Il Presidente
GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA
Prot. n. 76 del 04/01/2021
All’Assessore alle Attività Produttive
della Regione Campania
Dott. Antonio Marchiello

OGGETTO: Interventi in favore delle attività di commercio ambulante
Egregio Assessore,
Le scrivo in merito agli effetti che l’emergenza da Coronavirus sta avendo sulla vita degli ambulanti,
nonché sulle abitudini di centinaia di migliaia di campani abituati a far compere nei mercati rionali.
A questi, che per ragioni di vicinanza e di opportunità ricorrono all’acquisto presso rivendite ambulanti,
durante l’emergenza è stata garantita come unica possibilità di mercato alternativo ai negozi, pure chiusi,
quello on-line, tra l’altro non per tutti praticabile.
Con l’arrivo dell’agognata “ripartenza” diventa indispensabile rilanciare un comparto pesantemente
piegato dagli effetti della pandemia, a partire dall’esenzione dal Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.); questo favorirebbe la sopravvivenza di molte imprese e l’avvio di nuove attività
imprenditoriali attraverso un robusto snellimento della burocrazia.
Con la Circolare n. 1374 del 25.03.2020 (proroghe validità DURC a seguito emergenza Covid-19), l’INPS
aveva fornito indicazioni operative in merito alle normative che hanno rinviato adempimenti contributivi,
come risultanti dal DL del 2 marzo 2020, n. 9 e dal successivo DL del 17 marzo 2020, n. 18, e anche la
Regione Sardegna, con determinazione del 20/11/2020, è intervenuta sulla questione in occasione del
rinnovo delle concessioni.
Giova rammentare, infatti, che sull’obbligo di presentazione del Durc da parte delle imprese di
commercio su aree pubbliche, già con una nota datata 12 ottobre 2009, la Direzione Generale per
l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro aveva confermato la piena competenza delle Regioni, e ciò alla
luce della riforma costituzionale che affida alle Regioni la competenza esclusiva in materia di commercio
(Legge Costituzionale 3/2001).
Pertanto, con la presente, sono qui a chiederLe di voler valutare l’esenzione dalla presentazione del
DURC per i titolari di attività di commercio ambulante.
Certo che Lei abbia a cuore le sorti di questa importante categoria, Le porgo cordiali saluti.
Il Presidente
Avv. Gianpiero Zinzi
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