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INTRODUZIONE 

 

L’articolo 47 della legge n. 99/2009 prevede che ogni anno il Governo, su proposta del 

Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-città-autonomie locali-

regioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall’Autorità garante 

della concorrenza e del mercato, presenti alle Camere il disegno di legge annuale per il 

mercato e la concorrenza.  

 

L’obiettivo della legge annuale sulla concorrenza è quello di rimuovere gli ostacoli regolatori, di 

carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, nonché di promuovere lo 

sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori.  

 

Nonostante la previsione di una legge annuale sulla concorrenza sia stata introdotta nel nostro 

ordinamento ben 6 anni fa (2009), ad oggi il provvedimento non è mai stato emanato. Si 

accoglie quindi con estremo favore l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri (il 20 

febbraio 2015), per la prima volta, del disegno di legge sulla concorrenza (AS 2085) e la 

successiva attività parlamentare di esame del provvedimento.  

 

Federdistribuzione auspica che il ddl in esame possa concludere il suo iter di esame e di 

approvazione, affinché le disposizioni in esso contenute entrino in vigore in tempi brevi, 

garantendo il dinamismo del mercato e la libertà di impresa, sia per attrarre gli 

investimenti che per creare sviluppo e occupazione nel nostro Paese.  

 

Federdistribuzione ha accolto con soddisfazione le dichiarazioni del Ministro Guidi nel 

corso dell’audizione del 22 ottobre 2015 presso codesta Commissione che ha ribadito “Come 

la promozione della concorrenza sia, per il Governo, un obiettivo strategico: 

l’apertura dei mercati è infatti funzionale a garantire effettive prospettive di crescita 

del Paese. Le liberalizzazioni sono, inoltre, parte del pacchetto di riforme strutturali 

che, a livello europeo, l'Italia si è impegnata a portare a termine: infatti, la rimozione 

degli ostacoli all’attività di impresa e all’ingresso sui mercati è il presupposto 

essenziale per l’effettiva integrazione europea. 

Il disegno di legge in esame rappresenta un veicolo fondamentale per dare corpo a due 

aspirazioni: dal lato dell’offerta il riconoscimento della meritocrazia, dal lato della 

domanda la promozione della piena ed effettiva libertà dei consumatori di acquistare 

beni e servizi offerti anche da produttori provenienti da altri Stati membri. 

Il provvedimento si ispira a un criterio imprescindibile: il maggior benessere del 

consumatore, l’ampliamento della sua possibilità di scelta e il potenziamento degli 

strumenti a sua disposizione. Per conseguire questi fini, occorre intervenire su molteplici 

fronti, ma al di là delle peculiarità di ciascun settore, in generale è necessario rimuovere le 

barriere all’ingresso sul mercato e all’esercizio dell’attività imprenditoriale, favorire la massima 

trasparenza e incentivare la mobilità della domanda. Alla base del disegno di legge vi è la 

segnalazione del 4 luglio 2014 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato”. 

 

Come anche ribadito dal Presidente dell’Antitrust nell’audizione del 28 ottobre 2015 

“l’attività di advocacy svolta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato è 

costantemente diretta a rimuovere gli ostacoli che bloccano lo sviluppo dell’economia e 
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impediscono al mercato concorrenziale di produrre i suoi effetti, in termini di efficienza e di 

innovazione. Tale attività trova ulteriore espressione nello strumento della segnalazione per la 

legge annuale sulla concorrenza, attraverso la quale l’Autorità fornisce annualmente il proprio 

contributo tecnico al Parlamento e al Governo, con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli 

regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo 

sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. 

Come noto, nell’ultima segnalazione per la legge annuale sulla concorrenza – coerentemente 

con i numerosi interventi già realizzati in passato l’Autorità, nel  promuovere l’adozione di 

adeguati interventi legislativi di liberalizzazione e di semplificazione amministrativa, si è 

concentrata sui settori dai quali ci si può aspettare un maggiore potenziale di crescita, quali 

l’energia, le telecomunicazioni, il settore bancario, assicurativo e dei servizi, con particolare 

riferimento ai servizi professionali: l’alterazione del corretto funzionamento dei meccanismi 

concorrenziali in tali mercati rischia di tradursi in una sorta di “tassa occulta” che grava 

sull’intero comparto produttivo, riducendo la capacità delle imprese di competere, soprattutto 

in un’arena concorrenziale globalizzata. 

Non posso quindi che ribadire, in questa sede, l’apprezzamento al Governo e al Parlamento per 

aver dato attuazione per la prima volta alla previsione di legge del 2009, relativa all’adozione 

annuale di un disegno di legge per la concorrenza, che, in linea con gli auspici dell’Autorità, 

interviene in molti settori rilevanti per l’economia, in particolare nel mercato elettrico, nella 

distribuzione dei servizi assicurativi, telefonici, bancari, nel settore farmaceutico e sullo 

svolgimento delle attività notarile e forense. 

Sebbene, come noto, il disegno di legge abbia sollevato accesi dibattiti, il mio auspicio è che la 

discussione parlamentare possa continuare ad essere occasione per affrontare in maniera 

costruttiva i nodi critici – che ancora residuano con riferimento ad aspetti di notevole rilievo ai 

fini di una piena e completa apertura dei mercati – e possa arricchirsi tenendo efficacemente 

conto delle esigenze del mercato e delle aspettative dei consumatori. È evidente che non tutti i 

settori in cui ancora persistono ostacoli al pieno dispiegarsi dei meccanismi concorrenziali sono 

stati presi in considerazione nel disegno di legge attualmente in discussione. Tuttavia, si 

auspica che la legge annuale per la concorrenza e il mercato diventi uno strumento attraverso 

cui il legislatore intervenga periodicamente a correggere le disfunzioni del mercato: tale 

strumento, se adottato regolarmente, darebbe maggiore continuità al processo di 

liberalizzazione dell’economia”. 

 

Federdistribuzione auspica pertanto che al Senato siano inserite nel DDL le proposte 

normative che andremo ad illustrare di seguito, in quanto  rappresenterebbero, a nostro 

avviso, un concreto passo avanti per promuovere lo sviluppo della concorrenza e per garantire 

la tutela dei consumatori. 

 

 

IL DDL SULLA CONCORRENZA E LE PROPOSTE DI FEDERDISTRIBUZIONE 

 

Il disegno di legge sulla concorrenza approvato alla Camera, ed ora all’esame della 

Commissione Industria del Senato, prevede una serie di innovazioni e liberalizzazioni per alcuni 

settori (assicurativo, energia, telecomunicazioni, professioni), mentre per altri settori il testo 

non affronta in modo risolutivo problematiche ancora aperte in tema di concorrenza 

(es. carburanti, farmaci, gestione dei rifiuti, ecc.), nonostante la Segnalazione annuale 
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dell’Antitrust di luglio 2014 avesse evidenziato la necessità di molte altre misure per la 

liberalizzazione dei mercati.  

 

La maggior parte delle proposte avanzate dall’Autorità è stata completamente ignorata sia nel 

testo base del DDL, sia successivamente nel testo approvato alla Camera e si rischia dunque di 

perdere di vista l’obiettivo del provvedimento chiaramente sintetizzato dal Ministro dello 

Sviluppo Economico, Federica Guidi, nel corso dell’audizione presso la Commissione Industria 

del Senato del 22 ottobre 2015.   

 

 

1. Distribuzione dei carburanti 

 

Nel testo approvato alla Camera è stata modificata la disposizione che eliminava in maniera 

chiara l’obbligo di avere gas metano e/o gpl nei nuovi impianti di carburanti 

(inizialmente art. 22, ora art. 35). La norma finalmente risolveva le criticità legate all’attuale 

formulazione della disposizione di riferimento (art. 83-bis del d.l. n. 112/2008, convertito in l. 

n. 133/2008) che era stata introdotta per liberalizzare il mercato dei carburanti ma, a causa 

della sua formulazione, è sempre stata oggetto di interpretazioni diverse rispetto allo scopo per 

cui era stata prevista. La nuova versione dell’art. 35, invece mantiene le criticità legate 

all’obbligo del terzo prodotto e ciò impedisce che si realizzino condizioni di mercato 

maggiormente concorrenziali, creando invece una situazione di protezione per gli impianti 

esistenti. Rispetto allo scenario europeo, continua a mancare in Italia un numero 

sufficiente di autonomi rivenditori al dettaglio di carburante indipendenti dai 

produttori sia sul piano dell’offerta commerciale, sia su quello dei prezzi di vendita. Una 

normativa più incisiva a tutela della concorrenza in questo settore assicurerebbe alla 

collettività un significativo risparmio di risorse. 

 

Riportiamo, di seguito, una tavola che rappresenta la situazione della rete di vendita italiana e 

nei principali Paesi europei e dimostra l’ancora forte arretratezza del nostro sistema rispetto 

alla media europea. 

 
Punti vendita di carburante in Europa (al 1° gennaio 2014) -  Ultimi dati disponibili 

 

  

Num. Punti 

Vendita 

 

Stazioni  

di servizio con  

Self-Service 

 

% Punti Vendita  

con  

Self Service 

 

% Punti Vendita  

con attività  

non oil 

Italia 21.800 9.900 45 28 

Germania 14.622 14.400 99 100 

Francia 11.476 11.400 99 - 

Spagna 10.617 7.432 70 87 

Regno Unito 8.613 8.500 99 90 

 
Fonte: elaborazione Osservatorio Autopromotec  su dati Unione Petrolifera 
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Punti di vendita di carburante della GDO in Italia (dati 2014)   

 

Numero impianti: 114   

Provincie con impianti GDO: 60 

Erogato medio: 7.683 MC 

Erogato medio Italia: 1.301 MC 

 
(Fonte: sito “Osservaprezzi” del Mise e Relazione annuale UP 2015)  

 

Quote di mercato impianti GDO in Europa (dati 2011) 

 

Francia = circa 60 % 

UK = circa 40 % 

Germania = circa 10 % 

Spagna = circa 10 % 

ITALIA = circa 3 % 

 
(Fonte: Elaborazione In3act su dati Gran Bretgna Petroleumn Industry Association/World Refining Association, Unione 
Petrolifera)  

 

Numero impianti GDO in Europa 

 

Francia = oltre 4.000  (37%)  - dato al 2007 

UK = oltre 1.200         (14%)  - dato al 2007 

ITALIA = 114      (0,5%) - dato all’1.1.2014 

(Fonte: Elaborazione In3act su dati Gran Bretagna Petroleumn Industry Association/World Refining Association, Unione 
Petrolifera)  

 

 

Ricordiamo inoltre che il tema della liberalizzazione nella distribuzione dei carburanti era stato 

affrontato anche nella Segnalazione annuale dell'Antitrust di luglio 2014, ove era stato 

rilevata la necessità di modificare il citato art. art. 83-bis, al fine di eliminare qualunque 

riferimento all’obbligo di avere gas metano e/o gpl nei nuovi impianti di carburanti. 

Inspiegabilmente, però, quanto proposto dall’Autorità è stato totalmente disatteso 

nel testo del provvedimento. Sul punto ricordiamo che quanto affermato dall’Antitrust è 

stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 125/2014 e dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha impugnato la L.R. Lombardia n. 34/2014, che ha 

previsto l’obbligo del terzo prodotto.  

 

Probabilmente non è stato ben compreso l’effetto negativo della modifica normativa approvata 

alla Camera sul terzo prodotto, tant’è che lo stesso Ministro Guidi, nell’audizione dello scorso 

22 ottobre, ha affermato come sul tema carburanti, il provvedimento miri ad introdurre una 

regolamentazione nazionale “allo scopo di prevenire obblighi discriminatori a danno dei nuovi 

entranti”. In realtà, la nuova formulazione fa un passo indietro rispetto a quella iniziale perché 

mantiene, comunque, la possibilità di prevedere l’obbligo del terzo prodotto.  

 

Nella riformulazione dell’emendamento è inoltre di particolare evidenza la volontà di creare 

ostacoli alle nuove aperture, imponendo la presenza di gas metano o gpl, che comporta 

problematiche tecniche e organizzative spesso non superabili, senza invece incentivare fonti 

alternative a minor impatto per l’ambiente di più facile installazione (es. energia elettrica).  

Riteniamo quindi che al Senato debba essere ripristinata la disposizione che eliminava in 

maniera chiara l’obbligo di avere gas metano e/o gpl nei nuovi impianti di carburanti. 
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In mancanza di tale modifica normativa, continueranno ad esistere sul territorio ingiustificati 

ostacoli alla realizzazione di condizioni di mercato maggiormente concorrenziali, per i 

quali sarà necessario l’intervento dei giudici e dell’Antitrust. È proprio notizia di questi giorni 

che ancora una volta l’Antitrust è intervenuta impugnando al Tar di Catania un diniego di 

apertura di un nuovo impianto che non  prevedeva l’installazione del terzo prodotto.  

Sempre in tema di carburanti, abbiamo colto con favore l’attività svolta alla Camera per evitare 

che venissero introdotti nuovi ostacoli alla liberalizzazione del settore, come invece richiesto 

dalle associazioni dei petroliferi (Assopetroli, Consorzio Grandi Reti, Faib, Fegica, Figisc e 

Unione Petrolifera). Ci riferiamo, in particolare, alla proposta di abrogazione della norma 

per l’apertura di impianti di carburante (art. 2, comma 1-bis d. lgs n. 32/1998) che 

prevede semplificazioni per la localizzazione di nuovi impianti. Sarebbe stato singolare 

inserire questa misura in un provvedimento che mira proprio all’esatto opposto, ossia 

eliminare i vincoli che impediscono il dinamismo del mercato ed una maggiore concorrenza. 

Auspichiamo dunque che anche in Senato non si dia seguito alle istanze corporative che 

mirano solo ad introdurre normative a protezione di un settore (in questo caso quello 

petrolifero) e di chi già opera nel mercato con posizioni dominanti, a discapito della 

concorrenza e dei consumatori. 

 

 

2. Liberalizzazione vendite promozionali e definizione di regole nazionali sui saldi di 

fine stagione  

Nonostante i decreti Salva Italia del 2011 (d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011) e 

Cresci Italia del 2012 (d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012) abbiano dato un impulso 

fondamentale al processo di liberalizzazione delle attività economiche, già avviato dal 

2006, permangono ancora oggi limitazioni e restrizioni ingiustificate alla libera 

iniziativa economica, a tutto danno della leale concorrenza tra imprese e della tutela dei 

consumatori. 

 

Un settore ancora caratterizzato da vincoli e differenziazioni territoriali ingiustificati è quello del 

commercio, con particolare riferimento alle vendite promozionali ed ai saldi di fine 

stagione. Nonostante la legge nazionale non deleghi alcun potere alle regioni in materia di 

promozioni (art. 15, comma 6 del d.lgs. n. 114/1998: “Le regioni … disciplinano le modalità di 

svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi 

e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione”), queste ultime (ad 

eccezione di: Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Provincia Autonoma di Trento, Umbria e in 

Campania), di fatto, intervengono sulla materia con regole tra loro assolutamente diverse, 

prevedendo anche vincoli aggiuntivi non giustificati da specificità o esigenze particolari.  

 

Quanto ai saldi, sulla base di quanto prescritto dalla citata normativa, ogni regione decide da 

sé le date di inizio e fine, nonché le modalità di svolgimento (pur seguendo, generalmente, 

quanto indicato nel 2011 dalla Conferenza delle regioni e provincie autonome).  

 

Alla luce quindi del quadro normativo e operativo sopra descritto, si registrano restrizioni e 

differenziazioni locali dannose per imprese e consumatori che possono essere 

penalizzati solo perché collocati in territori ove sono vigenti regole più restrittive. Queste 

diversità dovrebbero essere eliminate attraverso una modifica normativa che, da un lato, 

chiarisca che le vendite promozionali sono liberamente definite dall’esercente e, 

dall’altro, introduca regole nazionali univoche in tema di saldi di fine stagione.  
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In questo modo si porterebbero effetti positivi sull’intero indotto: verrebbero meno le attuali 

diseconomie, con riflessi positivi sulla tutela della concorrenza tra imprese ed un accresciuto 

impulso ai consumi, di cui beneficerebbe anche il consumatore attraverso più efficaci politiche 

di offerte commerciali.  

 

3. Liberalizzazione vendita dei farmaci  

Nelle prime versioni del ddl concorrenza era presente una disposizione normativa che 

prevedeva la possibilità di vendita dei farmaci di fascia C (che richiedono la prescrizione 

medica) anche presso gli esercizi commerciali, con presenza del farmacista. Nel testo del 

provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri questa disposizione è stata stralciata, 

evidentemente per mere ragioni di tutela corporativa. Purtroppo anche i successivi lavori 

alla Camera non hanno portato significative novità sul tema e il testo arrivato all’esame del 

Senato non contiene alcuna disposizione per la liberalizzazione della vendita dei farmaci. 

E’ stata quindi persa un’importante occasione per portare avanti il processo di liberalizzazione 

di questo settore avviata con il d.l. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, che ha 

previsto la possibilità per gli esercizi commerciali di vendere farmaci da banco o di 

automedicazione (OTC) e farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica (SOP), purché 

siano in grado di garantire la presenza di un farmacista iscritto all’Albo al momento della 

vendita del prodotto e questa avvenga in spazi dedicati.  

I successivi provvedimenti normativi (d.l. n. 201/2011, c.d. Decreto Salva Italia, convertito 

in l. n. 214/2011 e d.l. n. 1/2012, c.d. Decreto Cresci Italia, convertito in l. n. 27/2012) 

hanno ampliato, anche se non in modo completo e con il mantenimento di alcuni vincoli, il 

processo di liberalizzazione, prevedendo tra l’altro la possibilità per gli esercizi commerciali in 

possesso di determinati requisiti di vendere alcuni farmaci di fascia C, per i quali è stato 

eliminato l’obbligo di prescrizione medica.  

A distanza ormai di alcuni anni dall’entrata in vigore delle norme di liberalizzazione è possibile 

fare un primo bilancio degli effetti sui consumatori e sul mercato derivanti dalla vendita 

dei farmaci nella grande distribuzione:  

 gradimento dei consumatori per il servizio reso dagli esercizi della distribuzione 

moderna in termini di orari di apertura; convenienza di prezzo: nei corner GDO il 

prezzo dei farmaci è, a distanza di 8 anni dalla liberalizzazione, più basso del 4% 

rispetto a quello rilevato a inizio 2006 nelle farmacie. Confrontando invece i prezzi 

al momento attuale, quelli nei corner della GDO evidenziano un risparmio del 16% 

medio rispetto alle farmacie (Fonte: Altroconsumo);  

 i dati di riferimento dimostrano come non si sia verificato un fenomeno (paventato da 

alcuni) di incontrollato incremento dei consumi di medicinali: il mercato di OTC+SOP 

continua infatti a rimane stabile (variazione 2014 vs 2013 pari a + 0,4%)  

 le quote di mercato acquisite dai nuovi operatori sono ancora modeste, proprio in 

relazione all’obbligo della presenza del farmacista che rende onerosa l’attività (3 farmacisti 

per punto vendita GDO a causa degli orari estesi): i corner della GDO (340 unità nel 2014) 

hanno circa il 3% di quota di mercato a valore e le parafarmacie (circa  3.500) hanno una 

quota a valore di circa il 5%;  

 l’allargamento della rete distributiva ha anche stimolato le farmacie a reagire al mutato 

contesto normativo, sia attraverso il rinnovamento e ampliamento del proprio assortimento 
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non farmaceutico che incentivando l’attivazione di nuovi servizi sanitari/paraospedalieri 

(implementazione dei servizi di base per il cittadino).  

La liberalizzazione avviata nel 2006 ha, quindi, migliorato il servizio per gli utenti e 

stimolato la concorrenza, incentivando gli operatori tradizionali del settore farmaceutico a 

sviluppare altri mercati ed a sperimentare nuovi servizi, con ricadute positive per la collettività.   

Alla luce di quanto esposto, riteniamo che nel ddl sulla concorrenza in esame debba essere 

recuperata la disposizione normativa inizialmente prevista e che prevede la possibilità di 

vendita dei farmaci di fascia C (con ricetta medica) nelle attuali parafarmacie e 

corner della GDO, con presenza del farmacista.  

Il ddl concorrenza rappresenta infatti lo strumento più adeguato per intervenire ulteriormente 

sulla materia, al fine di aumentare i vantaggi per gli utenti, sviluppare in modo equilibrato il 

mercato e il sistema delle imprese, partendo dai risultati positivi che l’ampliamento della rete 

di distribuzione dei farmaci ha prodotto in questi anni. Gli effetti positivi che porterebbe 

questa modifica normativa sono infatti evidenti:  

 maggiore concorrenza, ma soprattutto maggiore servizio al cittadino, non più vincolato a 

presenza e orari delle farmacie; 
  

 aumento della disponibilità di farmaci nei corner della GDO con presenza del farmacista; 
 

 maggiore concorrenza, discesa dei prezzi e maggior servizio.  

Ma vi è di più. A nostro avviso, infatti, esistono spazi ancora più ampi per stimolare 

ulteriormente gli operatori e la concorrenza, per ridurre i costi ed aumentare la 

convenienza.  Il legislatore, con la legge sulla concorrenza, dovrebbe avere il coraggio di 

implementare una reale e completa liberalizzazione del settore di farmaci, individuando anche 

una lista di prodotti OTC (farmaci da banco o di automedicazione), con le stesse confezioni 

vendute in farmacia (no a confezioni starter), da potersi vendere negli esercizi 

commerciali senza la presenza del farmacista. Peraltro la possibilità di vendere gli OTC a 

libero servizio nelle farmacie e negli esercizi commerciali è già prevista dal d. lgs. n. 219/2006 

il quale dispone che: “I medicinali di automedicazione … possono essere oggetto di accesso 

diretto da parte dei clienti in farmacia e nei punti vendita previsti dall’articolo 5 del decreto-

legge 4 luglio 2006, n. 223 [esercizi commerciali].”. Dal momento che è consentito l’accesso 

diretto da parte del cliente, non si comprende la ragione in base alla quale debba essere 

necessaria la presenza del farmacista che, in questi casi, avrebbe solo il ruolo di “cassiere”.  

 

A ciò si aggiunga che il d.lgs. n. 17/2014, recependo la direttiva 2011/62/UE, ha previsto la 

possibilità, per le farmacie e gli esercizi commerciali di vendere online i farmaci senza 

obbligo di prescrizione (quindi OTC e SOP). Chiaramente in questa tipologia di vendita non 

può essere obbligatoria la presenza e assistenza del farmacista e, quindi, per coerenza 

normativa ed operativa, anche nella vendita di OTC presso gli esercizi commerciali non 

dovrebbe essere prescritto tale obbligo.     

 

Alla luce delle considerazioni esposte, riteniamo necessario che la legge sulla concorrenza 

in esame recepisca tali indicazioni per una maggiore liberalizzazione e ampliamento 

della rete di vendita non tradizionale, a tutto vantaggio dei consumatori che 

usufruirebbero di maggiori servizi ed a prezzi più competitivi. 
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4. Tassa rifiuti e criteri di assimilazione 

L’attuale sistema di raccolta rifiuti (in particolare rifiuti solidi urbani e speciali assimilati 

agli urbani), rappresenta un caso esemplare di distorsione della concorrenza dal 

momento che la raccolta è sostanzialmente svolta in regime di esclusiva dai Comuni.  

 

Uno dei principali ostacoli alla libera concorrenza nella raccolta dei rifiuti è rappresentato 

dall’arbitraria estensione del regime di esclusiva da parte degli enti competenti (comuni) e ciò 

inevitabilmente riduce in modo drastico il livello di concorrenza nel mercato. In particolare, il 

potere dei comuni di “assimilare” i rifiuti speciali a quelli urbani ha sottratto quote 

rilevanti di fatturato alla libera iniziativa economica, riconducendole nell’ambito 

dell’esclusiva concessa al gestore comunale dei rifiuti solidi urbani e assimilati. 

 

Secondo il Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), la definizione dei criteri qualitativi e 

quantitativi per stabilire a quali rifiuti estendere la assimilazione dei rifiuti speciali a gli urbani è 

di competenza del Ministero dell’Ambiente (art. 195, comma 2, lettera e). Nonostante le 

ripetute segnalazioni dell’Antitrust (si veda tra tutte la segnalazione AS922 - Criteri di 

assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani del 29 marzo 2012), il Ministero dell’Ambiente 

non ha mai provveduto alla definizione dei suddetti criteri.  

 

Il d.l. n. 16/2014, convertito in l. 68/2014, ha modificato il comma 649 dell’articolo unico della 

legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013) stabilendo che ogni Comune, con proprio regolamento, 

“individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime 

e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive ai 

quali si estende il divieto di assimilazione”. La nuova norma attribuisce dunque ai Comuni 

un’ampia discrezionalità nell’individuare i rifiuti cui si applica il divieto di 

assimilazione, rendendo ancor più gravi le conseguenze del ritardo dell’amministrazione 

centrale nella elaborazione dei criteri per l’assimilazione e la distorsione della concorrenza nella 

raccolta dei rifiuti.  

 

Si propone pertanto la modifica del citato comma 649 della Legge di Stabilità 2014, escludendo 

la discrezionalità in capo ai Comuni nel definire i criteri di assimilazione e rinviando invece ad 

un regolamento interministeriale (Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico) per la determinazione degli stessi. È inoltre 

opportuno prevedere che nessun versamento sia dovuto a titolo di Tari, qualora il 

produttore del rifiuto (qualunque ne sia la tipologia) provveda al trattamento in 

maniera autonoma, ovviamente nel rispetto della normativa vigente. Non sarebbe infatti 

giustificabile in tali casi neanche una riduzione del tributo, in quanto la Tari è destinata a 

finanziare integralmente i costi di un servizio (raccolta e smaltimento) reso a favore del 

produttore dei rifiuti; ne consegue che in caso di mancata fruizione del servizio nulla deve 

essere corrisposto. A copertura dei servizi indivisibili (ossia rivolti alla collettività) resi dal 

Comune è infatti già prevista la Tasi.   

 

 

5. Liberalizzazione editoria: quotidiani/periodici e sconto libri 

Come correttamente affermato dall’Antitrust nella sua Segnalazione per la legge annuale sulla 

concorrenza del luglio 2014, occorre superare ogni discriminazione non giustificata che sia 

idonea a tradursi in un ostacolo allo sviluppo dell’industria editoriale, come ad esempio le 
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restrizioni non giustificate tutt’ora previste a livello locale all’apertura dei punti vendita di 

giornali e periodici.  

 
Il sistema della distribuzione della stampa quotidiana e periodica continua infatti ad essere 

disciplinato dal d.lgs. 170/2001 che prevede un regime autorizzatorio per l’inizio dell’attività, e, 

per i punti vendita esclusivi, la predisposizione di piani comunali di localizzazione elaborati 

secondo criteri che prescindono dalle dinamiche di mercato (ad es., densità della popolazione, 

numero di famiglie, caratteristiche urbanistiche ecc.), senza che dette restrizioni trovino una 

giustificazione in effettive esigenze di tutela di interessi imperativi.  

 

Il mancato adeguamento dell’offerta alle effettive esigenze della domanda comporta un 

peggioramento della qualità dei servizi forniti a danno dei consumatori, pertanto è necessario 

assicurare che l’apertura di nuovi punti vendita non sia subordinata al rilascio di 

autorizzazioni, in linea con i principi di liberalizzazione delle attività economiche 

previsti nel Decreto Salva Italia (art. 31, comma 2). 

 

Ai fini di una reale ed effettiva concorrenza nel settore dell’editoria riteniamo inoltre opportuna 

l’abrogazione della disposizione di cui all’art. 2, comma 2 della legge n. 128/2011 (c.d. Legge 

Levi) che pone un tetto massimo (15 o 20 per cento) allo sconto massimo sui prezzi di 

copertina dei libri. Si tratta infatti di un limite imposto per legge del tutto ingiustificato e 

anacronistico, contrario alle regole del libero mercato e previsto unicamente per esigenze di 

tutela corporativa. L’approvazione della legge sulla concorrenza rappresenta, a nostro avviso, 

lo strumento più adeguato per risolvere tale criticità. 

 

6. Applicazione generalizzata delle semplificazioni sui controlli  

L’articolo 1 del Decreto Competitività prevede misure di razionalizzazione e semplificazione 

delle attività di controllo limitatamente a favore delle imprese agricole.  

 

Non si comprendono le ragioni che hanno portato il legislatore a prevedere una disposizione  

così selettiva e contraria alle norme sulle concorrenza dal momento che semplifica 

solo le attività di controllo per il settore agricolo. Va infatti tenuto conto che tutte le 

tipologie di imprese sono costantemente e ripetutamente oggetto di controlli spesso 

sovrapposti e non coordinati e che la nuova disposizione trae origine da quanto previsto 

nelle Linee Guida della Conferenza Unificata Stato/Regioni emanate nel 2013, che 

prevedono una razionalizzazione delle attività di controllo presso tutte le imprese operanti 

nel Paese.  

 

Si propone, dunque, di introdurre, nella legge sulla concorrenza, una norma che disciplini un 

sistema di gestione dei controlli in grado di contribuire concretamente alla 

razionalizzazione e semplificazione degli stessi, permettendo quindi a tutte le attività 

economiche di liberare risorse da utilizzare per il rilancio e la competitività dell’impresa.  

 

Una diseconomia nell’organizzazione e gestione dei controlli da parte della pubblica 

amministrazione, oltre che arrecare un costo allo Stato, rallenta o impedisce in molti 

casi il normale svolgimento delle attività dell’impresa, aggravandone i costi senza alcuna 

utilità ai fini della verifica della correttezza dei comportamenti.  
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A ciò si aggiunga che spesso gli Enti che effettuano i controlli non sono tra loro coordinati, 

pertanto, una stessa impresa può subire più verifiche della stessa natura da parte di diverse 

Autorità che si sovrappongono (anche con prescrizioni finali differenti). A titolo esemplificativo, 

si evidenzia come nei controlli ambientali, possano intervenire il Comando della tutela per 

l’ambiente dei Carabinieri, il Nucleo anti-sofisticazioni sempre dei Carabinieri, il Corpo 

Forestale, la Guardia di Finanza, l’Arpa, le Asl e la Polizia Municipale.  

 

Come sopra accennato, nel febbraio 2013, in attuazione del D.L. 5/2012 convertito con L. 

35/2012 (art. 14, comma 5), erano state definite delle linee guida sull’attività di controllo 

che le diverse amministrazioni avrebbero dovuto seguire nell’effettuazione delle verifiche 

presso l’impresa. Si tratterebbe di rendere operative per tutte le imprese (e non solo per 

quelle agricole) queste indicazioni, che sono certamente esaustive delle esigenze di 

semplificazione e maggiore efficienza nell’attività di controllo. 
 
Occorrerebbe altresì definire un regime sanzionatorio a carico delle amministrazioni che non si 

attengono alle regole di trasparenza e correttezza nella gestione dei controlli alle imprese.    

 

7. Concorrenza nella gestione consortile dei rifiuti da imballaggio 

Il Testo Unico Ambientale (TUA) ha individuato nei produttori e negli utilizzatori i soggetti 

obbligati a garantire la corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei relativi 

rifiuti. La responsabilità attribuita ai soggetti obbligati comporta per questi ultimi l’obbligo di 

ricorrere a sistemi di gestione dei rifiuti di imballaggio da essi prodotti, immessi nel mercato e 

utilizzati, e di finanziarne l’attività. Occorre tuttavia evidenziare come la norma che 

attualmente disciplina gli obblighi di produttori e utilizzatori dovrebbe essere meglio 

formulata per essere rispondente alle finalità esplicitate all’art. 217 e per poter dare 

applicazione all’art. 221, comma 1 e 2 del TUA. L’art. 221, commi 2 del TUA prevede che i 

produttori e gli utilizzatori si iscrivano al CONAI, salvo il caso in cui gli stessi costituiscano 

sistemi di gestione alternativi. Il successivo comma 3 prevede viceversa l’esplicita possibilità 

per i soli produttori di costituire sistemi alternativi.  

 

La norma, che dovrebbe necessariamente essere interpretabile in un senso più ampio a quello 

letterale, così come formulata rischia di non consentire agli altri soggetti responsabili 

della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi di dare seguito a quanto 

previsto dal comma 2: in particolare ci riferiamo ad alcune tipologie di utilizzatori, quali gli 

importatori di imballaggi pieni e gli autoproduttori, che sono assimilabili – per responsabilità e 

adempimenti – alla figura del produttore).  

 

La normativa di cui all’articolo 221 del TUA appare inoltre ulteriormente restrittiva laddove al 

comma 3 si fa riferimento alla possibilità di organizzazione di sistemi autonomi per la gestione 

dei “propri” rifiuti, concetto che risulta in netto contrasto con quanto avviene negli altri sistemi 

di gestione consortile (es. sistema Raee o di raccolta delle pile e batterie esauste), in cui non si 

fa riferimento a responsabilità di gestione e raccolta dei propri rifiuti ma, come ovvio che sia, 

dei rifiuti che, per quantità e tipologie, risultino equivalenti a quelle che i soggetti obbligati 

immettono sul mercato. 

 

Alla luce di queste considerazioni, riteniamo che gli utilizzatori degli imballaggi debbano poter 

organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di 

imballaggio. Sul punto peraltro evidenziamo come lo stesso Conai si sia impegnato con 
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l’Antitrust (che aveva avviato nel 2014 un’indagine conoscitiva sul sistema consortile per la 

gestione degli imballaggi) a garantire lo sviluppo di sistemi alternativi e autonomi.  

 

8. Ampliamento utilizzo della Scia per le attività commerciali 

Un’importante misura che dovrebbe, a nostro parere, essere inserita nella legge sulla 

concorrenza, al fine di tutelare e garantire il libero esercizio di attività economica sul territorio, 

ai sensi dell’art. 31, comma 2 del Decreto Salva Italia (d.l. n. 201/2011, convertito in l. 

214/2011), riguarda l’abrogazione dell’obbligo di autorizzazione preventiva per 

l’apertura e lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale e l’utilizzo, in alternativa, a 

scelta dell’imprenditore, dello strumento della SCIA.  

 

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) consente alle imprese di iniziare, 

modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale) senza 

attendere i controlli preventivi da parte degli enti competenti. La SCIA, infatti, ai sensi dell’art. 

19 della l. n. 241/1990, produce effetti immediati e sostituisce le autorizzazioni, licenze o 

domande di iscrizioni tranne in alcuni casi specifici.  

 

Un impulso concreto allo sviluppo di nuove attività in regime di concorrenza può essere dato 

solo con una effettiva semplificazione degli adempimenti necessari all’avvio delle stesse: 

in quest’ottica si ritiene necessario concedere la possibilità di un più ampio ricorso allo 

strumento della SCIA, riducendo in modo significativo il ricorso ad autorizzazioni preventive 

con controlli ex post da parte delle amministrazioni competenti (salvo casi particolari che 

implichino una particolare attenzione alla tutela di principi fondamentali come quello, ad 

esempio, della tutela della salute pubblica). Nel settore del commercio questo strumento 

dovrebbe poter essere utilizzato per tutte le tipologie di strutture operanti.  

 

In linea di principio, già l’art. 3 del d.l. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011 avrebbe 

dovuto rappresentare un importante strumento di attuazione della liberalizzazione delle attività 

economiche, in quanto ha previsto, al comma 1, per Comuni, Province, Regioni e Stato (entro 

il 30 settembre 2012) l’adeguamento dei rispettivi ordinamenti al principio secondo cui 

l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non 

è espressamente vietato dalla legge (salvo alcune eccezioni) e, al comma 3, che sono in 

ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1 (30 settembre 2012), le 

disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con 

conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e 

dell'autocertificazione con controlli successivi. Entro il 31 dicembre 2012, inoltre, il Governo 

era autorizzato ad adottare uno o più regolamenti con i quali individuare le 

disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nello stesso comma 3 e definire 

la disciplina regolamentare della materia, ai fini dell'adeguamento al principio di cui 

al comma 1.  

 

Questi regolamenti attuativi non sono stati ancora emanati, pertanto, la norma sulla 

liberalizzazione è rimasta in concreto priva di efficacia. Si propone quindi di definire un 

ulteriore termine per l’emanazione dei regolamenti attuativi (31 marzo 2016), qualora allo 

scadere di detto termine i provvedimenti attuativi non dovessero essere stati ancora emanati, 

qualunque attività commerciale si potrà svolgere, a scelta dell'imprenditore, con Scia 

(e controlli ex post) o con autorizzazione preventiva.  
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Questa proposta (anche se in una formula più ampia, in quanto riferita a tutte le attività 

economiche e non solo a quelle commerciali) era stata inizialmente recepita sia nella 

legge di conversione del Decreto Competitività (d.l. n. 91/2014, convertito in l. n. 

116/2014) approvata con la fiducia in Senato, che nelle prime versioni del ddl sulla 

concorrenza, ma è stata poi incomprensibilmente stralciata in entrambi i provvedimenti. 

Considerando le finalità che si pone la legge sulla concorrenza, riteniamo che la stessa 

rappresenti lo strumento idoneo per recepire la presente proposta che potrà, a nostro avviso, 

concretamente incentivare gli investimenti commerciali nel nostro Paese. 

 

9. Abolizione vincoli ingiustificati a carico degli esercenti: semplificazione vendita 

pane preconfezionato  e nella gestione degli imballaggi 

Un aspetto fondamentale che dovrebbe essere preso in considerazione nel ddl sulla 

concorrenza è l’abolizione delle norme che impongono limitazioni ingiustificate agli 

esercenti, a discapito della concorrenza e, quindi, del consumatore. In questo senso si 

pone la richiesta di: 1) abrogazione dell’obbligo di vendere già preconfezionato il pane 

decongelato/parzialmente cotto e dorato in punto vendita e 2) semplificare la gestione e il 

ritiro degli imballaggi. In particolare evidenziamo quanto segue: 

 

 semplificazione vendita pane preconfezionato: il pane venduto nei supermercati ed 

ipermercati può essere fresco (ossia, fatto da artigiani) o decongelato/parzialmente cotto e 

successivamente dorato direttamente nel punto vendita. Le norme in vigore (Legge 4 luglio 

1967, n. 580 e D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502), tuttavia, impongono agli esercenti che 

dorano il pane decongelato/parzialmente cotto di metterlo in vendita già 

preconfezionato. 

 

Ne consegue che se l’esercente, per andare incontro alle esigenze dei consumatori che 

sempre più spesso, a causa anche della crisi economica, comprano piccole quantità di pane 

(anche un solo panino), vuole mettere in vendita singole porzioni di pane dorato deve 

necessariamente preconfezionarlo uno per uno. E’ di tutta evidenza come in questo modo si 

cerchi di ostacolare la libera vendita e circolazione di un prodotto che è comunque già 

soggetto a tutti gli obblighi di legge, sia sotto il profilo della comunicazione al consumatore 

(etichettatura) che della salubrità. 

 

Nessuna obiezione può essere poi posta in merito ad eventuali rischi per la salute o alla 

violazione delle norme sulla sicurezza alimentare, in quanto per espressa ammissione del 

Governo Italiano, l’obbligo di pre-confezionamento non è motivato da esigenze di 

sicurezza alimentare o di tutela del consumatore, ma solo dal fatto che il pane 

precotto risulta maggiormente competitivo rispetto al pane prodotto con metodi 

artigianali (tale affermazione è richiamata nella decisione della Corte di Giustizia C. 

416/00, dove è stata affrontata la problematica in esame). 

 

In considerazione anche di quanto affermato dal Governo occorre, dunque, una modifica sia 

dell’art. 14, comma 4 della legge n. 580/1967 che l’art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 502/1998, 

nel senso di escludere ogni riferimento al pre-confezionamento. 

 

 Semplificazione gestione e ritiro imballaggi: sulla base dell’attuale normativa il 

trasporto degli imballaggi dai punti di vendita ai depositi della distribuzione commerciale 

avviene attraverso un doppio giro di trasporto: un viaggio con mezzi idonei al trasporto 
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merci e un altro viaggio con mezzi diversi autorizzati al trasporto dei rifiuti. Ciò comporta 

rilevanti impatti sull’inquinamento, sul traffico e, in generale, sull’ambiente, in quanto i 

mezzi che consegnano le merci devono tornare ai depositi centrali vuoti ed altri mezzi 

autorizzati devono recarsi a ritirare i rifiuti da imballaggio nei punti di vendita. Si assiste 

pertanto al paradosso in base al quale i mezzi che portano le merci non possono trasportare 

i rifiuti costituiti dagli imballaggi delle merci stesse (costituiti per lo più da polietilene, 

plastica, legno, polistirolo, carta e cartone), mentre gli stessi mezzi possono trasportare 

rifiuti pericolosi, quale può essere un frigorifero dismesso dal consumatore, sulla base delle 

semplificazioni introdotte per la gestione dei Raee.  

 

Poiché inoltre molte imprese del commercio non sono dotate di un proprio parco mezzi 

autorizzato o autorizzabile al trasporto di rifiuti in regime semplificato e gli operatori che 

effettuano le consegne non dispongono di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti in conto 

terzi, i rifiuti di imballaggio non possono legittimamente viaggiare, in reverse logistic, dai 

luoghi di consegna ai magazzini centrali o altri transit point logistici, ma devono essere 

depositati presso i luoghi di consegna (molto spesso privi di adeguati spazi o ubicati nei 

centri storici cittadini), per poi essere prelevati da altri mezzi specifici in un autonomo giro.  

 

La misura proposta è coerente anche con quanto previsto dall’art. 180-bis del d.lgs. 

n. 152/2006 circa l’emanazione (che avrebbe dovuto realizzarsi entro 60 giorni 

dall’emanazione del provvedimento ma non si è mai realizzata) di uno o più decreti 

ministeriali (Ministero dell'ambiente, di concerto con Ministero sviluppo economico, sentita 

la Conferenza unificata) contenenti le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei 

prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso la previsione di 

procedure autorizzative semplificate.  

 

Si introducono quindi procedure semplificate per la movimentazione dei rifiuti da 

imballaggio, così come già avvenuto per la gestione dei rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE) ritirate dai consumatori al momento dell’acquisto di una 

nuova apparecchiatura (“uno contro uno”), prevedendo con dettaglio i limiti della delega alla 

regolamentazione secondaria. Ricordiamo infine che la presente proposta riproduce il testo 

di un emendamento che era stato approvato in Senato in sede di conversione del D.L. 

Competitività (D.L. n. 91/2014) nell’estate 2014 (la misura venne poi stralciata alla 

Camera).    

 

ALLEGATO 1: Le proposte emendative 
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ALLEGATO 1 

 

 

1. Abrogazione obbligo gas metano e/o gpl nei nuovi impianti di carburanti 

L’articolo 35 è sostituito dal seguente: 

 

«Al comma 17 dell’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con 

modificazioni dalla legge 8 agosto 2008, n. 133, le parole «se tale ultimo obbligo comporta 

ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo» sono 

soppresse. » 

 

MOTIVAZIONE 

 

Nonostante le previsioni normative introdotte negli ultimi anni per liberalizzare il mercato dei 

carburanti, risultano opportuni ulteriori interventi che inseriscano maggiore concorrenza nel 

settore. In particolare, si ritiene necessaria l’eliminazione in maniera chiara dell’obbligo di 

avere gas metano e/o gpl nei nuovi impianti, in quanto l’attuale formulazione della legge rende 

la stessa oggetto di interpretazioni diverse rispetto allo scopo per cui era stata prevista.  

 

Si ricorda che il tema della liberalizzazione nella distribuzione dei carburanti era stato 

affrontato anche nella Segnalazione annuale dell'Antitrust di luglio 2014, ove era stato 

rilevata la necessità di modificare il citato art. art. 83-bis, al fine di eliminare qualunque 

riferimento all’obbligo di avere gas metano e/o gpl nei nuovi impianti di carburanti. 

Inspiegabilmente, però, quanto proposto dall’Autorità è stato totalmente disatteso 

nel testo del ddl sulla concorrenza dove si fa un passo indietro rispetto alla versione 

iniziale perché si mantiene, comunque, la possibilità di prevedere l’obbligo del terzo prodotto.  

 

Nella riformulazione dell’emendamento che si intende modificare è di particolare evidenza la 

volontà di creare ostacoli alle nuove aperture, imponendo la presenza di gas metano o gpl (che 

comporta problematiche tecniche e organizzative spesso non superabili), senza invece 

incentivare fonti alternative a minor impatto per l’ambiente e di più facile installazione (es. 

energia elettrica).  Si propone quindi di ripristinare la disposizione che eliminava in maniera 

chiara l’obbligo di avere gas metano e/o gpl nei nuovi impianti di carburanti. 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento. 
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2. Liberalizzazione vendite promozionali e definizione regole nazionali sui saldi di 

fine stagione   

 

All’articolo 3, comma 1, lettera f) del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 

modificazioni nella Legge 4 agosto 2006, n. 248 è soppresso il seguente periodo: «tranne che 

nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti».  

 

 

MOTIVAZIONE 

 

L’emendamento in esame mira ad eliminare nel settore del commercio le limitazioni e 

restrizioni ingiustificate ancora presenti e che ostacolano la libera iniziativa economica a tutto 

danno della leale concorrenza tra imprese e della tutela dei consumatori.  

 

Nonostante le liberalizzazioni introdotte dai decreti Salva Italia del 2011 (d.l. n. 201/2011, 

convertito in l. n. 214/2011) e Cresci Italia del 2012 (d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012), 

permangono vincoli e differenziazioni territoriali ingiustificati per le vendite promozionali. 

Anche se la legge nazionale (art. 15, comma 6 del d.lgs. n. 114/1998) non delega alcun potere 

alle regioni in materia di promozioni, le stesse (ad eccezione di: Friuli Venezia Giulia, Emilia 

Romagna, Provincia Autonoma di Trento, Umbria e in Campania), di fatto intervengono sulla 

materia con regole tra loro assolutamente diverse, prevedendo anche vincoli aggiuntivi non 

giustificati da specificità o esigenze particolari.  

 

Tutto ciò a fronte di una normativa nazionale, D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, che 

già oggi prevede che non possano essere previsti limiti di ordine temporale e quantitativo alle 

vendite promozionali, ad eccezione del periodo immediatamente precedenti i saldi di fine 

stagione per i medesimi prodotti.    

 

Alla luce quindi del quadro normativo e operativo sopra descritto, si registrano restrizioni e 

differenziazioni locali dannose per imprese e consumatori che possono essere penalizzati solo 

perché collocati in territori ove sono vigenti regole più restrittive. Queste diversità dovrebbero 

essere eliminate attraverso una modifica normativa che chiarisca che l’esercente è libero di 

organizzare in qualunque momento dell’anno le vendite promozionali.  

 

In questo modo si porterebbero effetti positivi sull’intero indotto: ci sarebbero riflessi positivi 

sulla tutela della concorrenza tra imprese ed un accresciuto impulso ai consumi, di cui 

beneficerebbe anche il consumatore attraverso più efficaci politiche di offerte commerciali.  

 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento. 
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3. Liberalizzazione vendita farmaci  

A) Possibilità di vendita presso gli esercizi commerciali anche di farmaci con 

prescrizione medica (obbligo presenza farmacista) 

Dopo l’articolo 49, è inserito il seguente:  

50. (Liberalizzazione nella vendita dei farmaci). Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legge 4 

luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il 

primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono 

altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all’articolo 8, comma 10, 

lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni.».  

MOTIVAZIONE 

L’emendamento in esame mira a ripristinare una norma che era già presente nelle prime 

versioni del ddl sulla concorrenza e che prevede la possibilità di vendita dei farmaci di 

fascia C nelle attuali parafarmacie, con presenza del farmacista. Questa misura è 

fondamentale per proseguire il processo di liberalizzazione già avviato negli anni scorsi (d.l. n. 

223/2006, convertito in legge n. 248/2006; d.l. n. 201/2011, c.d. Decreto Salva Italia, 

convertito in l. n. 214/2011 e d.l. n. 1/2012, c.d. Decreto Cresci Italia, convertito in l. n. 

27/2012) che ha previsto anche per gli esercizi commerciali in possesso di determinati requisiti 

la possibilità di vendere alcune tipologie di farmaci, anche di fascia C (per i quali viene 

eliminato l’obbligo di prescrizione medica).  Da un primo bilancio degli effetti sui consumatori e 

sul mercato derivanti dalla vendita dei farmaci nella grande distribuzione è possibile 

evidenziare quanto segue:  

 gradimento dei consumatori per il servizio reso dagli esercizi della distribuzione 

moderna in termini di orari di apertura, convenienza di prezzo (nei corner GDO 

risparmio del 20% medio rispetto alle farmacie e nelle parafarmacie risparmio del 3%), 

assistenza e assortimento;  

 non si è verificato un fenomeno di incremento dei consumi di medicinali: il mercato 

di OTC+SOP è infatti calato negli ultimi due anni in quantità del 7/8%;  

 le quote di mercato acquisite dai nuovi operatori sono ancora modeste, proprio in relazione 

all’obbligo della presenza del farmacista che rende onerosa l’attività;  

 l’allargamento della rete distributiva ha anche stimolato le farmacie a reagire al mutato 

contesto normativo, sia attraverso il rinnovamento e ampliamento del proprio assortimento 

non farmaceutico che incentivando l’attivazione di nuovi servizi sanitari/paraospedalieri.  

Il ddl sulla concorrenza rappresenta lo strumento più adeguato per intervenire ulteriormente 

sulla materia al fine di aumentare i vantaggi per gli utenti, sviluppare in modo equilibrato il 

mercato e il sistema delle imprese. Gli effetti positivi che porterebbe questa modifica 

normativa sono infatti evidenti:  

 maggiore concorrenza, ma soprattutto maggiore servizio al cittadino, non più vincolato a 

presenza e orari delle farmacie; 

 aumento della disponibilità di farmaci nei corner della GDO con presenza del farmacista; 

 maggiore concorrenza, discesa dei prezzi e maggior servizio.  

Nessun rischio per la salute o timori di aumento eccessivo di vendita dei farmaci dal momento 

che, si ribadisce, negli esercizi commerciali che vendono farmaci è garantita per legge la 

presenza del farmacista. 
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B) Possibilità di vendere negli esercizi commerciali una lista di farmaci OTC senza 

obbligo presenza del farmacista 

 

Dopo l’articolo 49, è inserito il seguente:  

50. All’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella 

legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  

 

<<2-bis. I farmaci classificati nella lettera c-bis) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 

dicembre 1993, n. 537, possono essere venduti senza la presenza del farmacista, fermo 

restando il divieto di effettuare concorsi, operazioni a premio e vendite sotto costo aventi ad 

oggetto farmaci. Con decreto del Ministero della Salute può essere definita una lista di farmaci 

di cui alla citata lettera c-bis) per i quali permane l’obbligo di presenza ed assistenza del 

farmacista, ai sensi del comma 2.>> 

 

MOTIVAZIONE 

L’emendamento in esame mira a realizzare un’effettiva liberalizzazione nel settore della 

vendita dei farmaci, per ridurre i costi ed aumentare la convenienza.  Si propone in 

particolare di individuare una lista di prodotti OTC (farmaci da banco o di automedicazione), 

con le stesse confezioni vendute in farmacia (no a confezioni starter), da potersi vendere 

negli esercizi commerciali senza la presenza del farmacista. Peraltro la possibilità di 

vendere gli OTC a libero servizio nelle farmacie e negli esercizi commerciali è già prevista dal 

d. lgs. n. 219/2006, il quale dispone che: “I medicinali di automedicazione … possono essere 

oggetto di accesso diretto da parte dei clienti in farmacia e nei punti vendita previsti 

dall’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 [esercizi commerciali].”.  

 

Dal momento che è consentito l’accesso diretto da parte del cliente non si comprende la 

ragione in base alla quale debba essere necessaria la presenza del farmacista che in questi casi 

avrebbe solo il ruolo di “cassiere”.  

 

A ciò si aggiunga che il d.lgs. n. 17/2014, recependo la direttiva 2011/62/UE, ha previsto la 

possibilità, per le farmacie e gli esercizi commerciali di vendere online i farmaci senza 

obbligo di prescrizione (quindi OTC e SOP). Chiaramente in questa tipologia di vendita non 

può essere obbligatoria la presenza e assistenza del farmacista e, quindi, per coerenza 

normativa ed operativa, anche nella vendita di OTC presso gli esercizi commerciali non 

dovrebbe essere prescritto tale obbligo.     

 

Alla luce delle considerazioni esposte, riteniamo necessario che la legge sulla concorrenza 

in esame recepisca questa proposta per una maggiore liberalizzazione e 

ampliamento della rete di vendita non tradizionale, a tutto vantaggio dei consumatori 

che usufruirebbero di maggiori servizi ed a prezzi più competitivi. 

 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento. 
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4. Tassa rifiuti e criteri di assimilazione  

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente: 

«53. (Limitazione ai criteri di assimilazione dei rifiuti). Il comma 649, dell’articolo 1 della legge 

27 dicembre 2013 n. 147 è riformulato come segue:  

649.  Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella 

parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui 

smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne 

dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Con Decreto del 

Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello 

sviluppo economico, sono determinati entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente 

legge, i criteri qualitativi e quali - quantitativi per l’assimilabilità ai rifiuti urbani. I comuni 

adeguano i propri regolamenti ai criteri fissati con il suddetto decreto ministeriale. Per tutti i 

rifiuti che il produttore dimostri di avere gestito autonomamente, in conformità alla normativa 
vigente, non è dovuto alcun tributo.» 

MOTIVAZIONE 

Si propone di definire in modo semplice e chiaro i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai 

rifiuti solidi urbani (RSU), al fine di alleggerire gli oneri gestionali in capo alle imprese e di 

limitare l’estensione della raccolta in esclusiva dei rifiuti solidi urbani ad attività che possono 

invece essere svolte in regime di libera iniziativa economica.  

 

Attraverso l’assimilazione il gestore in esclusiva di RSU può raccogliere anche i rifiuti speciali. 

Secondo il Testo Unico Ambientale (TUA), la definizione dei criteri qualitativi e quali-

quantitativi per stabilire a quali rifiuti estendere la assimilazione ai RSU è di competenza del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d.lgs. n. 152/2006, articolo 

195, comma 2, lettera e), in realtà il Ministero dal 2006 non ha mai provveduto alla definizione 

dei suddetti criteri. Con decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 

2014, n. 68, è  stato  modificato il comma 649 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 (L. 

27 dicembre 2013 n. 147) stabilendo che ogni Comune, con proprio regolamento, “individua le 

aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci 

funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive ai quali si 

estende il divieto di assimilazione”. La norma attribuisce ai Comuni un’ampia discrezionalità 

nell’individuazione dei rifiuti ai quali si applica l’assimilazione, determinando una situazione di 

incertezza normativa in caso di ritardo, o mancanza, da parte dell’amministrazione nella 

determinazione dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani.  

 

Si propone pertanto la modifica dell’art. 1, comma 649, legge 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 

2014) al fine di eliminare la disposizione che attribuisce ampia discrezionalità ai comuni 

nell’individuazione dei rifiuti cui si applica il divieto di assimilazione, rinviando invece ad un 

regolamento interministeriale (Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico) per la determinazione dei criteri per 

l’assimilabilità ai rifiuti urbani. È inoltre opportuno prevedere che nessun versamento sia 

dovuto a titolo di Tari, qualora il produttore del rifiuto (qualunque ne sia la tipologia) provveda 

al trattamento in maniera autonoma, ovviamente nel rispetto della normativa vigente. Non 

sarebbe infatti giustificabile in tali casi neanche una riduzione del tributo, in quanto la Tari è 

destinata a finanziare integralmente i costi di un servizio (raccolta e smaltimento) reso a 

favore del produttore dei rifiuti; ne consegue che in caso di mancata fruizione del servizio nulla 

deve essere corrisposto. A copertura dei servizi indivisibili (ossia rivolti alla collettività) resti dal 

comune è infatti già prevista la Tasi.   

 

COPERTURA FINANZIARIA 

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento.  
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5. Liberalizzazione settore editoria: quotidiani/periodici e sconto libri 

 

Dopo l’articolo 25, sono inseriti i seguenti: 

 

«25-bis. Gli articoli 2, 3 e 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono soppressi.» 

 

«25-ter. All’articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche: 

 

a) al comma 1 le parole «liberamente fissato» sono sostituite dalla seguente: «suggerito»; 

b) al comma 2, le parole «con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento 

sul prezzo fissato ai sensi del comma 1» sono soppresse; 

c) i commi 3 e 4 sono soppressi; 

d) al comma 6, le parole «fissato in via preventiva» sono sostituite dalla seguente: 

«suggerito»; 

e) al comma 7 la parola «non» è soppressa.». 

 

  

 

MOTIVAZIONE 

Il presente emendamento mira a garantire, nel mercato della rivendita dei quotidiani e dei 

periodici, un regime concorrenziale che renda adeguata l’offerta alle effettive esigenze della 

domanda comportando un miglioramento della qualità dei servizi forniti ai consumatori. E’ 

pertanto necessario assicurare che l’apertura di nuovi punti vendita non sia subordinata al 

rilascio di autorizzazioni.  

 

Il sistema della distribuzione della stampa quotidiana e periodica continua infatti ad essere 

disciplinato dal d.lgs. 170/2001, che prevede un regime autorizzatorio per l’inizio dell’attività, 

e, per i punti vendita esclusivi, la predisposizione di piani comunali di localizzazione elaborati 

secondo criteri che prescindono dalle dinamiche di mercato (ad es., densità della popolazione, 

numero di famiglie, caratteristiche urbanistiche ecc.), senza che dette restrizioni trovino una 

giustificazione in effettive esigenze di tutela di interessi imperativi.  

 

Ai fini di una reale ed effettiva concorrenza nel settore dell’editoria riteniamo inoltre opportuna 

l’abrogazione della disposizione di cui all’art. 2, comma 2 della legge n. 128/2011 (c.d. Legge 

Levi) che pone un tetto massimo (15 0 20 per cento) allo sconto massimo sui prezzi di 

copertina dei libri. Si tratta infatti di un limite imposto per legge del tutto ingiustificato e 

anacronistico, contrario alle regole del libero mercato e previsto unicamente per esigenze di 

tutela corporativa. L’approvazione della legge sulla concorrenza rappresenta, a nostro avviso, 

lo strumento più adeguato per risolvere tale criticità. 

 

 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento.  
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6. Applicazione generalizzata delle semplificazioni sui controlli  

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente: 

 

«53. (Semplificazione dei controlli alle imprese). 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 del 

decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, 

n. 116, in tema di controlli, si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese non 

agricole. 

 

2. Gli atti emanati dagli organi di vigilanza in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 e 

di cui al presente articolo, sono nulli.» 

 

MOTIVAZIONE 

I controlli alle imprese (di qualunque tipo, non solo agricole) nel caso in cui siano sovrapposti 

tra loro, non coordinati e svolti da molteplici organi diversi rallentano gravemente o 

impediscono del tutto il normale svolgimento delle attività delle imprese, aggravando i costi sia 

per lo Stato che per le aziende.  

 

Capita di sovente che gli enti che effettuano i controlli non sono tra loro coordinati, pertanto, 

una stessa impresa può subire più verifiche della stessa natura da parte di diverse Autorità che 

si sovrappongono, dettando anche prescrizioni finali differenti. A titolo esemplificativo, si 

evidenzia come nei controlli ambientali, possano intervenire il Comando della tutela per 

l’ambiente dei Carabinieri, il Nucleo anti-sofisticazioni sempre dei Carabinieri, il Corpo 

Forestale, la Guardia di Finanza, l’Arpa, le Asl e la Polizia Municipale. 

 

L’emendamento proposto mira, dunque, ad estendere quanto già previsto per le imprese 

agricole, con l’articolo 1 del Decreto competitività (D.L. 91/2014 convertito in legge 

116/2014), ossia un sistema di gestione dei controlli basato sul rispetto delle Linee Guida della 

Conferenza Unificata Stato/Regioni del febbraio 2013, che possa concretamente contribuire alla 

razionalizzazione e semplificazioni delle attività di verifica, permettendo alle imprese di liberare 

risorse da utilizzare per il rilancio e la competitività dell’attività propria dell’impresa medesima.  

 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento. 
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7. Concorrenza nella gestione consortile dei rifiuti da imballaggio 

Al comma 1 dell’articolo 37, le parole «comma 5» sono soppresse. 

Conseguentemente: 

- al medesimo comma 1, dopo le parole «seguenti modificazioni» e prima delle parole «a) al 

terzo periodo,» sono inserite le seguenti:  

«al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: «In alternativa gli utilizzatori possono 

organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di 

imballaggio, o di quantitativi equivalenti agli imballaggi immessi sul mercato, sull’intero 

territorio nazionale, osservando le medesime disposizioni di cui al successivo comma 5»;  

- alle lettere a), b), c) sono inizialmente inserite le seguenti parole «al comma 5»; 

- al comma 6 dopo le parole «i produttori di cui al comma 5» aggiungere «e gli utilizzatori che 

abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi di quanto disposto al comma 5»  e ai commi 7 e 8 

dopo le parole «i produttori di cui al comma 5» aggiungere «e gli utilizzatori di cui al comma 

6»”. 

 

MOTIVAZIONE 

Il Testo Unico Ambientale (TUA) ha individuato nei produttori e negli utilizzatori i soggetti 

obbligati a garantire la corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei relativi 

rifiuti. La responsabilità attribuita ai soggetti obbligati comporta per questi ultimi l’obbligo di 

ricorrere a sistemi di gestione dei rifiuti di imballaggio da essi prodotti, immessi nel mercato e 

utilizzati, e di finanziarne l’attività. Occorre tuttavia evidenziare come la norma che 

attualmente disciplina gli obblighi di produttori e utilizzatori dovrebbe essere meglio formulata 

per essere rispondente alle finalità esplicitate all’art. 217 e per poter dare applicazione all’art. 

221, comma 1 e 2 del TUA. L’art. 221, commi 2 del TUA prevede che i produttori e gli 

utilizzatori si iscrivano al CONAI, salvo il caso in cui gli stessi costituiscano sistemi di gestione 

alternativi. Il successivo comma 3 prevede viceversa l’esplicita possibilità per i soli produttori di 

costituire sistemi alternativi.  

 

La norma, che dovrebbe necessariamente essere interpretabile in un senso più ampio a quello 

letterale, così come formulata rischia di non consentire agli altri soggetti responsabili della 

corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi  di dare seguito a quanto previsto dal 

comma 2: in particolari ci si riferisce ad alcune tipologie di utilizzatori, quali gli importatori di 

imballaggi pieni e gli autoproduttori, che sono assimilabili – per responsabilità e adempimenti – 

alla figura del produttore). La normativa di cui all’articolo 221 del TUA appare inoltre 

ulteriormente restrittiva laddove al comma 3 si fa riferimento alla possibilità di organizzazione 

di sistemi autonomi per la gestione dei “propri” rifiuti, concetto che risulta in netto contrasto 

con quanto avviene negli altri sistemi di gestione consortile (es. sistema Raee), in cui non si fa 

riferimento a responsabilità di gestione e raccolta dei propri rifiuti ma, come ovvio che sia, dei 

rifiuti che, per quantità e tipologie, risultano equivalenti a quelle che i soggetti obbligati 

immettono sul mercato. 

 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento.  
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8. Ampliamento utilizzo della Scia per le attività commerciali 

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente: 

 

«53. (Ampliamento SCIA per le attività commerciali). Al comma 3 dell’articolo 3 del decreto 

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 

148, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 

a) le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2016»; 

 

b) è aggiunto infine il seguente periodo: «In caso di mancata emanazione entro il 31 marzo 

2016 dei provvedimenti di cui al periodo precedente, per l’esercizio di qualunque attività 

commerciale si applicano, a scelta dell’imprenditore, gli istituti della segnalazione di inizio di 

attività (SCIA) con controlli successivi o dell’autorizzazione preventiva». 

 

MOTIVAZIONE 

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) consente alle imprese di iniziare, modificare 

o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale) senza attendere i 

controlli preventivi da parte degli enti competenti. La SCIA, infatti, ai sensi dell’art. 19 della l. 

n. 241/1990, produce effetti immediati e sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande 

di iscrizioni tranne nei casi in cui sia necessario il rispetto di norme di programmazione e 

pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc.  

 

Un impulso concreto allo sviluppo di nuove attività può essere dato solo con una effettiva 

semplificazione degli adempimenti necessari all’avvio delle stesse: in quest’ottica si ritiene 

necessario concedere la possibilità di un più ampio ricorso allo strumento della SCIA 

con controlli ex post da parte delle amministrazioni competenti (salvo casi particolari che 

implichino una particolare attenzione alla tutela di principi fondamentali come quello, ad 

esempio, della tutela della salute pubblica), riducendo in modo significativo il ricorso ad 

autorizzazioni preventive.  

 

Nel settore del commercio questo strumento dovrebbe poter essere utilizzato per tutte le 

tipologie di strutture. In mancanza quindi di interventi regolamentari che definiscano l’ambito 

di applicazione della SCIA (entro il 31 marzo 2016), la misura concede all’operatore la 

possibilità di scegliere tra lo strumento della SCIA o dell’autorizzazione preventiva.   

 

 
 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento. 
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9. Abolizione vincoli ingiustificati a carico degli esercenti: semplificazione nella 

vendita pane preconfezionato  e nella gestione degli imballaggi  

 

Dopo l’articolo 52, sono inseriti i seguenti: 

 

«53. (Semplificazione vendita pane preconfezionato). Al comma 4 dell’articolo 14 della legge  4 

luglio 1967 n. 580 le parole «previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni 

previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari,» sono soppresse.  

 

Conseguentemente, al comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 

novembre 1998, n. 502 le parole «e in imballaggi preconfezionati» sono soppresse. 

 

«54. (Semplificazione nella gestione degli imballaggi). All’articolo 11 del decreto legislativo 14 

marzo 2014, n. 49, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «5. Gli obblighi previsti dal comma 

3 del presente articolo, attuati secondo le modalità di cui al successivo comma 4, non devono 

comportare nuovi o maggiori oneri in capo ai distributori.».  

 

MOTIVAZIONE 

 Con riferimento alla vendita del pane, si evidenzia come quest’ultimo sia venduto nei 

supermercati ed ipermercati attraverso due modalità: pane fresco (ossia, fatto da artigiani) 

o decongelato/parzialmente cotto e successivamente dorato direttamente nel punto vendita. 

Le norme in vigore (Legge 4 luglio 1967, n. 580 e D.P.R. 30 novembre 1998, n. 502), 

tuttavia, impongono agli esercenti che dorano il pane decongelato/parzialmente cotto 

di metterlo in vendita già preconfezionato. 

 

Ne consegue che se l’esercente, per andare incontro alle esigenze dei consumatori che 

sempre più spesso, a causa anche della crisi economica, comprano piccole quantità di pane 

(anche un solo panino), vuole mettere in vendita singole porzioni di pane dorato, deve 

necessariamente preconfezionarlo uno per uno. E’ di tutta evidenza la difficile gestione 

operativa e l’assoluta anti-economicità di un’operazione di tal genere, a cui si aggiunge 

l’impatto ambientale negativo del packaging singolo. L’attuale formulazione 

normativa, inoltre, ostacola la libera vendita e la circolazione di un prodotto che è 

comunque già soggetto a tutti gli obblighi di legge, sia sotto il profilo della comunicazione al 

consumatore (etichettatura) che della salubrità. 

 

Nessuna obiezione può essere poi posta in merito ad eventuali rischi per la salute o alla 

violazione delle norme sulla sicurezza alimentare, in quanto per espressa ammissione del 

Governo Italiano, l’obbligo di pre-confezionamento non è motivato da esigenze di 

sicurezza alimentare o di tutela del consumatore, ma solo dal fatto che il pane 

precotto risulta maggiormente competitivo rispetto al pane prodotto con metodi 

artigianali (tale affermazione è richiamata nella decisione della Corte di Giustizia C. 

416/00, dove è stata affrontata la problematica in esame). 

 

Con il presente emendamento si propone, dunque, una modifica sia dell’art. 14, comma 4 

della legge n. 580/1967 che l’art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 502/1998 nel senso di escludere 

ogni riferimento al pre-confezionamento. 
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 Quanto invece alla gestione degli imballaggi, in base all’attuale normativa, il trasporto 

degli imballaggi dai punti di vendita ai depositi della distribuzione commerciale comporta 

l’esigenza di un doppio giro di trasporto con mezzi diversi da quelli con i quali viene 

trasportata la merce. Ciò comporta rilevanti impatti sull’inquinamento, sul traffico e, in 

generale, sull’ambiente, in quanto i mezzi che consegnano le merci devono tornare ai 

depositi centrali vuoti ed altri mezzi autorizzati devono recarsi a ritirare i rifiuti da 

imballaggio nei punti di vendita. Si assiste pertanto al paradosso in base al quale i mezzi 

che portano le merci non possono trasportare i rifiuti costituiti dagli imballaggi delle merci 

stesse (costituiti per lo più da polietilene, plastica, legno, polistirolo, carta e cartone), 

mentre gli stessi mezzi possono trasportare rifiuti pericolosi, quale può essere un frigorifero 

dismesso dal consumatore, sulla base delle semplificazioni introdotte per la gestione dei 

Raee.  

 

Poiché inoltre molte imprese del commercio non sono dotate di un proprio parco mezzi 

autorizzato o autorizzabile al trasporto di rifiuti in regime semplificato e gli operatori che 

effettuano le consegne non dispongono di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti in conto 

terzi, i rifiuti di imballaggio non possono legittimamente viaggiare, in reverse logistic, dai 

luoghi di consegna ai magazzini centrali o altri transit point logistici, ma devono essere 

depositati presso i luoghi di consegna (molto spesso privi di adeguati spazi o ubicati nei 

centri storici cittadini), per poi essere prelevati da altri mezzi specifici in un autonomo giro.  

 

La misura proposta è coerente anche con quanto previsto dall’art. 180-bis del d.lgs. n. 

152/2006 circa l’emanazione (che avrebbe dovuto realizzarsi entro 60 giorni 

dall’emanazione del provvedimento ma non si è mai realizzata) di uno o più decreti 

ministeriali (Ministero dell'ambiente, di concerto con Ministero sviluppo economico, sentita 

la Conferenza unificata) contenenti le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei 

prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso la previsione di 

procedure autorizzative semplificate. L’emendamento in esame introduce quindi procedure 

semplificate per la movimentazione dei rifiuti da imballaggio, così come già avvenuto per la 

gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ritirate dai 

consumatori al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura (“uno contro uno”), 

prevedendo con dettaglio i limiti della delega alla regolamentazione secondaria. Il presente 

emendamento riporta integralmente il testo che era stato approvato in Senato in sede di 

conversione del D.L. Competitività (D.L. n. 91/2014) nell’estate 2014 (la misura venne poi 

stralciata alla Camera).    

 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

Non si prevedono maggiori oneri per lo Stato derivanti dal presente emendamento. 

 

 


