
REPORT REGIONE ABRUZZO 

 
A.  Ambito della sperimentazione 

 

A.1) I componenti del Gruppo di Lavoro (GdL) 

La sperimentazione AIR in Abruzzo ha avuto ad oggetto un progetto di riforma volto a istituire una deroga al 
divieto di istituire nuovi mercati e fiere nei giorni domenicali e festivi. Il gruppo di lavoro (GdL) che ha 
svolto la sperimentazione era composto da 11 persone, oltre all’advisor individuato dal Formez (cfr. Tab. 1). 
La loro designazione è avvenuta senza un atto formale. Hanno partecipato alla sperimentazione i dirigenti e i 
funzionari che avevano seguito i precedenti corsi di formazione e coloro che hanno successivamente 
manifestato un interesse per la materia 

 

 

TAB. 1 - Composizione del Gruppo di Lavoro 

Nome e Cognome Struttura di appartenenza Ufficio Ruolo 

Maria Assunta Bianchi 

Attualmente fuori 
dall’amministrazione regionale, 
al tempo della formazione era 

presso  il difensore civico 

  

Giovanna Colangelo Consiglio Servizio legislativo Dirigente 

Franco La Civita Giunta Ufficio attività legislative Responsabile 

Carlo Massacesi Giunta Servizio legislativo Dirigente del servizio 

Antonella Salvati Consiglio 
Ufficio affari giuridici, 

documentazione e massimario 
del Servizio legislativo 

Responsabile 

Annarita Sponsillo Giunta Ufficio Bilancio Responsabile 

Vicentina Terio Consiglio Servizio affari assembleari Dirigente 

Barbara Togna Giunta Ufficio attività legislative Istruttore amministrativo 

Anna Chiara Catitti Giunta Servizio per l’informazione 
statistica 

Responsabile ufficio sviluppo 
procedure e diffusione prodotti 

statistici 

Anna Rapino Giunta Direzione attività produttive – 
Sviluppo del commercio 

Responsabile ufficio sostegno 
alle imprese 

Mariangela Virno Giunta 
Servizio Sistemi locali e 

programmazione sviluppo 
montano 

Responsabile 

Fabrizio De Francesco FORMEZ - Advisor 

 



A.2) Il processo di scelta del provvedimento 

L’intervento sottoposto all’analisi di impatto della regolazione riguarda la formulazione di una deroga al 
divieto di istituire nuovi mercati e fiere nei giorni domenicali e festivi. Non vi è stato un procedimento 
formale per la selezione dell’intervento oggetto di sperimentazione. Essa è avvenuta in tempi brevi in 
occasione del primo incontro del GdL. 

 

A.3) Tempi della sperimentazione AIR 

La sperimentazione AIR in Abruzzo è iniziata nel giugno 2002 ed è terminata a metà dicembre 2002 Gli 
obiettivi indicati nella programmazione della sperimentazione sono stati raggiunti, anche se con qualche 
mese di ritardo e con qualche differenza rispetto ai tempi preventivati. Alcune fasi sono state molto agevoli 
e, quindi, hanno richiesto un minor tempo rispetto a quanto previsto, come nel caso della scelta del 
provvedimento da sottoporre a sperimentazione, individuato dal GdL fin nel primo incontro, e della 
definizione delle opzioni alternative, ampiamente abbozzate già nella fase di ricognizione delle esigenze. 
Altre fasi, invece, hanno richiesto più tempo del previsto, soprattutto a causa della difficoltà di ricostruire le 
esigenze dell’intervento, di reperire le informazioni necessarie per delineare i confini soggettivi e oggettivi 
dell’intervento e per stimare l’impatto economico dell’opzione prescelta. Anche la fase della consultazione 
ha richiesto un maggior tempo a causa sia delle difficoltà incontrate nel definire il percorso metodologico da 
seguire che dell’elevato numero di interviste effettuate dal GdL   

Nel dettaglio, la fase di ricostruzione e ricognizione delle esigenze ha richiesto un elevato impegno del GdL 
visto le difficoltà riscontrate nella raccolta di dati quantitativi e nella valutazione delle ragioni dell’intervento 
(cfr. par. B1). L’assenza di fonti primarie ha determinato a) una dispendiosa ricerca di fonti alternative e b) 
un articolato trattamento delle informazioni acquisite. 

Quanto alla consultazione, le difficoltà incontrate nella fase iniziale di pianificazione – la scelta se effettuare 
le consultazione, chi consultare, e quale tecniche utilizzare – hanno richiesto un ulteriore riunione di lavoro 
collegiale rispetto a quanto previsto (cfr. anche B4). 

Complessivamente si sono svolte 10 riunioni di lavoro collegiali, di cui due dedicate agli aspetti 
organizzativi del convegno regionale di diffusione dei risultati della sperimentazione. 

 

 

B. Attuazione dell’AIR 

 

B.1) Ricognizione delle esigenze cui l'intervento dovrebbe far fronte e dei suoi obiettivi 

i. Percorso 

La rilevazione delle esigenze che motivano l’intervento di regolazione è avvenuta attraverso l’analisi dei 
lavori preparatori che hanno preceduto l’approvazione della legge regionale che disciplina il commercio su 
aree pubbliche e diversi colloqui informali con il consigliere proponente, il dirigente del servizio commercio 
della Giunta, l’estensore della legge, un consulente di Confcommercio e rappresentanti delle Comunità 
Montane. Inoltre sono stati raccolti dati statistici inerenti il sistema commerciale in Abruzzo ed è stato 
ricostruito il quadro giuridico nazionale e delle altre regioni. 

 

ii. Difficoltà 

Le principali difficoltà sono state riscontrate nella raccolta di dati quantitativi che consentissero di fornire 
una rappresentazione adeguata dello stato del sistema commerciale abruzzese e nella valutazione delle 
motivazioni che hanno indotto un gruppo consiliare ad avanzare la proposta oggetto di valutazione. 



 

iii. Risultati 

L’obiettivo di fondo dell’intervento normativo è di promuovere le attività economiche nelle aree in ritardo di 
sviluppo; rivitalizzare l’economia e, in particolare, il settore delle zone interne e montane della regione, 
concedendo agli amministratori comunali uno strumento aggiuntivo per promuovere il turismo. 

La “territorializzazione” della deroga (comuni montani e comuni ricadenti delle aree parco) mira a 
promuovere il turismo e lo sviluppo commerciale mediante il commercio su area pubblica della zona interna 
della regione che ha un ridotto tasso di crescita economica rispetto alla zona costiera. 

Congiuntamente a questo obiettivo l’intervento mira a perseguire la finalità espressa nella legge regionale di 
disciplina del commercio su area pubblica; la sezione relativa alla determinazione dell’orario di apertura di 
mercati e fiere (art 17 comma 1 della l.r. 135/1999) specifica che la determinazione degli orari è finalizzata 
al perseguimento della migliore fruizione possibile dell’offerta per i consumatori e alla garanzia di offrire 
pari condizioni alle due tipologia di commercio. 

Infine, sono state rilevate anche esigenze di ordine giuridico posto che l’attuale divieto di istituire nuovi 
mercati e fiere nei giorni domenicali e festivi si pone in contrasto con i principi ispiratori della normativa di 
liberalizzazione del commercio (cd. decreto Bersani) e risulta difforme dagli assetti regolativi esistenti nelle 
regioni confinanti, nonché dalla prassi di alcune amministrazioni comunali che hanno dato luogo ad un 
prolungato contenzioso amministrativo. 

 

B.2) Formulazione delle opzioni rilevanti e attuabili 

 

i. Percorso 

Dopo avere circoscritto l’ambito di intervento ai comuni montani ricadenti nelle aree parco, il GdL ha 
individuato le possibili opzioni alternative alla regolazione vigente e alla proposta consiliare, tramite la 
ricognizione delle discipline esistenti nelle altre regioni. Difatti le disposizioni vigenti in 17 regioni e nelle 2 
province autonome di Bolzano e Trento circa l’istituzione di nuovi mercati e fiere nei giorni festivi e 
domenicali sono molto differenziate e variegate fra loro. L’esame di questi assetti normativi e la discussione 
svoltasi all’interno del GdL hanno consentito di individuare alcune ipotesi da sottoporre al vaglio dell’AIR. 

 

ii. Difficoltà 

La formulazione delle opzioni rilevanti e attuabili non ha comportato difficoltà di rilievo. 

 

iii. Risultati 

Opzione 0 – Lo status quo 

 
Caratteristiche dell’opzione 

L’opzione zero consiste nel mantenere la disciplina attuale del commercio su aree pubbliche in Abruzzo 
contenuta nella legge regionale 135/1999, ed in particolare nell’art. 17 che 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 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. 

 

La L.R. 135/1999 non richiama il titolo IV del D.Lgs. 118/98 per individuare le deroghe che le 
amministrazioni comunali possono concedere. Tuttavia, il comma 3 stabilisce che “nei comuni ad economia 
prevalentemente turistica e nelle città d’arte 1, 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. 

 

Presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali – Criticità 
 

L’opzione 0 appare “non rilevante”. In particolare, non è coerente con gli obiettivi perseguiti dall’intervento, 
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. 

 

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. 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”. 

                                                 
1 Definiti dalla legge regionale 27 aprile 1999, n. 22. 



In conclusione, dei quattro summenzionati divieti previsti dal D.Lgs. sembra che soltanto quelli relativi alla 
fascia oraria ed alla chiusura infrasettimanale siano derogabili. 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. 

 

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 residenti, per problemi di congestione urbana e dei negozianti che temono la presenza di 
esercenti ambulanti “concorrenti”. 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 residenti e dei negozianti con la necessità di 
promuovere lo sviluppo del commercio ambulante e l’offerta turistica. Inoltre, nella programmazione del 
commercio ambulante si dovrà dare la priorità agli 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. 

 

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. 

 

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 

Con riferimento all’opzione 2, valgono le medesime considerazioni svolte per la valutazione dei presupposti 
organizzativi e finanziari, economici e sociali e le criticità dell’opzione 1. 

 

Commenti e possibilità di attuazione 

Occorre osservare che 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. 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 summenzionato periodo di deroga. Inoltre, tale opzione non permetterebbe di istituire 
un nuovo mercato a cadenza settimanale nella giornata di domenica, limitando l’azione amministrativa dei 
comuni. Pertanto, sebbene anche questa opzione sia attuabile e non ponga alcun problema organizzativo o 
finanziario, il GdL ha ritenuto che, sulla base della valutazione di una concreta praticabilità e attuabilità delle 
diverse opzioni, l’opzione da percorrere sia la n. 1. 



 

B.3) Definizione delle informazioni necessarie per la valutazione delle diverse opzioni e loro reperimento 

 

i. Percorso e risultati 

Il GdL ha raccolto informazioni qualitative e quantitative sull’effetto della liberalizzazione degli orari di 
apertura dei negozi. Le principali informazioni sono state desunte da lavori di ricerca, disponibili in forma di 
working papers, condotti da istituti di ricerca governativi ed accademici. Ad essi si sono aggiunti alcuni 
documenti predisposti dal dipartimento economico dell’OCSE sul settore del commercio. 

Dati quantitativi sul settore del commercio e quindi sui confini oggettivi e soggetti dell’intervento sono stati 
tratti dalle banche dati curate dall’Osservatorio nazionale sul commercio (www.minindustria.it) e dall’Istat. 
Gli studi di settore condotti dall’Agenzia delle entrate sulle imprese attive nel commercio ambulante hanno 
fornito un’indicazione sufficientemente dettagliata del fatturato delle imprese abruzzesi e hanno consentito di 
stimare l’impatto della regolazione sul fatturato complessivo del settore preso in considerazione. 

Le risorse informative a disposizione del Servizio informativo della Giunta non sono state prese in 
considerazione nella scheda di AIR. In particolare, il numero di imprenditori esercenti il commercio 
ambulante è stato individuato attraverso i dati raccolti dall’Osservatorio nazionale del Commercio 
concernente le imprese attive nel commercio. Questa variabile è stata ritenuta più attendibile del numero 
delle autorizzazioni concesse dalle autorità comunali competenti. Infatti, l’autorizzazione concede il 
permesso di occupare il suolo pubblico e un imprenditore commerciante ambulante può possederne più di 
una. 

 

ii. Difficoltà 

Le maggiori difficoltà si sono riscontrate per la raccolta di dati atti a rappresentare il settore del commercio 
su aree pubbliche necessari per delineare i confini soggettivi e oggettivi dell’ambito di intervento. La 
mancanza dei dati è dovuta alle peculiarità del settore economico in esame, molto sfuggevole alle 
registrazioni statistiche. 

Si sono verificate alcune discordanze delle informazioni raccolte relative alla consistenza degli esercizi 
commerciali (Istat e osservatorio nazionale). Pertanto, per ragioni di omogeneità, il GdL ha deciso di 
utilizzare quale unica fonte informativa l’Osservatorio nazionale del commercio. 

 

B.4) Predisposizione del piano di consultazione e realizzazione dello stesso 

 

i. Percorso 

Dalla rilevazione delle esigenze giuridiche ed economiche è emerso che i principali destinatari dell’eventuale 
modifica della regolazione sono le amministrazioni comunali. Sono stati 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 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. 

http://www.minindustria.it/


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”. 

Alla pianificazione ed alla attuazione delle consultazioni ha direttamente partecipato la dott.ssa Cavatorto, 
del gruppo degli esperti AIR del Formez, che, insieme all’advisor, ha assistito il GdL nelle diverse fasi della 
consultazione. 

 

ii. Difficoltà 

Il GdL ha mostrato qualche difficoltà ad adattare l’approccio tradizionalmente utilizzato nella formulazione 
di proposte normative alla prospettiva imposta dalla consultazione dei destinatari diretti e indiretti della 
regolazione. Tali difficoltà sono state aggravate dalla mancanza di una chiara definizione delle esigenze che 
hanno motivato originariamente l’amministrazione da cui è partita l’iniziativa di una riforma della disciplina 
vigente. 

 

iii. Risultati 

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 ai comuni non montani di istituire nuovi mercati e fiere. Diversamente alcuni comuni 
montani ritengono necessaria la differenziazione geografica della deroga al divieto.  

Tutti i comuni che hanno concesso ai negozi di aprire la 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. Secondo alcuni intervistati, la popolazione residente non si opporrebbe o si mostrerebbe 
favorevole a nuovi mercati e fiere situati presso il centro del comune. Altri ritengono che l’impatto della 
proposta e quindi di nuovi mercati e fiere sull’attività economica dei negozianti sia negativo. Tuttavia questa 
opinione è contrastata dalle valutazioni di altri sindaci i quali ritengono che i flussi turistici indotti dalla 
presenza di nuovi mercati e fiere possano creare opportunità di vendita anche per i negozianti presenti nei 
loro comuni. 

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. Tuttavia, alcuni amministratori di 
alcuni comuni non montani ritengono che lo spostamento effettuato dai propri residenti per partecipare ad un 
mercato o ad una fiera che si svolge in un altro comune sia estremamente limitato. 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). 

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. 

I dati emersi nel corso delle interviste hanno consentito di verificare che l’intervento di liberalizzazione avrà 
principalmente un effetto sugli esercenti a posteggio mobile, mentre per gli esercenti ambulanti a posteggio 
fisso l’impatto sarà limitato. Si può prevedere 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 di raccogliere le opinioni 
degli operatori commerciali. 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); 

- il commerciante ambulante ritiene opportuna una maggiore cura nella programmazione dei mercati e 
degli eventi fieristici che dovrebbero 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. 

 

B.5) Individuazione dei costi e dei benefici per ciascuna opzione 

i. Percorso 

Il GdL, dopo avere definito le opzioni attuabili, ha individuato gli effetti di tali opzioni sui destinatari 
dell’intervento precedentemente identificati nei “confini soggettivi”. Tale esercizio è stato esteso a tutte le 
principali categorie di costi e benefici, incluse quelle per le quali le informazioni a disposizione 
comportavano l’impossibilità di ottenere una quantificazione monetaria attendibile.  

 

ii. Difficoltà 

La descrizione qualitativa dei costi e dei benefici associati a ciascuna opzione non ha presentato particolari 
difficoltà. 

 

iii. Risultati 

Opzione 0:  

- Costi per i consumatori. Nei giorni domenicali e festivi i consumatori hanno una scelta limitata di 
produttori a cui rivolgersi. 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. Tale effetto negativo è suscettibile di 
essere particolarmente rilevante nel caso del consumatore-turista, visto il maggior valore attribuito 
al tempo. 

- Costi per gli esercenti ambulanti a posteggio mobile. Mancati ricavi di vendita. 

- Costi per l’amministrazione. Mancanza di flessibilità nella programmazione degli eventi fieristici 
finalizzati alla promozione del turismo. 

- Costi 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. 



Opzione 1: 

- Costi variabili di gestione connessi al periodo addizionale di apertura per gli esercenti su area 
pubblica a posteggio fisso. 

- Pagamento del canone per la concessione delle aree pubbliche (Tosap) per gli esercenti su area 
pubblica a posteggio mobile. 

- Costi addizionali per le amministrazioni comunali per garantire una serie di servizi necessari per 
lo svolgimento di ulteriori mercati e fiere domenicali. 

- Costi per gli esercenti su area privata relativi all’apertura dell’attività commerciale nei giorni 
aggiuntivi. 

- Benefici per i consumatori consistenti nell’incremento delle possibilità di scelta anche nei giorni 
domenicali e festivi e nella maggiore offerta di occasioni di svago e di socializzazione generati da 
mercati e fiere. 

- Incremento dei ricavi di vendita degli esercenti ambulanti a posteggio fisso. 

- 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. 

- Introito della Tosap per le amministrazioni comunali. 

- Flessibilità nella programmazione degli eventi fieristici finalizzati alla promozione del turismo. 

 

B.6) Valutazione dei costi e dei benefici di ciascuna opzione 

 

i. Percorso 

Il GdL ha ritenuto opportuno valutare l’impatto sui costi e i benefici incrementali dell’opzione 1 prendendo 
in considerazione esclusivamente il fatturato degli ambulanti a posteggio mobile.  

Il ricavo potenziale previsto dagli studi di settore condotti dalle agenzie delle entrate è stato utilizzato per 
stimare l’imponibile fiscale delle imprese attive nel commercio ambulante che utilizzano posteggi mobili. 
Gli studi di settori hanno coinvolto sei differenti categorie di commercianti ambulanti: 3 a posteggio fisso ed 
altre 3 a posteggio mobile. Le categorie di ambulanti a posteggio mobile considerati nello studio di settore 
sono: 

- G 52633: Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di alimentari e bevande 

- G 52634: Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento 

- G 52635: Altro commercio ambulante a posteggio mobile 

 

L’ipotesi formulata dal GdL si fonda sul confronto tra il ricavo potenziale di altri commerciante su aree 
pubbliche residenti in altre regioni o province con regimi regolativi differenti da quello vigente attualmente 
in Abruzzo e il ricavo potenziale attribuito agli stessi soggetti in Abruzzo. Il differenziale, a parità di altre 
condizioni socio-economiche, è stato imputato alla differente regolazione vigente in Abruzzo. 

La stima dell’impatto sul fatturato dei commercianti ambulanti a posteggio fisso si basa sull’ipotesi che, date 
certe caratteristiche strutturali similari, volumi di affari di commercianti ambulanti residenti in altre regioni 
con discipline più flessibili fossero raggiungibili anche dagli esercenti abruzzesi successivamente (e nel 
medio termine) all’approvazione dell’opzione prescelta. 



ii. Difficoltà 

La quantificazione dei costi e benefici non è stata affatto semplice data la mancanza di studi effettuati in 
Italia sull’impatto della liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali e la scarsità dei dati 
a disposizione per rappresentare il settore economico, nonché valutare gli eventuali effetti indiretti della 
riforma sui commercianti su aree private, sui consumatori e sulle amministrazioni comunali. 

 

iii. Risultati 

Date le gravi carenze informative, il GdL non ha potuto procedere ad una monetizzazione dei principali costi 
e benefici associati alle diverse ipotesi di intervento. Tra i benefici individuati si è ritenuto opportuno 
quantificare soltanto la variazione dei ricavi percepiti dai commercianti ambulanti a posteggio mobile, come 
si dirà nella successiva sezione. 

 

B.7) Confronto fra le opzioni secondo l’analisi costi benefici 

 

i. Percorso 

Viste le menzionate difficoltà nella rappresentazione economica del settore economico in esame, si è scelto 
di quantificare i costi e i benefici di un’unica opzione: “deroga per i comuni montani e ricadenti nelle aree 
parco al divieto di istituire nuovi mercati e fiere nei giorni festivi e domenicali”. 

 

ii. Difficoltà 

La base informativa utilizzata per il confronto fra le opzioni secondo l’analisi costi benefici si è dimostrata 
inadeguata ad un valutazione approfondita. Ciò ha comportato difficoltà che il GdL ha superato facendo 
affidamento ad una valutazione propedeutica di tipo qualitativo. In particolare, il GdL ha ritenuto che 
l’opzione 1 consentisse di ottenere una serie di benefici a cui non corrispondono maggiori costi di rilievo per 
i destinatari del progetto di riforma. 

 

iii. Risultati 

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 è 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. 

L’incremento di volume d’affari complessivo degli 831 commercianti ambulanti a posteggio mobile può 
variare tra i Euro 11.480.636,00 e 4.739.059,00 

 

C. Attivazione dell’analisi 

 

C.1) Principali risultati positivi e principali nodi critici della sperimentazione 

La sperimentazione in Abruzzo ha sicuramente consentito ai partecipanti di acquisire una maggiore 
conoscenza delle fasi del processo di AIR e delle metodologie concernenti la ricognizione delle esigenze, la 
formulazione degli obiettivi, la proposizione e l’attuazione del piano di consultazione, l’individuazione e la 
quantificazione dei costi e benefici. Il GdL ha manifestato un ampio interesse verso le metodologie ed il 
processo di AIR, adottando un apprezzabile atteggiamento innovativo, favorevole alla sperimentazione di 
nuove tecniche di lavoro, sebbene all’interno del GdL si siano registrate anche alcune resistenze alle novità 
metodologiche e concettuali connesse all’applicazione dell’AIR. Tuttavia, tali resistenze possono essere 
considerate limitate e del tutto fisiologiche per un processo di cambiamento dei metodi di lavoro. Il GdL ha 
inoltre mostrato di apprezzare le potenzialità dell’AIR a regime, anche in virtù dei sempre maggiori poteri 
regolativi concessi alle amministrazioni regionali. Non è da trascurare il riferimento all’analisi di impatto 
della regolazione presente nella bozza di statuto regionale che dimostra una promettente sensibilità politica e 
che si riflette nella consapevolezza per la amministrazione della necessità di acquisire padronanza con una 
tecnica il cui utilizzo risulterà certo, sebbene a partire da un momento non ancora chiaramente presagibile. 

Il lavoro svolto dai partecipanti alla sperimentazione ha consentito di formare un gruppo che potrebbe 
costituire un nucleo per un eventuale unità dedicata all’AIR. 

A fronte di questi risultati positivi, la sperimentazione ha fatto emergere anche alcuni elementi di criticità. In 
particolare è emersa una naturale tendenza ad adattare l’AIR alle procedure amministrative o di lavoro già 
consolidate ed una non piena comprensione dell’esigenza di un approccio metodologico rigoroso per la 
valutazione di impatto. Ciò si associa (ed è parte forse spiegato da) ad una scarsa diffusione della “cultura 
quantitativa” relativamente al processo decisionale. 

 

C.1) Suggerimenti e proposte per l’introduzione dell’AIR 

 

A regime il gruppo AIR dovrebbe posizionarsi ad un livello amministrativo abbastanza elevato, anche perché 
l’AIR è prevista dalla bozza di statuto regionale. 

Una soluzione idonea a garantire a tale unità un’adeguata capacità organizzativa ed una sufficiente 
autorevolezza nel processo decisionale consisterebbe nel collocarla all’interno del Gabinetto della 
presidenza, una struttura speciale di supporto con ampie competenze. Ciò porrebbe il gruppo AIR in una 
posizione leggermente più elevata dell’ufficio legislativo della Giunta. 

Un’alternativa potrebbe consistere nell’istituzione di un gruppo di lavoro all’interno del servizio legislativo 
della Giunta regionale. 

Quale che sia la collocazione del gruppo AIR, appare indispensabile un forte coinvolgimento del servizio 
statistico della Giunta data la centralità degli aspetti statistici e quantitativi nell’applicazione dell’AIR. Tali 
esigenze potrebbero essere adeguatamente soddisfatte sfruttando il “network” di referenti statistici presenti in 
ciascun servizio amministrativo. 

Nel breve periodo potrebbe essere opportuno procedere allo svolgimento di attività formativa, non 
necessariamente dedicata a tutto il processo di AIR, ma a specifici aspetti o fasi dell’analisi. 
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