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La seduta ha inizio alle are 10. 

P O R R O , segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: 

« Disciplina del commercio ambulante » 
(2572), d'iniziativa dei deputati Felici ed 
altri; Milani ed altri; Costamagna; Caroli 
ed altri (Approvato dalla Camera dei de
putati) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L ordine del giorno irelcia la discus
sione del disegno di legge: « Disciplina del 
commercio ambulante », d'iniziaitiva dei de
putati Felici, Del Duca, Oairieniimii, Mangioni, 
Sangalli; Milani, Damieo, D'Angeli», Niccoli, 
Giannini, Federici, Pochetti, Bastianelli, Mar
telli, Brini, Catanzariti, Mamouso, Mascfoiiel-
la; Costamagna; Caroli, Aliverti, Alesi, Alle
gri, Erminero, Sangalli, Zanini, Aiardi, Cu-
minetti, La Loggia, Zolla, Matteini, Laforgia, 
lozzelli, Bernardi, Sgarlata, Maggioni, già 
approvato dalla Camera dei deputati e di 
cui io stesso sono il relatore. 
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La nostra Commissione in queste utóme 
settimane ha approvato con estrema celerità 
e direi con senso di dovere i provvedimenti 
che sono pervenuti al suo esame, sia pure 
•con un certo disagio dei iridatoli ione hanno 
dovuto svolgere in breve tempo il compito 
loro affidato Credo di poter dire che l'appro
vazione del disegno di legge in esame coro
nerà l'attività da noi sin qui svolta. 

Ili disegno di legge di cui trattasi, sulla di
sciplina del commercio ambulante, è stato 
oggetto di un lungo ed approfondito esame 
da parte della Camera dei deputati, riscuo
tendo l'approvazione unanime dei diversi 
Gruppi parlamentari. Esso trae origine da 
diverse proposte di legge (d'iniziativa so
cialista, comunista e democristiana), sulla 
base delle quali è stato predisposto un testo 
unificato. 

La necessità di una revisione della vigente 
disciplina del commercio ambulante, risalen
te ail 1934, da tempo reclamata dalle catego
rie e condivisa soprattutto dalle lawtorità aan-
miniistirative, è diventata ormai improcrasti
nabile anche a seguito della legge 11 giugno 
1971, n. 426, che ha stabilito in materia di 
commercio muovi principi, quiali la qualifica
zione professionale e la programmazione del
la rete distributiva. 

Ili commercio ambulante svolge in Italia 
una funzione insostituibile con riflessi posati
vi sia ai fini occupazionali che nei 'riguardi dei 
consumatori. 

Sotto il primo profilo si irilevia che in base 
al censimento del 1971 risultano mal settore 
124.749 unità locali e 171.018 addetti. 

Attualmente la densità madia della 'rete 
di vendita del commercio ambulante rispet
to alla popolazione è fissata in 1 unità locale 
ogni 433 abitanti e, lungi dalll'inidicare un pro
gressivo disfacimento del settore, sta a 
significare l'emarginazione delle frange me
no produttive del settore ed il rafforzamen-
to dei suoi livelli competitivi. 

Queste considerazioni statìstiche eviden
ziano come l'ambulantato non sia più un set
tore rifugio, anzi vada acquistando ogni gior
no di più quei caratteri di imprenditorialità 
che ne richiedono una regolamentazione le 
gislativa al passo con i tempi. 

La qualità delle funzioni espletata daill'aim-
bulantato trova una rispondenza, oltre che 
niella capillarità del servizio distributivo as
sicurato, nell'importanza dell'alternativa co
stituita dal settore nei confronti della grande 
distribuzione specialmente malie metropoli 
attraverso i mercati rionali. Nellie città inol
tre la presenza del commercio ambulante as
sume una rilevanza particolare in quanto es
so è in grado di influire positivamente e si
gnificativamente nella formazione dei prezzi 
al dettaglio. 

L'attività del commendo ambulante con
sente, inoltre, alla produzione industriale al
tri e nuovi sbocchi per prodottiti di seconda 
scelta e fornisce alla produzione agricola e 
artigianale nuove occasioni di mercato. 

Il disegno di legge in esame vuole quindi 
favorire lo sviluppo del commercio ambulan
te eliminando alcune disposizioni antistori
che ed antisociali, quali l'iscrizione obbliga
toria al registro di pubblica sicurezza ai sen
si dell'articolo 121 del testo unico, promuo
vendo una chiara qualificazione morale e pro
fessionale della categoria attraverso l'indivi
duazione dei requisiti subiettivi ed obiettivi, 
introducendo una programmazione del set
tore distinta per numero delle licenze e piani 
di sviluppo dei mercati. 

In particolare sui singoli articoli ritengo 
opportuno fare le seguenti precisazioni. 

L'articolo 1 sostanzialmente irecepisce la 
definizione di « commercio ambulante » già 
contenuta nell'articolo 3 della legge 11 giu
gno 1971, n. 426, precisando meglio Ile mo
dalità di svolgimento di detto commercio: a 
posto fisso cioè sui mercati o su aree pubbli
che assegnate e a tale uso destinate ovvero in 
modo girovago. 

Provvede, inoltre, a disciplinare la figura 
del commercio « mediante installazioni mo
bili » cioè l'ambulantato di grande dimensio
ne, che il regolamento di esecuzione della 
426 (decreto ministeriale 14 gennaio 1972) 
aveva illegittimamente — come da più parti 
si era denunziato — sottratto a qualsiasi re
golamentazione . 

L'articolo 2 si propone lo scopo di quallifi-
care moralmente e professionalmente gli 
operatori del settore, richiedendo requisiti 
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analoghi a quelli stabiliti per i 'commercian
ti a posto fisso. 

Gli articoli 3 e 4 regaliamo ili rilascio del
l'autorizzazione, che è di competenza dei sin
daco, sentito il parere 'non vincolante di ap
posite commissioni comunali. Dette com
missioni — nelle quali sono rappresentate in 
modo equo e proporzionato tutte le categorie 
interessate (commercianti e produttori diret
ti) nonché il sindaco e due consiglieri comu
nali, di cui uno della minoranza — sono com
poste in modo diverso a seconda dell'ampiez
za demografica dei Comuni. In itali modo per 
i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti si è ritenuto opportuno fissare in 
cinque i membri della commissione, in modo 
da consentire una loro facile costituzione. 

Per quanto concerne l'articolo 4 esso so
stanzialmente recepisce analoghe disposizio
ni contenute nella vigente legge del 1934, ren-
cendo più rigorose le norme di trasmissione 
dell'autorizzazione. Ciò ali fine dì evitare il 
deprecabile fenomeno del « commercio delle 
licenze ». 

Gli articoli 5 e 7 hanno ilo scopo di integra
re i piani di sviluppo e di adeguamento dalla 
rete distributiva, previsti dalla legge n. 426, 
con disposizioni relative al ooimmarcio ambu
lante. 

Si viene così a colmare una gravissima la
cuna, già denunciata in diversi convegni te
nuti dall'Associazione nazionale dei comuni 
d'Italia, consentendo agli enti comunali di 
predisporre una programmazione razionale 
della rete di vendita in tutte le sue manife
stazioni. 

Mentre l'articolo 6 ripete norme già conte
nute na ia vigente disciplina, merita di essere 
richiamata l'importanza degli articoli 8 e 9, 
che consentono un incisivo e determinante 
intervento delle Regioni, in armonia con il dì-
spasto costituzionale che conferisce ad esse 
la competenza primaria in materia di « fiere 
e mercati ». 

L'articolo 10 fa salve le più favorevoli nor
me esistenti a favore dei produttori agricoli. 

Mentre l'articolo 11 concerne le sanzioni, 
l'articolo 12 si configura come una norma 
transitoria diretta a regolare ila conversione 
delle attuali licenze nelle nuove autorizza
zioni. 

Si prevede, inoltre, l'emanazione del rego
lamento di esecuzione da parte del Ministro 
dell'industria, sentito il parere dalle Regioni 
e delil'ANCI nonché dalle categorie interes
sate. (art. 13) 

L'articolo 14, infine, specifica le norme che 
sono abrogate in virtù del nuovo provvedi
mento. 

In particolare vengono abrogate: la legge 
del 1934 sul commercio ambulante e il relati
vo regolamento di esecuzione; il secondo e 
terzo comma dell'articolo 3 della legge nu 
mero 426, che contiene la definizione di 
« commercio ambulante » recepito — come 
si è detto — nell'articolo 1; nonché, per lo
gica conseguenza, l'articolo 4 del decreto mi
nisteriale 14 gennaio 1972 concernente il re
golamento di esecuzione, che attuava il di
sposto del citato articolo 3; gli articoli 8 e 9 
del citato regolamento, relativi al commer
cio all'ingrosso e al minuto mediante instal
lazioni mobili, che sono assoggettati alla 
nuova disciplina ed, infine, l'articolo 121 del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, 
residuato anacronistico di norme superate, 
proclamato per altro incompatibile con le 
direttive in materia di commercio della Co
munità economica europea. 

In conclusione ritengo che il provvedimen
to in esame mariti la solilaoiita approvazione 
anche da parte del Senato in quanto — al di 
fuori di qualsiasi intento corporativistico — 
tende a favorire una considerazione del setto
re del commercio ambulante quale 'Compo
nente attiva e non certo secondaria nel con
testo sociale ed economico dalla distribuzio
ne, nell'interesse soprattutto dei consuma
tori. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

F U S I . Il provedimento al nostro esa
me e alla nostra approvazione ha, come è 
stato ricordato, importanza notevole per il 
fatto che interessa 250 mila titolari di azien
de di commercio ambulante che svolgono 
quest'attività in condizioni di estrema diffi
coltà; si pensi alla loro peregrinazione da un 
mercato all'altro, da un Comune all'altro, da 
una città all'altra, spesse volte di notte per 
esporre il banchetto la mattina sul mercato. 
L'attività della categoria è tuttora regolata, 
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come ha ricordato il Presidente, da una vec 
chia legge fascista del 1934 ed è, quindi, par
ticolarmente sentita la necessità dell'intro
duzione di nuove norme per l'espletamen
to di un servizio che apparentemente può i 
sembrare secondario, ma che sulla base di 
dati statistici riveste una fondamentale im
portanza sociale nei confronti dei cittadini 
più poveri. Se si pensa che oggi questo si
stema di vendita si estende ad una vasta 
gamma di prodotti che vengono immessi 
nella distribuzione con attrezzature mobili, 
che da un punto di vista igienico-sanitario 
rispondono a quelle norme che appaiono 
indispensabili in una società moderna come 
deve essere la nostra, se si tiene conto, 
inoltre, che questo sistema di vendita 
incide anche sul piano dei coisti e rappresen
ta un elemento importante in concorrenza 
con la grande vendita, non si può che ricono
scere l'opportunità del disegno di legge, an
che come riconoscimento del sacrificio per
sonale del titolare di azienda le dalia sua fa
miglia. Già mei 1955 era sitato predisposto 
dalla categoria un apposito disegno di leg
ge che, però, non era mai arrivato all'appro
vazione del Parlamento per divisioni all'in
terno della categoria stessa e per la difficoiltà 
di realizzare nel settore una politica organi
ca. Oggi, dopo 20 anni, arriva finalmente al
l'approvazione del Parlamento un disegno 
di legge che recepisce in gran parte le pro
poste e le richieste avanzate dalla categoria; 
particolarmente significativo mi sembra es
sere il riconoscimento di piccoli imprendi
tori e insieme l'istituzione del principio del
la programmazione, anche per quanto ri
guarda il mercato e l'ambulantato in gene
rale Cioè, praticamente, il provvedimento 
completa le disposizioni contenute nella leg
ge n. 426, la quale, nonostante i limiti e i di
fetti che in altre occasioni abbiamo rilevato, 
rappresenta un fatto nuovo di grande im 
portanza nel settore commerciale. Da sotto
lineare, inoltre, che il disegno di legge abo
lisce la disposizione fascista e discriminato
ria che faceva obbligo agli ambulanti di es
sere iscritti nei registri della pubblica sicu
rezza. Conseguentemente il nostro voto non 
può che essere favorevole, anche perchè alla 
formazione di questo disegno di legge il no-
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stro partito ha portato un contributo note
vole, sia attraverso tutta una serie di inizia
tive esterne, cioè l'organizzazione di conve
gni e di incontri con la categoria, sia attra
verso la nostra partecipazione attiva, nel
l'altro ramo dal Parlamento, al comitato ri
stretto, anche se non tutte le proposte da noi 
avanzate sono state accolte. 

Manifestiamo infatti le nostre particolari 
riserve sul criterio di composizione delle 
commissioni chiamate a gestire il provvedi
mento e sulle norme che disciplinano la tra
sferibilità delle autorizzazioni, poiché ci 
sembrano farraginose e pletoriche. Ma, in
dipendentemente da queste osiservazioni, ri
teniamo di poter esprimere il nostro voto fa
vorevole nella consapevolezza di permettere 
m tal modo alla categoria di compiere un 
notevole passo in avanti e nella convinzione 
che l'esperienza, nel corso dell'applicazione 
del provvedimento ci permetterà di rilevare 
l'esistenza di eventuali lacune e di interveni
re quindi successivamente con provvedimen
ti di ulteriore perfezionamento. 

A L E S S A N D R I N I . A nome del mio 
Gruppo dichiaro la soddisfazione della De
mocrazia cristiana nel constatare che il di
segno di legge da lungo tempo in dispussione 
> finallmente giunto al suo traguardo defini
tivo anche se — come abbiamo già rilevato 
per altri provvedimenti — ciò avviene in un 
momento particolare, eccezionale, ohe non ci 
permette il dovuto e desiderato approfon
dimento della materia. 

È senz'altro vero che quanti hanno se
guito i lavori svoltisi sulla materia nel
l'altro ramo del Parlamento sono edotti su 
quanto è stato discusso, ima quesito dei com
mercianti ambulanti è un settore ohe sarebbe 
stato interessantissimo consultare, chiaman
do a parlare in Commissione i protagonisti 
di questa singolare attività, in 'modo da di
sporre di notizie ed esperienze di prima ma
no In genere, siamo soliti ascoltare, seguen
do direttive abbastanza generalizzate, rap
presentanti di settori industriali e commer
ciali, i quali vivono in ambienti prefissati ed 
opeiano ad un certo livello, mentre in una 
sola occasione e, precisamente, nel corso del
l'indagine sul commercio, abbiamo ascoltato 
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anche un portavoce del settore in questione, 
cioè il presidente del commercio ambulante. 
Sarebbe invece stato estremamente interes
sante avere un colloquio più ampio con i rap
presentanti della categoria, che non fosse 
quello limitato e racchiuso nel quadro piut
tosto rigido dell'indagine conoscitiva che si 
è svolta. 

In ogni caso, è stata messa in rilievo l'im
ponenza della categoria che mobilita varie 
centinaia di migliaia di famiglie — e non di 
persone — poiché il commercio ambulante 
è caratteristica del tutto peculiare dell'atti
vità di famiglie organizzate. Questi venditori 
partono la mattina con alcune sgangherate 
auto o, in qualche caso eccezionale, con ma
gnifici furgoni negozio; piazzano la bancarel
la in un mercato e tutta la famiglia lavora 
fino all'una, le due o le tre del pomeriggio. 
Ecco un aspetto della forma classica del 
commercio ambulante, cioè quello di trasci
narsi di fiera in fiera, di mercato in mercato; 
ma esistono tante altre forme di questo set
tore povero del commercio. Vi sono infatti i 
commercianti ambulanti che circolano nelle 
zone rurali, che suonano un grammofono 
oppure la tromba o la cornetta per avvertire 
la gente delle fattorie e dei casolari disper
si che sta passando l'ambulante e che è il 
momento, se hanno bisogno di qualcosa, di 
fare rifornimento. 

Quindi, è questo in esame un provvedimen
to estremamente interessante, del quale non 
possiamo curare analiticamente i particola-
li dal momento che giunge alla nostra atten
zione addirittura in bozza provvisoria senza 
relazione, senza la discussione nell'altro ra
mo del Parlamento. Ciononostante il parere 
della Democrazia cristiana è fin d'ora favo
revole, ma ritengo opportuno aggiungere a 
quanto detto qualche altra considerazione. 
L'ambito operativo che sitiamo esaminando 
costituisce un commercio povero, umile, .che 
come ho detto ha quasi sempre una base e 
una tradizione familiare. Si potrebbe quin
di pensare a un qualche cosa di marginale; 
ha al contrario il commercio ambulante un 
peso notevole nell'economia, non soltanto 
per il tipo di azione commerciale svolta ma 
anche per il pubblico al quale si rivolge pre
valentemente. 
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Fra l'altro, ho già richiamato l'attenzione 
dei colleghi su quel particolare e nobilissimo 
settore del commercio ambulante che richia
ma i compratori al « carrettino ». Non è que
sta, in generale, una manifestazione riscon
trabile nelle grandi metropoli, ma è il com
mercio tipico dei piccoli centri, del contado, 
e riguarda la gente meno abbiente del paese. 

Vorrei ora svolgere qualche riflessione su 
un altro aspetto del commercio ambulante 
richiamato per altro anche dal relatore: qua
li merci tratta il settore? Di solito — ma non 
sempre — vengono offerte le merci più econo
miche, molte volte mal riuscite, che non tro
verebbero mercato se non attraverso questo 
particolare tipo di offerta, e così l'economia 
generale riesce a realizzare dalle coperture, a 
evitare dispersioni e perdite che altrimenti 
graverebbero inesorabilmente sul costo gene
rale. Queste poche considerazioni hanno lo 
scopo di mettere in evidenza l'importanza del 
commercio ambulante per accattivare al 
provvedimento che lo disciplina l'approva
zione dei colleghi. 

Qualche osservazione di sfuggita sui parti
colari del disegno di legge: per esempio, mi 
sembra che la registrazione, la rinnovazione 
annuale dell'autorizzazione sia norma un po' 
troppo severa. Ritengo opportuno provvede
re ad una sua attenuazione. Mi pare anche un 
po' eccessivo stabilire la revoca dell'« auto
rizzazione » al venditore che non sottoponga 
il documento, per due anni consecutivi, al vi
sto del sindaco. 

Comunque, nella formulazione del testo 
in discussione, abbiamo raggiunto un limite 
di previsione che per il momento non è supe
rabile, e quindi il Gruppo democristiano 
esprime il suo voto favorevole al provvedi
mento. 

T A L A M O N A . Intervengo solamente 
per dire che anche noi siamo favorevoli al
l'approvazione del provvedimento, avendo 
ascoltato l'ampia e pregevole relazione del
l'onorevole Presidente ed avendo considerato 
l'importante funzione sociale svolta dai ven
ditori ambulanti. 

Come è stato rilevato poc'anzi, essi integra
no ciò che non viene realizzato dallo Stato, 
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dalle Regioni e dagli enti pubblici, cioè ad 
esempio compensano la mancanza dei mezzi 
di trasporto, che impedisce a molte famiglie 
situate in casolari isolati di raggiungere i 
punti di vendita, avvicinando essi il cliente 
ed assolvendo così ad una funzione davvero 
importante. Non parliamo poi del ruolo di 
calmiere che vengono ad assumere questi 
venditori ambulanti, i quali effettivamente 
vendono a prezzi convenienti generi di con
sumo popolare che nei negozi e nei normali 
centri di vendita si trovano quasi sempre a 
prezzi più elevati. Quindi è una categoria be
nemerita che svolge il proprio lavoro in 
condizioni materiali di estremo disagio e ver
so la quale andava senz'altro rivolta l'atten
zione del legislatore per regolamentarne l'at
tività ed agevolarla in tutti i sensi. 

P O R R O . È una specie di telegramma 
quello che devo recitare. Ritengo cioè che il 
numero e l'alto prestigio degli onorevoli pre
sentatori del provvedimento al nostro esa
me, che disciplina il commercio ambulante, 
sia tale da fugare ogni dubbio sulla sua op
portunità. Di conseguenza, dichiaro il voto 
favorevole del Gruppo socialdemocratico. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Poiché nessun altro domanda di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Da parte mia, ringrazio innanzitutto co
loro che sono intervenuti nel dibattito e vor
rei per altro rilevare — come è già stato evi
denziato — il fatto che questo provvedimento 
ha un unico punto debole, il quale consiste 
in una certa eccessiva macchinosità e forse 
in un certo appesantimento burocratico. 

D'altra parte, come è stato osservato ed 
auspicato anche dal senatore Alessandrini, 
sarà possibile, con l'attuazione di questo di
segno di legge, reperire quei punti che com
portano maggiore difficoltà di applicazione e 
quindi rettificarli. Questo ovviamente è un 
compito che verrà demandato alla settima le
gislatura. Come relatore non ho altro da ag
giungere e prego pertanto l'onorevole Sotto
segretario di esprimere il suo parere sull'ar
gomento. 

64° RESOCONTO STEN. (29 aprile 1976) 
l 

C R I S T O F O R I , sottosegretario di 
Stato per l'industria, il commercio e l'arti
gianato. Il Governo è favorevole all'appro
vazione del provvedimento, per quanto sia 
convinto della necessità di rivedere organica
mente la legge numero 327 del 1934 per coor
dinarla con quella di carattere generale ri
guardante l'esercizio del commercio. In parti
colare, sono d'accordo sull'opportunità di ap
plicare per i venditori ambulanti le stesse 
norme di qualificazione professionale e di 
idoneità morale previste per i commercianti 
a sede fissa. 

Desidero inoltre far presente agli onorevo
li senatori che alla Camera dei deputati que
sto provvedimento ha comportato un lungo 
ed impegnato lavoro. Difatti, nel luglio del 
1975 è stato costituito un comitato ristretto 
che ha lavorato moltissimo sulle riserve che 
sono state avanzate e, cioè, sulle complicazio
ni procedurali causate dalle strutture buro
cratiche. Debbo dire che il Governo ha 
espresso, in quell'occasione, numerose os
servazioni che poi non sono state ribadite 
in Commissione perchè avrebbero potuto 
costituire un intralcio all'accordo raggiunto 
dai gruppi politici in sede di comitato ri
stretto, ed avrebbero potuto ostacolare l'ap
provazione del provvedimento. In quel con
testo ho però espresso ai colleghi parlamen
tari alcune riserve e suggerimenti che pur
troppo non hanno trovato accoglimento nel 
quadro generale, per volontà di tutte le parti 
politiche, a cominciare dal mio Gruppo. 

Quindi sono dell'opinione che il testo ap
provato dalla Camera dei deputati contenga 
delle insufficienze, possa portare complica
zioni, ma che complessivamente sia positivo. 

Pertanto, invito gli onorevoli senatori ad 
approvare il provvedimento augurandomi 
che non vi siano proposte di modificazione 
poiché non avremmo il tempo da sottoporre 
nuovamente il testo all'altro ramo del Par
lamento. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. Passiamo ora all'esame degli ar 
ticoli, di cui do lettura. 
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Art. 1. 

È considerato commercio ambulante quel
lo esercitato da colui che vende merci al 
minuto o somministra al pubblico alimenti 
e bevande, con la sola collaborazione dei 
familiari e di non più di due dipendenti, 
presso il domicilio dei compratori o su spazi 
o aree pubbliche, purché non si adoperino 
impianti fissati permanentemente al suolo. 

Il commercio ambulante può essere svolto 
in due modi: 

a) commercio ambulante a posto fisso 
o assegnato a turno, che può essere eserci
tato soltanto su quella parte di suolo pub
blico a tale uso destinato dal comune, ov
vero in aree pubbliche attrezzate o in mer
cati, anche coperti, esclusi i mercati all'in
grosso; 

b) commercio ambulante senza posto 
fisso che può essere esercitato presso il do
micilio dei compratori o, fatte salve le li
mitazioni imposte dall'autorità comunale, su 
qualsiasi area pubblica, purché in modo iti
nerante con mezzi motorizzati o altro. 

Il commercio al minuto o la sommini
strazione al pubblico di alimenti o bevande 
mediante installazioni mobili sono discipli
nati dalle disposizioni della presente legge. 

Le attività, di cui al comma precedente, 
sono consentite solo se esercitate con non 
più di due automezzi in un solo punto 
di vendita, anche con la collaborazione di 
dipendenti purché in numero non superio
re a due. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'esercizio del commercio ambulante è 
subordinato alla iscrizione in una speciale 
sezione del registro previsto dalla legge 11 
giugno 1971, n. 426, ed al possesso di una 
autorizzazione rilasciata dal sindaco del co
mune di residenza del richiedente. 

Per l'iscrizione nella speciale sezione di 
cui al precedente comma, il richiedente deve 
avere i requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 
6 e 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426. 
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j L'iscrizione ha validità per tutto il terri-
! torio della Repubblica. 
j Chiunque intende esercitare la vendita in 

forma ambulante dei prodotti previsti dal
l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 
11 giugno 1971, n. 426, può ottenere l'iscri
zione soltanto se abbia superato l'apposito 
esame. 

L'esercizio del commercio ambulante nei 
porti, sia a terra che a bordo, va, inoltre, 
subordinato alle speciali norme emanate 
dalle competenti autorità marittime in appli
cazione dell'articolo 68 del codice di navi
gazione e del numero 107 della tariffa alle
gata al decreto del Presidente della Repub
blica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente 
la disciplina delle tasse sulle concessioni 
governative. 

Senza permesso dell'ente proprietario o 
gestore è vietato l'esercizio del commercio 
ambulante negli aeroporti, nelle stazioni e 
nelle autostrade. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il provvedimento di rilascio, di sospen
sione o di revoca dell'autorizzazione è emes
so dal sindaco del comune, ove il richiedente 
risiede ed effettivamente dimora, sentito il 
pai-ere delle commissioni, di cui ai succes
sivi commi, in conformità alle direttive re
gionali ed ai piani comunali, previsti dalla 
presente legge. 

Per i comuni con popolazione superiore 
ai 5.000 abitanti, la commissione è compo
sta da: 

a) il sindaco o suo delegato, che la 
presiede; 

b) due rappresentanti del consiglio co
munale, di cui uno della minoranza; 

e) tre rappresentanti dei commercianti 
ambulanti, designati dalle organizzazioni sin
dacali di categoria provincialmente più rap
presentative; 

d) due rappresentanti dei commercianti 
in sede fissa designati dalle organizzazioni 
sindacali di carattere generale dei commer
cianti provincialmente più rappresentative; 
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e) un rappresentante dei coltivatori agri
coli produttori diretti designati dall'organiz
zazione sindacale provincialmente più rap
presentativa. 

Per i comuni con popolazione inferiore 
ai 5.000 abitanti, la commissione è compo
sta dal sindaco o suo delegato, che la pre
siede; da due rappresentanti dei commer
cianti ambulanti, da uno dei commercianti 
in sede fissa e da uno dei coltivatori agri
coli produttori diretti, designati dalle rispet
tive organizzazioni sindacali provincialmente 
più rappresentative. 

La commissione può essere integrata con 
voto consultivo da un esperto di traffico, 
viabilità o urbanistica designato dalla giun
ta comunale. 

La commissione è nominata dal consiglio 
comunale entro tre mesi dalla data di pub
blicazione della presente legge, dura in ca
rica cinque anni ed è rinnovata seguendo 
la stessa procedura adottata per la sua co^ 
stituzione. 

L'autorizzazione è rilasciata per una delle 
categorie merceologiche definite dal regola
mento di esecuzione della presente legge, 
fatto salvo il rispetto delle norme igienico-
sanitarie. 

Il commercio di cui al precedente arti
colo 1, secondo comma, lettera a) può essere 
esercitato solo dopo aver ottenuto la conces
sione dell'occupazione del suolo pubblico da 
parte del comune, sentite le commissioni 
di cui al presente articolo, ed in conformità 
al piano di cui all'articolo 7. 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'autorizzazione è soggetta alla fine di 
ogni anno al visto da parte del sindaco e 
si intende revocata se il visto stesso non 
è apposto per due anni consecutivi. 

L'autorizzazione è trasmissibile per atto 
tra vivi o per causa di morte al coniuge, 
ai parenti entro il terzo grado ed agli af
fini entro il secondo grado del commercian
te ambulante, purché iscritto nella sezione 
speciale di cui al precedente articolo 2. 

Il titolare dell'autorizzazione, in caso di 
comprovata necessità, comunica al sindaco 
che un proprio familiare o altra persona 
ha assunto la rappresentanza dell'esercizio. 

Se il periodo di rappresentanza supera i 
tre mesi, la persona che ha assunto la rap
presentanza deve dimostrare di essere iscrit
ta nella speciale sezione del registro. 

Per i commercianti ambulanti che abbia
no acquisito il diritto alla pensione di vec
chiaia o di invalidità, ovvero che abbiano 
esercitato l'attività da almeno quindici anni 
consecutivi, il trasferimento della titolarità 
dell'azienda per atto tra vivi a favore di 
terzi comporta il trasferimento dell'autoriz
zazione sempre che sia provata l'effettiva 
cessione dell'azienda ed il subentrante sia 
isoritto nella sezione speciale del registro. 

Nel regolamento d'esecuzione della pre
sente legge devono essere previste disposi
zioni atte ad impedire il rilascio di altra 
autorizzazione al commerciante ambulante 
che si sia avvalso della facoltà prevista dal 
comma precedente. 

(È approvato). 

Art. 5. 

I provvedimenti comunali riguardanti la 
istituzione, il funzionamento, la soppressio
ne, gli spostamenti dei mercati ambulanti 
ed ogni altro provvedimento relativo al com
mercio ambulante sono emanati previo pa
rere delle commissioni di cui al precedente 
articolo 3, e sulla base del piano di cui al 
successivo articolo 7. 

I criteri di assegnazione dei posteggi nel
l'ambito delle aree pubbliche o mercati de
stinati all'esercizio del commercio ambulante 
sono deliberati dal consiglio comunale su 
proposta delle suddette commissioni. 

Le concessioni di cui al precedente arti
colo 3, ultimo comma, non possono essere 
cedute a nessun titolo, neppure temporanea
mente. Le deliberazioni relative alle tasse 
di posteggio e all'appalto per la loro riscos
sione sono adottate dal consiglio comunale, 
sentito il parere delle suddette commissioni. 

(È approvato). 
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Art. 6. 

L'autorizzazione dà facoltà di esercitare il 
commercio in forma ambulante o mediante 
installazioni mobili nell'ambito del comune 
di residenza e nel territorio di sei province 
limitrofe, compresa quella cui appartiene il 
comune di residenza, indicate dal richie
dente. 

I sindaci dei comuni compresi nel terri
torio di cui al comma precedente possono 
impedire l'accesso alle aree pubbliche ap
positamente destinate all'esercizio del com
mercio ambulante, per violazione delle nor
me sanitarie e di polizia annonaria e per 
indisponibilità di superfici destinate alle 
fiere e mercati regolamentati dal piano di 
cui al successivo articolo 7. 

II commerciante ambulante che voglia 
esercitare la sua attività anche in comuni 
situati in province non indicate nell'auto
rizzazione deve ottenere la preventiva auto
rizzazione da inserirsi nell'autorizzazione 
medesima, da parte del sindaco competente 
per territorio, su conforme parere delle com
missioni di cui al precedente articolo 3. 

L'estensione può avere durata non infe
riore a 15 giorni e non superiore ai sei 
mesi, da determinarsi in relazione alle con
dizioni dei mercati ambulanti, al numero 
delle altre autorizzazioni rilasciate e, ove 
approvate, alle previsioni dei piani per il 
commercio ambulante. 

L'estensione di cui al terzo comma non è 
subordinata al pagamento di alcuna tassa e 
non è necessaria per partecipare alle fiere 
regionali e nazionali. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Entro il termine di due anni dall'entrata 
in vigore della presente legge è fatto obbligo 
ai comuni di integrare il piano, previsto 
dall'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, 
n. 426, con norme e direttive concernenti il 
commercio ambulante secondo i criteri di 
cui ai successivi commi ed al fine di con
seguire un adeguato equilibrio tra il com
mercio in sede fissa e quello ambulante. 
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Le integrazioni al piano debbono: rispet
tare i princìpi previsti dall'articolo 12 della 
legge 11 giugno 1971, n. 426; dettare norme 
per l'istituzione, il funzionamento, la sop
pressione, gli spostamenti dei mercati, non
ché per le altre manifestazioni delle attività 
economiche di vendita in forma ambulante, 
delimitate nello spazio e nel tempo; fissare 
i criteri per il rilascio delle autorizzazioni 
e per la regolamentazione delle aree e delle 
soste, determinando inoltre le modalità del
la presenza degli operatori al di fuori dei 
mercati. 

Le integrazioni, di cui al comma prece
dente, debbono essere approvate dal con
siglio comunale, previo parere delle com
missioni di cui al precedente articolo 3, e 

i sentite le commissioni previste dagli arti
coli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426. 

Fino a quando non siano approvate le 
j integrazioni di cui al presente articolo, le 
| autorizzazioni sono rilasciate dai sindaci, su 
' conforme parere delle commissioni di cui 

al precedente articolo 3, e con l'osservanza 
dei criteri stabiliti dalla presente legge non-

Ì che dalle direttive regionali di cui al suc
cessivo articolo 8. 

(E approvato). 

Art. 8. 

La regione, sentita la commissione di cui 
al successivo articolo 9, formula indicazioni 
programmatiche e di urbanistica commer
ciale ai fini della elaborazione e della revi
sione delle norme del piano di cui al prece
dente articolo 7, nonché direttive generali 
per il rilascio delle autorizzazioni, tenuto 
conto delle caratteristiche economiche del 
territorio, della densità della rete distribu
tiva, della presumibile capacità di domanda 
della popolazione residente e fluttuante al 
fine di assicurare la migliore funzionalità e 
produttività del commercio esercitato nei 
modi di cui al precedente articolo 1, ed un 
adeguato equilibrio fra esso, le installazioni 
commerciali a posto fisso, o le altre forme 
di distribuzione in uso. 

I sindaci, entro il mese di agosto di cia
scun anno, comunicano alle regioni interes-
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sate il numero delle autorizzazioni rilasciate 
nell'anno precedente, indicando le province 
per le quali l'autorizzazione è valida, le cate
gorie merceologiche contemplate dall'auto
rizzazione, il modo con cui si svolge il com
mercio, le variazioni registratesi e le ces
sazioni. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Presso ogni regione è costituita una com
missione composta: 

dal presidente della giunta regionale, 
o da un suo delegato, che la presiede; 

da tre commercianti ambulanti designati 
dalle organizzazioni sindacali di categoria 
regionalmente più rappresentative; 

da due rappresentanti dei commercianti 
in sede fissa designati dall'organizzazione 
sindacale a carattere generale dei commer
cianti regionalmente più rappresentativa; 

da un rappresentante designato dalle 
Camere di commercio della regione inte
ressata; 

da due consiglieri regionali di cui uno 
della minoranza; 

da un rappresentante dei comuni della 
regione, designato dall'ANCI. 

La commissione è nominata dal consiglio 
regionale entro tre mesi dalla data di pub
blicazione della presente legge, dura in ca
rica cinque anni e deve essere rinnovata 
seguendo la stessa procedura usata per la 
sua costituzione. 

I membri delle commissioni comunali 
non possono far parte della commissione 
regionale. 

La regione, sentito il parere della com
missione regionale, delibera in materia di 
tassa di posteggio, dividendo i comuni delle 
province in classi in base alla popolazione, 
alla attività economica, alla dislocazione geo
grafica ed al numero di mercati esistenti, 
fissando per ciascuna classe un minimo ed 
un massimo di tassa di posteggio entro i 
limiti dei quali i singoli comuni devono atte
nersi per la determinazione della tassa di 
posteggio comunale. 

L'elenco delle classi, comunque non su
periori a cinque, deve essere aggiornato qua
driennalmente. 

( È approvato). 

Art. 10. 

Le disposizioni della presente legge non 
si applicano ai produttori agricoli, coltiva
tori diretti, mezzadri e fittavoli di terreni 
con superficie non superiore ai quattro et
tari, i quali esercitano l'attività di aliena
zione dei propri prodotti nei limiti di cui 
all'articolo 2135 del codice civile, alla leg
ge 25 marzo 1959, n. 125, ed alla legge 
9 febbraio 1963, n. 59. 

È fatta salva l'osservanza delle dispos1-
zioni della presente legge o dei piani, di cui 
al precedente articolo 7, relative alla con
cessions dei posteggi nei mercati ed alla 
occupazione di aree pubbliche. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Chiunque viola le disposizioni previste 
dalla presente legge o dai piani di cui al 
precedente articolo 7, salve le sanzioni pe
nali qualora il fatto costituisca reato, è pu
nito con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da lire 50.000 a 
lire 500.000, che è comminata dal sindaco. 

Si osservano, per l'accertamento delle in
frazioni, per la contestazione delle medesi
me, per la notificazione dei relativi verbali 
e per la riscossione delle somme dovute, le 
disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 
1975, n. 706. 

In caso di particolare gravità, il sindaco 
può sospendere l'autorizzazione per un mas
simo di sessanta giorni, sentita la commis
sione di cui al precedente articolo 3, e revo
carla in caso di recidiva. 

Il sindaco può disporre l'immediata con
fisca degli impianti di vendita e della merce, 
qualora il commercio ambulante sia svolto 
senza l'autorizzazione. 

Se il commercio ambulante abusivo viene 
esercitato con autoveicoli si provvede anche 
al ritiro della licenza per l'auto trasporto in 
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conto proprio, a norma della legge 6 giu
gno 1974, n. 298. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Coloro che, alla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono in possesso della 
licenza prevista dalla legge 5 febbraio 1934, 
n. 327, hanno diritto ad ottenere l'autorizza
zione, di cui agli articoli 2 e 3 della presente 
legge, previa istanza da presentare al sin
daco del comune, ove il richiedente risiede 
ed effettivamente dimora, entro un anno 
dalla data predetta. 

L'istanza deve indicare l'ambito territo
riale nel quale si esercita l'attività. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Il regolamento di esecuzione della pre
sente legge è emanato con decreto del Mi
nistro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, entro 180 giorni dall'entrata 
in vigore della presente legge, sentito il pa
rere delle organizzazioni nazionali di cate
goria e di quelle a carattere generale dei 
commercianti, dell'ANCI e delle regioni. 

(È approvato). 

Art. 14. 

Sono abrogate la legge 5 febbraio 1934, 
n. 327, e relativo regolamento di esecuzio
ne; la legge 4 luglio 1959, n. 489; il secondo 
e il terzo comma dell'articolo 3 della legge 
11 giugno 1971, n. 426, e gli articoli 4, 8 e 9 
del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e 
successive modifiche ed integrazioni, non
ché ogni altra norma contraria alla pre
sente legge o con essa incompatibile, ed in 
particolare, l'articolo 121 del testo unico del
la legge di pubblica sicurezza approvato con 
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nella 
parte relativa all'obbligo della iscrizione in 
apposito registro presso le autorità di pub
blica sicurezza per l'esercizio del commer
cio ambulante. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

Don GIULIO GRAZ1AN1 


