono da menzionare alcune casistiche regolative particolari. La 
Basilicata consente l’istituzione di nuovi mercati previa una valutazione delle potenzialità dei mercati 
già esistenti. La Campania concede la possibilità di istituire nuovi mercati e fiere specializzate in 
alcune categorie merceologiche (oggetti usati, anticherie, opere d’arte di pittura e scultura, 
collezionismo, hobbismo e affini, etc.). Altresì, la regione Campania prevede anche un sistema di 
rilevazione della situazione del commercio su aree pubbliche mirante a quantificare il numero delle 
autorizzazioni concesse, dei mercati e fiere esistenti, dei posteggi disponibili. La regione Lazio 
rimanda la disciplina degli orari di apertura ad un documento programmatico per il commercio. 
Per quanto concerne la Regione Abruzzo, si registrano una serie di ricorsi amministrativi e 
segnalazioni pervenute al Servizio commercio della Giunta regionale nei confronti di amministrazioni 
locali che avrebbero violato le disposizioni di divieto di istituire nuovi mercati e fiere nei giorni 
domenicali e festivi. Tali fatti richiedono un intervento che tenda a legalizzare comportamenti di 
amministrazioni comunali che, per completare l’offerta di eventi finalizzati alla promozione turistica, 
hanno istituito fiere e mercati anche quando non consentito. Questi fatti hanno causato le richieste da 
parte delle amministrazioni comunale di modificare il divieto vigente. 
Alla luce di quanto sopra si ritiene che un intervento normativo che tenda ad attenuare il divieto di 
istituire nuovi mercati e fiere nei giorni domenicali e festivi sia coerente con i principi e gli obiettivi 
della riforma regolativa del commercio come pure con l’impianto normativo nazionale. La necessità 
di intervenire legislativamente è giustificata anche dall’esistenza dei suddetti ricorsi amministrativi e 
da una situazione di fatto ove le amministrazioni violano il divieto. 
 

Rischi che l’intervento mira a evitare o ridurre 
A livello settoriale si registra una divergenza tra la regolazione regionale vigente e quella delle regioni 
confinanti (Marche e Molise) che si caratterizzano per una flessibilità concessa alle amministrazioni 
comunali sulla materia de quo. La necessità di intervenire legislativamente è quindi giustificata per 
evitare rischi di spiazzamento regionale vis-à-vis gli specifici assetti regolatori delle altre due regioni 
vicine. 
 
2.2. Consultazione 
In questa sezione si vuole a) esplicitare la metodologia adottata per consultare i destinatari diretti e 
indiretti del provvedimento legislativo in esame b) illustrare sinteticamente i risultati della 
consultazione stessa. 
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Cenni metodologici 
Dalle esigenze giuridiche ed economiche è emerso che i principali destinatari di questo intervento 
sono le amministrazioni comunali che hanno giocato un ruolo fondamentale nella attivazione dell’iter 
legislativo. Si sono dunque consultati dieci sindaci e/o amministratori comunali tramite interviste 
frontali, utilizzando un questionario semistrutturato. A ciascun sindaco è stato inviato un sintetico 
documento di consultazione allo scopo di renderli edotti circa le motivazioni, le finalità e gli obiettivi 
dell’intervento così come sulle diverse opzioni individuate nel corso del processo di AIR. Le 
amministrazioni comunale 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. 
Successivamente, un altra sessione di consultazione e di interviste in profondità è stata dedicata agli 
esercenti commerciali sia in sede fissa che su area pubblica. Per condurre le interviste si è fatto ricorso 
ad un “elenco di domande stimolo” . 
 

I risultati delle consultazioni 
Tutti i sindaci e/o amministratori comunali intervistati si sono espressi in modo favorevole all’ipotesi 
di una maggiore liberalizzazione della disciplina del commercio su aree pubbliche e del settore del 
commercio in generale, purché questa maggiore flessibilità sia governata dagli stessi sindaci. 
Tutti gli amministratori dei comuni non montani ritengono opportuna una modifica alla l.r. 135/99 
che consenta anche i comuni non montani di istituire nuovi mercati e fiere. Contrariamente alcuni 
comuni montani ritengono necessaria la differenziazione geografica della deroga al divieto. In tal 
senso si sono espressi i sindaci di Campotosto e di Rocca Pia. 
I comuni di Campotosto e di Rocca di Cambio tra il campione dei comuni montani hanno ricevuto tale 
istanza. Quanto ai quattro comuni non montani, tali richieste sono state avanzate presso i comuni di 
Montesilvano e, limitatamente ad un mercato domenicale da svolgersi durante il periodo pre-natalizio 
(8 – 15 dicembre), di Roseto degli Abruzzi. Quattro dei dieci amministratori comunali dichiarano che i 
negozianti esprimerebbero una posizione sfavorevole all’istituzione di nuovi mercati e fiere nei giorni 
festivi e domenicale (Comune di Roseto degli Abruzzi, Comune di Pacentro, Comune di Campotosto, 
Castel di Sangro). 
Tutti i comuni che hanno concesso ai negozi di aprire alla domenica hanno registrato valutazioni 
positive sia dai residenti che dai turisti. Nell’ambito di alcune interviste sono emerse delle previsioni 
sulle valutazioni che i residenti potrebbero esprimere nel caso di nuovi mercati e fiere da svolgersi nei 
giorni festivi e domenicali: a giudizio del sindaco di Pacentro la popolazione residente non si 
opporrebbe; il sindaco di Scanno, basandosi sul responso di pubblico di precedenti iniziative 
(mercatino dell’usato), ritiene che i residenti siano favorevoli a nuovi mercati e fiere situati presso il 
centro del comune. 
I sindaci di Scanno e di Pacentro presumono che l’impatto della proposta e quindi di nuovi mercati e 
fiere sull’attività economica dei negozianti sia negativo. Viceversa i sindaci di Rocca di Cambio e 
Rocca Pia ritengono che i flussi turistici indotti dalla presenza di nuovi mercati e fiere possa essere 
un’opportunità di vendita anche per i negozianti presenti nei loro comuni. I due settori commerciali 
infatti non sono considerati in concorrenza tra loro vista la differenziazione nei prodotti offerti. Il 
sindaco di Campotosto ha evidenziato come una nuova manifestazione fieristica di artigianato tenutasi 
nel suo Comune e pubblicizzata tramite la stampa locale abbia a suo giudizio prodotto effetti positivi 
sull’economia locale. 
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Sette intervistati su nove ritengono che manifestazioni fieristiche possano incrementare i flussi 
turistici e i flussi di persone (residenti e turisti) provenienti da altri comuni limitrofi (Bucchianico, 
Tollo, Roseto degli Abruzzi, Pacentro, Rocca Pia, Campotosto, Rocca di Cambio). Tuttavia, alcune 
interviste evidenziano che gli amministratori comunali di Montesilvano, di Roseto degli Abruzzi e di 
Tollo (comuni non montani) hanno registrato che lo spostamento effettuato dai propri residenti per 
partecipare ad un mercato o ad una fiera che si svolge in un altro comune è o inesistente ovvero ben 
circoscritto ai comuni limitrofi. Soltanto per particolari mercati e fiere specializzate o di notevole 
tradizione e successo si ritiene che lo spostamento possa essere anche notevole (dai comuni costieri 
verso i comuni montani e le aree interne della regione).  
In particolare, gli assessori al commercio di Montesilvano e di Roseto degli Abruzzo fanno riferimento 
ad “eventi fieristici ricreativi” e a “fiere e mercati dei prodotti tipici e sagre”; quali eventi capaci di 
spostare i propri concittadini verso le zone interne e montane. Soltanto il sindaco del Comune di 
Scanno “non ritiene che una nuova fiera o mercato domenicale possa avere una rilevante conseguenza 
sul flusso turistico locale”37. Quindi non considera la proposta di deroga al divieto come un incentivo 
per il commercio ma soltanto come uno strumento per completare l’offerta turistica del suo comune. 
I costi aggiuntivi indicati dagli intervistati sono costituiti essenzialmente dal lavoro straordinario dei 
vigili urbani e dal servizio di nettezza urbana. Tutti i sindaci dei comuni montani stimano che 
l’introito della tassa di occupazione del suolo pubblico sia sufficiente a coprire gli oneri aggiuntivi 
relativi all’istituzione di un mercato o evento fieristico addizionale. Giudizi diversi vengono espressi 
dal sindaco di Bucchianico, dall’assessore al commercio di Roseto degli Abruzzi e dal sindaco di 
Tollo. I primi due stimano che i benefici sarebbero maggiori dei costi aggiuntivi da sostenere; il terzo 
invece prevede che eventuali nuove fiere produrrebbero più costi che ricavi per il Comune. Infine il 
sindaco di Rocca di Cambio ritiene che un mercato e una fiera possano apportare benefici ai suoi 
concittadini, essendo tali eventi occasioni svago e di incontro. Si è anche consultato un funzionario di 
un’agenzia di promozione del turismo chiamato ad esprimere la sua opinione sull’efficacia del 
provvedimento sulla promozione turistica nelle zone montane e interne della regione. 
 

Dall’analisi dei dati emersi nel corso delle interviste si evince che l’intervento di 
liberalizzazione nell’istituzione di nuovi mercati e fiere avrà principalmente un effetto 
sugli esercenti a posteggio mobile, per gli esercenti ambulanti a posteggio fisso l’impatto 
regolativi sarà limitato. Si può prevedere in altre parole che la deroga possa 
incrementare l’istituzione di nuovi mercati “generici” settimanali che si caratterizzano 
per la partecipazione di ambulanti a posteggio mobile nonché di fiere e mercati 
specializzati in prodotti e concomitanti con feste popolari e religiose. L’impatto sui 
mercati comunali con posteggi fissi sarà marginale. 

 
L’altra consultazione ha coinvolto i destinatari “privati” dell’intervento ovvero le diverse tipologie di 
esercenti (su area privata e area pubblica, con sede fissa o con posteggio mobile). La consultazione è 
avvenuta svolgendo interviste in profondità e semistrutturate che hanno permesso, senza particolari 
difficoltà di campionamento che si sarebbero incontrate utilizzando altre tecniche di consultazione (es. 
questionari), di raccogliere le opinioni degli operatori commerciali presenti nel comune di Castel di 
Sangro, un centro commerciale relativamente importante della regione vista che è il maggior comune 
della comunità montana dell'Alto Sangro: sono attivi 250 negozi e 4 esercizi commerciali con 
superficie superiore ai 400 mq. È presente anche un mercato settimanale che richiama numerosi 
ambulanti anche da altre regioni. dati delle interviste. I principali punti emersi nelle interviste sono i 
seguenti: 
- gli esercenti a sede fissa vedono con favore una programmazione del commercio ambulante che 

preveda l’istituzione di mercati e fiere specialistiche in grado di attirare flussi di potenziali 
consumatori (residenti di comuni limitrofi e turisti); 

                                                 
37 Relazione dell’intervista al Sindaco del Comune di Scanno.  
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- il commerciante ambulante ritiene opportuna una maggiore cura nella programmazione dei mercati 
e degli eventi fieristici che dovrebbero integrati quando si svolgono nel territorio di un unico 
comune ed essere coordinati e non sovrapporsi a quelli che si tengono in comuni limitrofi;  

- lo spostamento del mercato “generico” alla domenica a giudizio del commerciante ambulante 
avrebbe effetti positivi sulle vendite vista la maggiore affluenza di consumatori. 

 

3. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DELLA REGOLAZIONE 
Il risultato della regolazione è la modifica permanente del comportamento dei destinatari così come 
individuati nella sezione successiva. Tale risultato permette di conseguire gli obiettivi così come 
definiti di seguito. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORE QUANTITATIVO 
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 (“ricavo potenziale” come 
indicato dagli studi di settore) 

Numero delle imprese attive nel commercio 
ambulante (ad oggi 2992 unità) 

- Incremento atteso: 5- 10% 
Fatturato annuo 

- Incremento atteso: 5 – 10% 

 
Il conseguimento dell’obiettivo specifico permette di raggiungere 
 

OBIETTIVO GENERALE (di lungo periodo) INDICATORE QUANTITATIVO 

Incremento flussi turistici nei comuni montani Totale dei flussi turistici nei comuni- destinatari 
diretti 

 

La specifica regolazione costituisce, di per sé, un cd. “progetto marginale”, per quanto concerne il 
raggiungimento dell’obiettivo generale (sul quale influiscono anche altri strumenti) e quindi non è 
possibile isolare l'effetto netto di un provvedimento sui flussi turistici e conseguentemente sul 
consumo effettuato nei comuni – destinatari diretti. 
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4. AMBITO DELL’INTERVENTO 
Confini oggettivi 

ATTIVITÀ INTERESSATE 
DALL’INTERVENTO 

- Istituzione di nuovi mercati e fiere 
- Attività di vendita ed acquisto su aree pubbliche 

AMBITO TERRITORIALE DI 
RIFERIMENTO 

Territorio dei comuni montani e quelli ricadenti nei territori dei 
Parchi nazionali e regionali, ma l’impatto è esteso a tutto il 
territorio della regione Abruzzo 

SETTORI DI ATTIVITÀ 
ECONOMICA COINVOLTI 

Commercio su aree pubbliche. Impatti economici indiretti sono 
prevedibili anche sul commercio a sede fissa 

 
Confini soggettivi 

DESTINATARI DIRETTI Consumatori (abitanti e turisti) 
Esercenti su aree pubbliche 

SOGGETTI COINVOLTI Associazioni degli esercenti e dei consumatori38

AMM.NI DESTINATARIE DIRETTE Amministrazioni comunali39

AMM.NI ATTUATRICI 
DIRETTAMENTE INTERESSATE Amministrazioni comunali 

AMM.NI ATTUATRICI 
INDIRETTAMENTE INTERESSATE 

Polizia municipale 
Servizi di nettezza urbana 

 

5. ELABORAZIONI DELLE OPZIONI 

5.1. Opzione 0 – Lo status quo 
 

Caratteristiche dell’opzione 
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 è disciplinato dalla legge regionale 135/1999, che all’art. 
17 detta gli indirizzi circa la disciplina degli orari e i calendari dei mercati e delle fiere. 
 
Il comma 2 dell’art. 17 demanda alle amministrazioni comunali 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”. Tale comma dunque fa riferimento alla normativa generale sugli 
orari (e quindi al titolo IV del D.Lgs. 114/98) e ai relativi obblighi: a) divieto di apertura prima delle 
ore 7.00 e di chiusura dopo le ore 22.00; b) divieto di superare il numero delle 13 ore di apertura 
giornaliera: c) divieto di apertura domenicale e festiva; d) osservanza della mezza giornata di chiusura 
infrasettimanale se stabilita dai comuni. Il titolo IV del D.Lgs. 114/98 prevede inoltre delle precise e 
dettagliate condizioni per concedere agli enti locali la facoltà di derogare ai divieti summenzionati. 
 
 
 
 

                                                 
38 Confcommercio sede regionale, Confesercenti sede regionale, Anva – Confesercenti (Associazioni Nazionale Venditori 

Ambulanti), Arco – Associazione nazionale difesa consumatori. 
39 Sul totale di 305 comuni presenti nella regione, 224 sono i comuni montani. Di questi ultimi 104 ricadono nei 

territori dei parchi nazionali o regionali. I comuni di L’Aquila e Sulmona pur non essendo comuni montani 
rientrano nella deroga prevista dall’intervento dato che ricadono nei territori dei parchi nazionali e regionali. 
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La L.R. 135/1999 non richiama il titolo IV del D.Lgs. 118/98 per specificare e definire le deroghe che 
le amministrazioni comunali possono usufruire. Tuttavia, il comma 3 stabilisce che “nei comuni ad 
economia prevalentemente turistica e nelle città d’arte 40, al fine di assicurare all’utenza soprattutto 
nei periodi di maggior afflusso turistico, un servizio soddisfacente, il sindaco può stabilire deroghe al 
normale regime degli orari”. Infine il comma 6 vieta l’istituzione di nuovi mercati o fiere di qualsiasi 
genere nei giorni domenicali e festivi. In conclusione, visto l’espresso divieto di istituire nuovi mercati 
e fiere domenicali e festive, dei quattro e summenzionati divieti previste dal D.Lgs. sembrerebbe che 
soltanto quelli relativi alla fascia oraria giornaliera (07,00 – 22,00) e alla chiusura infrasettimanale 
siano derogabili. 
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 41. 
 

Presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali - Criticità 
Si veda il punto 5.4. 
 

Commenti e possibilità di attuazione 
L’articolato appare incoerente nel sistematizzare il sistema di divieti/deroghe. Difatti, l’art. 12 del 
D.Lgs. 114/98 introduce una disciplina specifica per gli orari degli esercizi operanti “nei comuni ad 
economia prevalentemente turistica, nelle città d’arte o nelle zone del territorio dei medesimi”; 
comuni ai quali si riferisce il comma 3 dell’art. 17 della l.r. 135/99. In detti luoghi, gli esercenti, oltre a 
poter determinare liberamente il proprio orario, sono svincolati dall’obbligo di chiusura domenicale e 
festiva (Risoluzione del Ministero dell’Industria n. 510096 02/08/2001). Questa speciale disciplina si 
applica però nei periodi di maggior afflusso turistico. La L. R. 135/99 utilizza invece la definizione di 
comune ad economia prevalentemente turistica e di città d’arte per concedere la facoltà di stabilire 
deroghe al normale regime degli orari. Tali deroghe sembrano limitarsi alle fasce orari nelle quali è 
consentito svolgere l’attività di vendita (h. 7.00 – 22.00) e alla chiusura infrasettimanale, visto il 
divieto generalizzato statuito al comma 6 di istituire nuovi mercati o fiere domenicali e festivi. 
È da notare che l’art. 17 non fa alcun riferimento alla deroga che consente ai comuni di individuare 
otto domeniche o festività nei mesi da gennaio a novembre nelle quali consentire l’apertura in 
aggiunta a quelle del mese di dicembre direttamente previste dal D. Lgs. 114/98. Ciò rafforza 
l’interpretazione che le deroghe previste dalla L. R. sono relative agli orari giornalieri di apertura 
durante i quali svolgere l’attività di vendita. Se così non fosse, ovvero se i comuni a economia 
prevalentemente turistica avessero la facoltà di derogare alla chiusura domenicale e festiva dei mercati 
e delle fiere, un intervento normativo variante non avrebbe senso. Dato che tutti i comuni montani 
sono già definiti per la L. R. 22/1999 come “comuni turistici”. 
In conclusione, dei quattro summenzionati divieti previsti dal D.Lgs. sembra che soltanto quelli 
relativi alla fascia oraria ed alla chiusura infrasettimanale sono derogabili. A parte le considerazioni 
circa il miglioramento per rendere più chiaro l’articolato, la regolazione vigente non risponde alle 
esigenze delle amministrazioni comunali di avere un strumento flessibile e non persegue l’obiettivo 
di avere la migliore fruizione possibile dell’offerta da parte dei consumatori. 
 
 
 
 

 
40 Definiti dalla legge regionale 27 aprile 1999, n. 22. 
41 Il comma 5 dell’art. 17 richiede alle amministrazioni comunali di rendere pubblico entro il 30 ottobre di 

ciascun anno il calendario dei mercati o delle fiere dell’anno successivo. 
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5.2. Opzione 1 – “Deroga al divieto per i comuni montani e quelli ricadenti nei territori 
dei parchi nazionali e regionali” 

 
Caratteristiche dell’opzione 

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 discrimare le 
amministrazioni comunali tra chi potrà liberamente (senza alcun vincolo e con una flessibilità totale) 
istituire nuovi mercati e fiere e chi no. Questa opzione ricalca peraltro una proposta del Consiglio 
regionale di integrazione della l.r. 135/99 che è attualmente al vaglio della commissione IV – 
Industria, commercio, turismo.  
 

Presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali - Criticità 
Per quanto concerne gli aspetti organizzativi e finanziari, l’opzione richiede i) un’adeguata struttura 
amministrativa atta a gestire ulteriori mercati e eventi fieristici (servizi di nettezza urbana, polizia 
municipale, carico di lavoro ulteriore per l’amministrazione preposta); ii) una struttura finanziaria in 
grado di sostenere i maggiori oneri connessi alla gestione di nuovi mercati e fiere. Tali fatti non 
costituiscono delle criticità in termini di condizioni economiche e sociali. In particolare, dalle 
interviste con i sindaci non emergono problematiche amministrativa, organizzative e finanziarie 
connesse all’organizzazione di ulteriori mercati e eventi fieristici. Eventuali problemi sono legati ad 
aspetti di natura logistica, ovvero nel reperire spazi adeguati collocati nel centro dei comuni, ove sono 
maggiormente concentrati gli esercizi commerciali, così da promuovere il commercio in senso lato. 
 
Per quanto concerne gli aspetti economici e sociali, l’analisi dell’opzione vede una posizione 
potenzialmente sfavorevole dei i) residenti, per problemi di congestione urbana e dei i) negozianti a 
proposte che consentano ai esercenti ambulanti “concorrenti” di essere maggiormente presenti nel 
“loro” mercato. Tale sfavore costituisce una criticità superabile. Il sindaco è tenuto secondo la 
vigente normativa a consultare tutte le organizzazione di categoria prima di istituire un nuovo 
mercato e fiera e quindi conciliare le posizioni contrastanti dei suoi residenti, negozianti alle 
necessità di promuovere lo sviluppo del commercio ambulante e l’offerta turistica. Inoltre, nella 
programmazione del commercio ambulante si dovrà dar la priorità degli eventi fieristici specializzati 
che possano stimolare l’afflusso di turisti e di residenti in altri comuni della regione e non offrano gli 
stessi prodotti offerti dai negozianti. 

 
Commenti e possibilità di attuazione 

Questa opzione si caratterizza per l’introduzione di una deroga “territoriale” al divieto. Tale opzione 
regolativa potrebbe determinare un incremento nella scelta dei consumatori (sia residenti che turisti) e 
una migliore offerta commerciale soprattutto nei piccoli centri montani ove la distribuzione 
commerciale non appare completa. In particolare, con questa deroga al divieto di istituire nuovi 
mercati e fiere le possibili conseguenze sono le seguenti: 
 
1. Istituzione di nuovi mercati e fiere nei giorni festivi e domenicali, incrementando così i giorni nei 

quali si svolgono mercati e fiere; 
2. I mercati e/o fiere che per ricorrenza si svolgono in un giorno feriale vengono slittati in giorni 

festivi per agevolare un maggiore afflusso di turisti e di operatori commerciali, senza incremento 
dei giorni in cui si svolgono mercati e fiere; 

3. Il calendario dei mercati e fiere rimane invariato. 
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Inoltre, effetto correlato potrebbe essere la generazione di un maggior flusso di consumatori verso 
questi comuni dovuto alla possibile attrattività di fiere in occasione di particolari eventi, ricorrenze o 
festività.  
Tale intervento tende a dare una flessibilità totale alle amministrazioni comunali che possono, essendo 
più a contatto con le esigenze di cittadini e turisti, gestire al meglio mercati e fiere, anche a beneficio 
dei piccoli esercenti su aree private che potrebbero ottenere maggiori ricavi di vendita dal prevedibile 
incremento di flussi turistici connessi alla promozione di manifestazione culturali, religiose e popolari 
nei giorni festivi.  
L’opzione appare coerente con gli obiettivi dell’intervento. 
 
5.3. 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” 

 
Caratteristiche dell’opzione 

Le modalità operative dell’opzione sono le seguenti: il divieto di istituire nuovi mercati e fiere nei 
giorni domenicali e festivi non si applica nei periodi di deroga all’obbligo di chiusura domenicale 
previste dal d. Lgs 114/98 (nelle 4 domeniche di dicembre e in ulteriori 8 giorni festivi e nel periodo 
stabilito dai comuni a prevalente economia turistica. 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. 
 

Presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali - Criticità 
Idem come per Opzione 1 (punto 5.2). 
 

Commenti e possibilità di attuazione 
L’intervento è in grado di assicurare alle amministrazioni comunali montane e ricadenti nelle aree 
parco una maggiore flessibilità nell’istituzione di mercati e fiere rispetto alla situazione attuale. Di 
nuovo si possono avere i tre scenari prospettati per la precedente opzione 1. Nella regione Marche che 
ha una legislazione uguale a quella che si avrebbe con la scelta di questa opzione appare rilevante la 
porzione delle amministrazioni comunali che hanno deciso di spostare le fiere “patronali” e sagre da 
un giorno feriale a un giorno festivo, vista la maggiore affluenza (circa il 20% 42) di pubblico e di 
operatori commerciali nei giorni festivi. L’opzione appare quindi coerente con gli obiettivi 
dell’intervento. 
 
5.4. Valutazione delle opzioni rilevanti e attuabili 
La sintesi sulla situazione delle opzioni è quella che 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. 
 

                                                 
42  Stima appresa da un colloquio con un funzionare del Servizio Commercio della giunta della regione Marche. 
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Dall’analisi dei presupposti, si evince altresì che le due opzioni sono entrambe attuabili e 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 a discapito di una piena soddisfazione delle esigenze e le 
abitudini dei residenti e dei turisti. Inoltre vista la differenziazione di ciascun comune nel 
periodo di maggior afflusso turistico, alcune amministrazioni potrebbero avere la necessità di 
programmare eventi fieristici con molta più flessibilità rispetto al summezionato periodo di 
deroga. Infine, tale opzione non permetterebbe di istituire un nuovo mercato a cadenza 
settimanale alla domenica, limitando l’azione amministrativa dei comuni. 

 
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. 

 

6. L’IMPATTO ECONOMICO DELLA REGOLAZIONE 
Si è provveduto a comparare vantaggi e svantaggi dell’opzione 1 considerata quella percorribile.  
 
6.1. Opzione 0 – L’impatto economico  
I costi economici della normativa pre-vigente sono legati al fatto che la norma, attraverso l’obbligo di 
non istituire altri e nuovi mercati e fiere nei giorni domenicali e festivi, limita la “libertà di fare” per 
una serie di destinatari: esercenti su aree pubbliche, consumatori, amministrazioni comunali. In 
particolare, ai primi appare inibito uno sviluppo degli affari mentre i consumatori hanno una gamma di 
prodotti (e di scelte alternative) inferiore al possibile. 
 

Costi per i consumatori 
 Nei giorni domenicali e festivi i consumatori hanno una scelta limitata di produttori a cui 

rivolgersi. In tali giorni si possono rivolgere soltanto agli esercenti su aree private che usufruiscono 
delle deroghe concesse dalla D.lgs 14/98, aprendo le loro attività commerciali. 

 Il costo per il consumatore è anche connesso alla mancanza di offerta di occasioni di svago e di 
socializzazione che mercati e fiere possono generare, soprattutto nel periodo di maggior afflusso 
turistico e nei giorni festivi quando la maggior parte dei consumatori hanno a loro disposizione 
maggior tempo libero (vedi intervista con il sindaco di Rocca di Cambio) 43. Tale effetto negativo è 
suscettibile di essere particolarmente rilevante nel caso del consumatore-turista, visto il maggior 
valore attribuito al tempo (il cd. Entertainment value dello shopping) trascorso a osservare ovvero 
all’acquisto di prodotti tipici del luogo visitato. 

 
 
 
 

                                                 
43 Il consumatore non percepisce lo shopping soltanto come un’esigenza economica ma anche come una fonte 

di divertimento. Sulla distinzione tra shopping funzionale e shopping ricreazionale si rimanda a Grunhagen, 
Grove e Gentry, op. cit. 
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Costi economici per gli esercenti ambulanti a posteggio fisso 
Gli operatori commerciali che svolgono prevalentemente la loro attività su aree pubbliche mediante 
posteggio fisso possono essere assimilati ai piccoli esercenti su area privata: i comportamenti e la 
struttura economica sono pressoché gli stessi. 
 
E’ stato pressoché nullo 44 l’impatto della liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi avvenuta 
in alcuni paesi europei, per quanto concerne i volumi di vendita come pure i profitti dei negozianti. 
Tuttavia si potrebbe considerare il mancato introito di ricavi di vendita subito dagli esercenti 
ambulanti a posteggio fisso per il fatto che il consumatore può essere indotto a spostare una parte dei 
suoi consumi, che tendenzialmente avrebbe effettuato presso un mercato comunale (specialmente per 
acquistare prodotti alimentari freschi), verso gli esercenti su area privata a sede fissa aperti nei giorni 
festivi e domenicali (le due regolazione sono differenti: gli esercenti su aree private possono godere 
delle deroghe previste dal decreto legislativo 114/98). 
 

Costi per gli esercenti ambulanti a posteggio mobile 
 Mancati ricavi di vendita conseguibili nei mercati e fiere domenicali o festive, e conseguente 

riduzione di profitto. Ricavi che possono anche essere consistenti in occasioni di fiere specializzate 
o istituite in particolari ricorrenze ed eventi o festività che tendenzialmente possono stimolare un 
incremento dei consumi. Tali consumi infatti si differenziano dalla normale spesa di una famiglia, 
essendo correlati a occasioni di divertimento, viaggi, ovvero consumi di tipo culturale. 

 
Costi per le amministrazioni comunali 

 Mancanza di flessibilità nella programmazione degli eventi fieristici finalizzati alla promozione del 
turismo. 

 
Costi economici per gli esercenti su area privata 

 Mancati ricavi di vendita relativi alla apertura delle attività nel periodo di svolgimento di fiere e 
mercati che possono stimolare un maggiore afflusso di consumatori e turisti provenienti da aree più 
o meno limitrofe. 

 
6.2. Opzione 1 – L’impatto economico  
 

Costi di conformità 
Il provvedimento non prevede alcun obbligo di “fare”, bensì dà una facoltà alle amministrazioni 
comunali montane di istituire senza vincoli temporali fiere e mercati nei giorni domenicali e festivi. 
Non esistono quindi costi di conformità dato che nessuno dei destinatari diretti individuati 
precedentemente è obbligato a “conformarsi” a un determinato comportamento. Si rende invece più 
flessibile per le amministrazioni comunali l’istituzione di fiere e mercati e così facendo si postula di 
incrementare le possibilità per gli esercenti di svolgere le loro attività commerciali. 
 

Costi per i destinatari diretti
 Esercenti su area pubblica a posteggio fisso 

 

 Maggiori costi variabili di gestione connessi al periodo addizionale di apertura (costi per 
energia, personale) 

                                                 
44 Boylaud O., “Regulatory Reform in Road Freight and Retail Distribution” Economics department working 

papers NO. 255, ECO/WKP(2000)28, OECD, Parigi, 2000, pag. 17. Si veda inoltre Bernardt Y., “Economic 
Effect of Liberalizing Shop Opening Hours in the Netherlands”, CPB Report, n. 97/4, disponibile su 
<http://www.cpb.nl/nl/cpbreport/1997_4/s2_2.pdf>. 



SCHEDA AIR 
REGIONE ABRUZZO 

__________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Pagina 20 

 
 Esercenti su area pubblica a posteggio mobile 

 

 Pagamento della TOSAP per partecipare ad ulteriori mercati, fiere e sagre organizzate nei 
giorni domenicali e festivi; 

 
 Amministrazioni comunali 

 

 Costi addizionali per garantire una serie di servizi necessari per lo svolgimento di ulteriori 
mercati e fiere domenicali (servizi di nettezza urbana, turni di straordinario per la polizia 
municipale, costi amministrativi per l’assegnazione dei posti del nuovo mercato e fiera in virtù 
dell’art. 6 l.r. 135/99) 

 
Costi per i destinatari indiretti

Costi per gli esercenti su area privata (nell’eventualità che i negozianti sfruttino la facoltà di aprire le 
loro attività durante lo svolgimento dei mercati e fiere - come previsto dal comma 4 dell’art. 17 – 
concessa loro dalle amministrazioni comunali): costi addizionali relativi all’apertura dell’attività 
commerciale nei giorni aggiuntivi (costo del personale, costi per le utenze). 

 
Benefici per i destinatari diretti 

 Consumatori 
 

 Incremento della scelta dei consumatori che anche nei giorni domenicali e 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. 
 
 Esercenti ambulanti a posteggio fisso 

 

 Incremento dei ricavi di vendita: l’opzione stabilisce le medesime regole del gioco che 
attualmente sono valevoli soltanto per gli esercenti su aree private, soltanto questi ultimi infatti 
possono godere delle deroghe previste dal decreto legislativo 114/98. Le condizioni di disparità 
potrebbe avere causato uno spostamento di una porzione dei consumi solitamente effettuati 
presso un mercato comunale (specialmente per acquistare prodotti alimentari freschi) verso gli 
esercenti su area privata a sede fissa aperti nei giorni festivi e domenicali. 

 
 Esercenti ambulanti a posteggio mobile 

 

 Minori costi di trasporto sostenuti dai commercianti ambulanti con posteggio mobile per 
raggiungere in altre regioni fiere aperte nei giorni domenicali e festivi. 

 Incremento dei ricavi di vendita conseguibili nei mercati e fiere domenicali o festive. Ricavi 
che possono anche essere consistenti in occasioni di fiere specializzate o istituite in particolari 
ricorrenze ed eventi o festività che tendenzialmente possono stimolare un incremento dei 
consumi. Tali consumi infatti si differenziano dalla normale spesa di una famiglia, essendo 
correlati ad occasioni di divertimento, a viaggi, ovvero accomunandosi ai consumi di tipo 
culturale. 

 Amministrazioni comunali 
 

 Introito di canoni per la concessione delle aree pubbliche (Tosap)  
 Flessibilità nella programmazione degli eventi fieristici finalizzati alla promozione del turismo. 
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Benefici per i destinatari indiretti 

Benefici economici per gli esercenti su area fissa (nell’eventualità che i negozianti sfruttino la facoltà 
di aprire le loro attività durante lo svolgimento dei mercati e fiere - come previsto dal comma 4 
dell’art. 17 – concessa loro dalle amministrazioni comunali): maggiori ricavi di vendita relativi alla 
apertura delle attività nel periodo di svolgimento di fiere e mercati che possono stimolare un 
maggiore numero di consumatori e turisti provenienti da aree più o meno limitrofe. 

 

7. RISULTATI DELL’ANALISI DI IMPATTO ECONOMICO 
La considerazione congiunta dei risultati dell’analisi economica (efficienza) e della capacità 
dell’opzione 1 di raggiungere gli obiettivi fissati (efficacia), consente di concludere che tale opzione 
1è vantaggiosa rispetto allo status quo.  
 
I benefici “netti” dell’opzione 1, nel senso che a fronte di questi non si registrano costi di pari 
rilevanza imputati a destinatari diversi,  sono i seguenti: 

 

 incremento della scelta dei consumatori che anche nei giorni 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 ritenuto necessario ed opportuno quantificare soltanto la variazione dei benefici 
goduti dai commercianti ambulanti a posteggio mobile. Infatti i restanti benefici richiedono 
metodologie di quantificazione assai complesse e costose, dato l’assenza di prezzi nel mercato da 
attribuire a determinati valori, come quello per  i residenti di godere di un’occasione aggiuntiva di 
svago e socializzazione.  
L’incremento di volume d’affari complessivo dei 831 commercianti ambulanti a posteggio mobile45 
può variare tra i Euro 11.480.636,00 e 4.739.059,00 
 

8.STRUMENTO TECNICO-NORMATIVO EVENTUALMENTE PIÙ APPROPRIATO  
Per l’attuazione dell’opzione 1 si ritiene necessario un intervento regolativo diretto che conceda alle 
amministrazioni di comuni montani o ricadenti nelle aree parco di poter derogare in modo ampio e 
flessibile al divieto di istituire nuovi mercati e fiere nei giorni festivi e domenicali, modificando l’art. 
17, comma 6 della l.r.135/1999.         

 
45 Fonte: Agenzia delle entrate (studio di settore sul commercio ambulante). Tale dato è difforme da quello 
dell’Osservatorio nazionale del commercio, utilizzato per stimare la numerosità degli ambulanti nella sezione 
delle esigenze.  
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