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Buoni pasto, la denuncia delle organizzazioni di settore

"Qui!Group ha un debito di 32 milioni con bar e
ristoranti: rischiano di chiudere"
Confesercenti e Confcooperative hanno chiesto a Di Maio un tavolo di crisi: "È un'
emergenza nazionale"

Da oggi circa un milione di dipendenti pubblici
di Piemonte, Lombardia, Liguria, Val d' Aosta e
Lazio potranno tirare un sospiro di sollievo e
tornare ad utilizzare di nuovo i buoni pasto.
Entra infatti in vigore quanto annunciato nei
giorni scorsi dal ministro della Pubblica
Amministrazione, Giulia Bongiorno, che aveva
spiegato che grazie al lavoro congiunto del
ministero dell' Economia e della Consip è stato
individuato un nuovo fornitore del servizio al
p o s t o  d i  Q u i ! G r o u p  h a  p e r m e s s o  d i
individuare un nuovo fornitore del servizio: la
multinazionale Sodexo. Adesso resta da
risolvere il nodo dei buoni pasti di Qui!Group
rimasti in mano ai dipendenti. E, soprattutto,
governo ed enti pubblici dovranno dare una
r isposta agl i  eserc iz i  commerc ia l i  che
complessivamente vantano, e chiedono di
ottenere, il credito da 32 milioni nei confronti
della società genovese.
Nel primo caso, secondo l' Unione nazionale
dei consumatori «la soluzione più semplice è
che i lavoratori possano convertire i vecchi
tagl iandi  con i  nuovi  rest i tuendo quel l i
inutilizzati al datore di lavoro ed ottenendo in
cambio quelli del nuovo fornitore». L' Unc,
dunque, si attende dal governo «ulteriori
provvedimenti» altrimenti «in caso di violazioni
dei diritti dei lavoratori saremo costretti ad intraprendere una class action contro la pubblica
amministrazione».
Il recupero dei crediti Il percorso per recuperare i crediti da parte di bar, ristoranti e supermercati
appare invece più complesso. Si tratta di centinaia di aziende che in molti casi si trovano ad dover
affrontare mancati incassi intorno ai cinquantamila euro e in qualche caso anche di centomila euro. A
gennaio, infatti, alla Consip sono arrivate le prime segnalazioni di mancati pagamenti da parte di diversi
esercizi commerciali dei buoni pasto utilizzati dai dipendenti pubblici. Il 13 luglio, dopo aver accertato l'
insolvenza e preso atto dell' esito negativo della formale diffida ad adempiere, Consip ha proceduto alla
risoluzione della convenzione con Qui!Group. «Ora non vorremmo che a rimetterci siano proprio gli
esercizi commerciali che in questi mesi hanno accettato i buoni pasto», spiega Roberto Savini,
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presidente di Confcooperative Consumo Utenza.
Secondo Giancarlo Bancheri, presidente nazionale di Fiepet Confesercenti «c' è il rischio di far
abbassare la saracinesca a centinaia di imprese nelle regioni interessate. Dobbiamo far presto e,
soprattutto, non lasciare soli gli operatori che su questi ticket hanno già pagato l' Iva».
Confesercenti, Confcommercio e Confcooperative chiedono l' apertura di un tavolo di crisi a livello
nazionale.
Secondo Savini, «il governo e tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte devono trovare una soluzione
che dia certezze ai fornitori che hanno accettato negli ultimi mesi i buoni pasto di Qui!Group». Ancora
Banchieri: «Ieri è partita la lettera con cui chiediamo al ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di
Maio, di aprire un tavolo di confronto. La regione Piemonte ha già detto di sì ma l' emergenza è ormai di
dimensioni nazionali».
Decreti ingiuntivi Ma ci sono anche creditori che si sono rivolti al tribunale e hanno ottenuto l' emissione
di decreti con le ingiunzioni di pagamento. L' azienda, che detiene circa il 20 per cento del mercato dei
buoni pasto in Italia con un giro d' affari di circa mezzo miliardo, in molti casi ha saldato i debiti alla
scadenza delle ingiunzioni per evitare l' intervento del giudice fallimentare. A Genova, intanto, il
fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica, resta senza indagati. Il sostituto procuratore Patrizia
Petruziello, e il procuratore aggiunto, Francesco Pinto, attendono l' esito delle verifiche che la Guardia di
Finanza sta terminando nelle sedi genovesi e negli uffici in Italia.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.

MAURIZIO TROPEANO
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Nuova legge semplificazioni su fisco e burocrazia
per le Pmi
A costo zero. Nel Ddl allo studio (collegato alla manovra) fattura elettronica snella,
scadenze fiscali riviste, comunicazioni uniche su rapporti di lavoro, adempimenti light
per investimenti e startup

Mentre tutti i riflettori sono sulle misure di spesa - flat
tax, reddito di cittadinanza, pensioni - in sordina il
governo prepara una legge per le imprese con
semplificazioni a costo zero.
Secondo fonti della maggioranza, l' obiettivo sarebbe
quello di arrivare alla stesura di un disegno di legge
collegato alla manovra di ottobre. Una legge "libera
imprese" con un' attenzione specifica alle micro e
piccole aziende e alla cancellazione di adempimenti
gravosi o considerati superati. Con questo mix di
interventi - sebbene a costo zero - M5S e Lega da un
lato tenterebbero di recuperare una parte del consenso
perso con il decreto "estivo" tra i piccoli imprenditori del
Nord, dall' altro proverebbero a offrire comunque un
risultato nel caso in cui le promesse su flat tax e reddito
di cittadinanza dovessero sgonfiarsi alla prova dei conti
nella legge di bilancio.
Imprese, lavoro, ambiente Documentazione e sicurezza
sul lavoro, startup e Pmi innovative, investimenti 4.0,
fatturazione elettronica, scadenzario fiscale, procedure
import/export, economia circolare sono i principali temi
sul tavolo. Una serie di incontri tecnici tra i ministeri e le
principali associazioni imprenditoriali - tra gli altri Confindustria, Confartigianato, Confcommercio,
Confesercenti - ha posto nei giorni scorsi le basi. Si vedrà se maturerà un unico provvedimento,
comprensivo delle semplificazioni fiscali, o se quest' ultime viaggeranno su un binario separato. Si
ragiona sull' alleggerimento di adempimenti come il Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenza), ampliando la soglia di esenzione; sulle comunicazioni obbligatorie relative all'
instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro (eliminando le duplicazioni); sulla regolazione delle
dimissioni per fatti concludenti (i casi cioè in cui il lavoratore non si presenti più al lavoro senza fornire
alcuna comunicazione). Sul fronte degli investimenti, si ipotizza di digitalizzare alcune comunicazioni
obbligatorie per startup e Pmi «innovative». Per gli interventi in macchinari 4.0, potrebbe essere
semplificato l' accesso all' iperammortamento per software strumentali. In tema di ambiente, si punta a
favorire l' avvio di attività imprenditoriali per l' economia circolare, legate al recupero e al riciclo della
materia, e all' accelerazione di operazioni di bonifica di ex aree industriali. Per il commercio, le
associazioni sperano in un alleggerimento delle sanzioni legate alle regole sugli shoppers
biodegradabili.
Fisco Si studia l' esonero da bollatura e vidimazione dei libri sociali e dalla tenuta del libro degli
inventari per società ed enti sottoposti al controllo del collegio sindacale o del revisore unico. Ma sarà la
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fatturazione elettronica al centro del pacchetto. Il debutto generalizzato dell' e-fattura tra privati, il
prossimo 1° gennaio, domina il confronto tra imprese, intermediari, Parlamento e governo. Sul tavolo
del ministero dell' Economia sia imprese che professionisti hanno depositato più di una richiesta volta a
garantire, come ha sottolineato lo stesso presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,
Massimo Miani, una maggiore gradualità nell' introduzione dell' obbligo della fatturazione elettronica,
possibilmente partendo dalle imprese di maggiori dimensioni. Tra i temi sotto osservazione, anche l'
ampliamento del regime premiale ai soggetti che sottopongono le loro dichiarazioni fiscali al visto di
conformità nonché all' attestazione, da parte dei soggetti abilitati al rilascio del visto, della
corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni
finanziarie.
La madre di tutte le semplificazioni, soprattutto per la Lega, resta comunque la "flat tax" per le partite Iva
con ampliamento della platea del regime forfettario a oltre un milione di soggetti. Rinviata alla legge di
bilancio, la tassazione al 15% (sostitutiva non solo di Irpef e Irap ma anche dell' Iva) escluderebbe dagli
obblighi di fatturazione elettronica una vasta platea di micro e piccole imprese.
L' obiettivo del governo sarà comunque ridurre gli adempimenti tributari evitando richieste di dati già in
possesso dell' amministrazione finanziaria. E - come già annunciato dal sottosegretario all' Economia,
Massimo Bitonci (Lega), in commissione Finanze a Montecitorio - rivedere il calendario fiscale a partire
dai pagamenti rateizzati dell' autotassazione.
C' è anche la richiesta, non sottovalutata dal Mef, di unificare Imu e Tasi con la trasmissione in via
telematica delle delibere di approvazione di aliquote e detrazioni nonché dei regolamenti dell' imposta
unica comunale.

Carmine Fotina Marco Mobili
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COMMERCIO MARCO FORGHIERI E ALBERTO CIRELLI

Consorzio Mercato, il Pd si schiera «Giuste le
proposte delle associazioni»

NELLO SCAMBIO di accuse fra il Consorzio il
Merca to  da  un la to  e  Confesercent i  e
Confcommercio dall' altro, i consiglieri del Pd
Marco Forghieri (nella foto) e Alberto Cirelli si
schierano con decisione a fianco delle due
associazioni di categoria. «Non sono affatto
irrealizzabili e strampalate le proposte di
Confesercent i  e Confcommercio -  d ice
Forghieri - anzi ritengo che da qui ai prossimi
mesi sia opportuna una maggior sinergia fra
amministrazione e associazioni per provare ad
attuare alcune di queste proposte.
Non entro nel merito delle questioni inerenti la
vita interna del Consorzio perché mi pare
evidente che, come anche dimostrato dalla
dialettica in corso, la situazione sia ormai al
calor bianco e la politica non ha gli strumenti
per entrare nei meccanismi decisionali interni.
Trovo però doveroso rilevare come ci siano
alcuni problemi sotto gli occhi di tutti.
Da anni ormai il mercato ha mutato la sua
natura. Il bacino di utenza e la clientela sono
molto cambiati. La presenza di ambulanti
stranieri può essere utile a certe esigenze ma
non si può non riconoscere come questo abbia fatto si che il mercato nel corso del tempo abbia perso i
suoi connotati legati alle tipicità locali, anche nella formulazione di un' offerta rivolta ai modenesi che
sempre meno lo frequentano».
PER QUESTO i rappresentanti del Pd pensano che «sia un dovere non solo ascoltare le proposte che
vengono da associazioni qualificate come quelle di cui stiamo parlando, ma anche di muoverci nell'
ottica di provare a mettere in campo soluzioni nuove; alternative nei modi, nei fini, nei luoghi, nella
tipologia organizzativa e non solo per riuscire a ragionare ad alternative che rilancino il mercato in
qualità e tipologia di frequentazioni».
RINCARA LA DOSE Alberto Cirelli, responsabile Economia e attività produttive del Pd. «Il partito deve
essere attento alla proposta delle associazioni di categoria, per il contributo di idee e gestionale che
realtà come le loro possano portare alla soluzione del problema del mercato e aggiunge: nei prossimi
mesi come partito mi occuperò di organizzare dei forum tematici dai quali fare uscire queste proposte e
metterle a sistema. Il ruolo del commercio al dettaglio e ambulante in questa città deve avere spazio nel
dibattito politico anche perché come rimarca Forghieri questo si ricollega al dibattito sulla nuova
pianificazione urbanistica e su come vorremmo immaginare il commercio del futuro a Modena».
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LA POLEMICA

Sul Mercato del Lunedì associazioni all' attacco

«Ci lascia perplessi il j' accuse di Guido Sirri,
presidente del Consorzio del Mercato, nei
nostri confronti, anche perché appare chiaro
come Sirri stesso faccia confusione tra il ruolo
d i  g e s t i o n e  d e l  m e r c a t o  e  q u e l l o  d i
rappresentanza sindacale degli interessi degli
ambulanti, messi in grande difficoltà dallo
scadimento qualitativo in cui è scivolato negli
ult imi anni la storica realtà mercatale di
M o d e n a » .  Q u e s t o  p r e m e t t o n o  F i v a -
Confcommercio e Anva-Confesercenti in
risposta al le parole di Guido Sirr i .  «Noi
lavoriamo da anni per restituire qualità al
mercato e futuro agli ambulanti - continuano le
due associazioni - e denunciamo da tempo l'
annoso problema della merce usata, posta in
vendita come fosse nuova, rispetto alla quale
altri mercati, come quello di Bologna hanno
posto rimedio, vietandone la vendita se non in
un' area dedicata, ma di fatto fuori dal circuito
del mercato. Denunciare i  problemi del
mercato - dicono Anva e Fiva - non significa
certo mettere in discussione il Consorzio».
--
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COMMERCIO LE ASSOCIAZIONI REPLICANO ALLE ACCUSE DEL PRESIDENTE

«Mercato, inutile negare i problemi Sirri smetta di
fare il sindacalista»

LE ASSOCIAZIONI Fiva-Confcommercio e
Anva-Confesercenti non mollano e lanciano un
altro affondo contro l' attuale gestione del
Mercato  de l  lunedì  e  i l  p res idente  de l
Consorzio Guido Sirri.
«Ci lascia perplessi il suo j' accuse nei nostri
confronti, anche perché appare chiaro come
Sirri stesso faccia confusione tra il ruolo di
g e s t i o n e  d e l  m e r c a t o  e  q u e l l o  d i
rappresentanza sindacale degli interessi degli
ambulanti, messi in grande difficoltà dallo
scadimento qualitativo in cui è scivolato negli
ult imi anni la storica realtà mercatale di
Modena».
«Noi lavoriamo da anni per restituire qualità al
mercato e futuro agli ambulanti - continuano le
due associazioni - e denunciamo da tempo l'
annoso problema della merce usata, posta in
vendita come fosse nuova, rispetto alla quale
altri mercati, come quello di Bologna hanno
posto rimedio, vietandone la vendita se non in
un' area dedicata, ma di fatto fuori dal circuito
del mercato».
«Denunc iare  i  p rob lemi  de l  mercato  -
proseguono Anva e Fiva - non significa certo mettere in discussione il Consorzio, come strumento di
gestione, previsto da una normativa regionale da noi peraltro fortemente voluta: ma il consorzio, se
vuole fare il bene dei propri consorziati e del mercato, deve occuparsi dei compiti gestionali previsti
dalla normativa stessa ed evitare di allargare il proprio ambito di attività ad un campo, come quello
della tutela degli operatori affidato alle associazioni di categoria».
"E' poi falso - precisano le due sigle - che non avremmo dato la nostra disponibilità a confrontarci con l'
amministrazione comunale: le nostro proposte sono agli atti a testimonianza del fatto che non ci siamo
mai sottratti al confronto con il Comune, a cui però chiediamo da tempo un ruolo più attivo per fare
sintesi e mettere in atto un piano di azioni per il rilancio del mercato».
«I problemi sono tutti gli occhi di tutti - concludono Fiva e Anva - e avere un atteggiamento negazionista
non aiuta a restituire futuro al Mercato, tra i cui operatori serpeggiano malcontento e sfiducia crescente,
tradottosi in un calo di quasi il 30% di iscritti al Consorzio negli ultimi dieci anni».
Replicando alle associazioni, Sirri aveva chiesto di mettere da parte i pregiudizi «per iniziare a lavorare
a fianco e non contro gli ambulanti. Gli attuali organi direttivi - composti tra l' altro da ambulanti iscritti a
tutte le Associazioni di riferimento - non si sono insediati attraverso un' azione militare: hanno vinto in
modo schiacciante delle elezioni libere e democratiche e se molti di loro sono stati rieletti forse è perché
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la maggioranza ha ritenuto che avessero lavorato bene».
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Mercato, da Ascom e Confesercenti attacco frontale
a Guido Sirri
'Non si è mai visto il presidente di un Consorzio occuparsi di questioni sindacali invece
che della gestione del Mercato'

"Ci lascia perplessi il j' accuse di Guido Sirri,
presidente del Consorzio del Mercato, nei
nostri confronti, anche perché appare chiaro
come Sirri stesso faccia confusione tra il ruolo
d i  g e s t i o n e  d e l  m e r c a t o  e  q u e l l o  d i
rappresentanza sindacale degli interessi degli
ambulanti, messi in grande difficoltà dallo
scadimento qualitativo in cui è scivolato negli
ult imi anni la storica realtà mercatale di
Modena". Continua la querelle sul Mercato del
l u n e d ì  a  M o d e n a  e  s t a v o l t a  F i v a -
Confcommerc io  e Anva-Confesercent i
attaccano frontalmente Guido Sirri. "Noi
lavoriamo da anni per restituire qualità al
mercato e futuro agli ambulanti - continuano le
due associazioni - e denunciamo da tempo l'
annoso problema della merce usata, posta in
vendita come fosse nuova, rispetto alla quale
altri mercati, come quello di Bologna hanno
posto rimedio, vietandone la vendita se non in
un' area dedicata, ma di fatto fuori dal circuito
del mercato". "Denunciare i problemi del
mercato - proseguono Anva e Fiva - non
signif ica certo mettere in discussione i l
Consorzio, come strumento di gestione,
previsto da una normativa regionale da noi
peraltro fortemente voluta: ma il consorzio, se
vuole fare il bene dei propri consorziati e del
mercato, deve occuparsi dei compiti gestionali previsti dalla normativa stessa ed evitare di allargare il
proprio ambito di attività ad un campo, come quello della tutela degli operatori affidato alle associazioni
di categoria". "E' poi falso - precisano le due sigle - che non avremmo dato la nostra disponibilità a
confrontarci con l' Amministrazione Comunale: le nostro proposte sono agli atti a testimonianza del fatto
che non ci siamo mai sottratti al confronto con il Comune, a cui però chiediamo da tempo un ruolo più
attivo per fare sintesi e mettere in atto un piano di azioni per il rilancio del mercato". "I problemi sono
tutti gli occhi di tutti - concludono Fiva e Anva - e avere un atteggiamento negazionista non aiuta a
restituire futuro al Mercato, tra i cui operatori serpeggiano malcontento e sfiducia crescente, tradottosi in
un calo di quasi il 30% di iscritti al Consorzio negli ultimi dieci anni".
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Consorzio il Mercato contro le associazioni «Basta
pregiudizi»

«Se non lo avessimo letto, nero su bianco, su
alcune, testate modenesi avremmo pensato ad
un  scherzo» .  È  la  p r ima reaz ione  de l
Consorzio il Mercato alla nota congiunta di
Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio.
«In alcuni casi le proposte avanzate, allo stato
attuale, non sono praticabil i  dato che si
violerebbero una serie di norme cogenti.
Bizzarro, e si tratta di un eufemismo, che a
proporre certe soluzioni siano Associazioni
che, del rispetto delle regole, dovrebbero farsi
rigidi difensori. Un esempio? Lo spostamento
della merce usata nell' area dei cosiddetti ferri
vecchi: oggi le regole non consentono di farlo.
Il problema esiste, lo abbiamo sollevato noi del
Consorzio da decine di mesi per trovare, con il
Comune, soluzioni praticabili e legali. Bene, da
sette mesi il dialogo segna il passo perché
A n v a  e  F i v a ,  n o n  h a n n o  d a t o  l a  l o r o
disponibilità al confronto con il Comune».
«Vorremmo che le Associazioni mettessero da
parte i pregiudizi e che iniziassero a lavorare a
fianco e non contro gli ambulanti.
Gli attuali organi direttivi - composti tra l' altro
da ambulanti iscritti a tutte le Associazioni di
riferimento - non si sono insediati attraverso
un' azione militare: hanno vinto in modo
schiacciante delle elezioni libere e democratiche e se molti di loro sono stati rieletti forse è perché la
maggioranza ha ritenuto che avessero lavorato bene».
Infine il rilancio: «Vogliamo un confronto pubblico al mercato per vedere davvero che cosa va e che
cosa non va».
--

2 agosto 2018
Pagina 11 Gazzetta di Modena

Dicono di noi

10

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



«Il mercato del lunedì va rilanciato» Ma il Consorzio
insorge: «Assurdo»

«IL MERCATO del lunedì va migliorato, negli
anni purtroppo la situazione si è deteriorata».
Ne sono convinte Anva-Confesercenti e Fiva-
Confcommercio che affidano a una lunga nota
una riflessione sui problemi che, a loro dire,
affliggono gli operatori, rievocando così parte
delle polemiche che tre anni travolsero il
presidente Guido Sirri con tanto di esposto in
Procura. A stretto giro, non tarda però ad
arrivare, una dura replica del Consorzio Il
Mercato: «Se non lo avessimo letto, nero su
bianco, su alcune, testate modenesi avremmo
pensato ad un scherzo. In alcuni casi le
proposte avanzate, allo stato attuale, non sono
praticabili dato che si violerebbero una serie di
norme cogent i .  B izzar ro  -  agg iunge i l
Consorzio -, e si tratta di un eufemismo, che a
proporre certe soluzioni siano associazioni
che, del rispetto delle regole, dovrebbero farsi
rigidi difensori. Un esempio? Lo spostamento
della merce usata nell' area dei cosiddetti ferri
vecchi: oggi le regole non consentono di farlo.
Il problema esiste, lo abbiamo sollevato da
decine di mesi per trovare, con il Comune,
soluzioni praticabili e legali. Bene, da sette mesi il dialogo segna il passo perché Anva e Fiva, non
hanno dato la loro disponibilità al confronto con il Comune». Ma quali sono le proposte delle
associazioni?
«E' prioritario ridurre i costi della raccolta dei rifiuti e dell' organo di gestione; effettuare una più incisiva
azione di recupero crediti nei confronti degli operatori morosi». E ancora Anva e Fiva chiedono di
«favorire uno stabile ricambio dei componenti dell' organo di gestione, al fine di apportare nuove idee;
prevedere la partecipazione gratuita, per gli operatori, alle domeniche del periodo natalizio; eliminare la
concorrenza dei mercati straordinari organizzati da soggetti diversi e svolti nella stessa area in cui si
svolge il mercato del lunedì». Le associazioni invitano poi il Consorzio a «prevedere l' assoluta
tracciabilità e trasparenza di tutti gli incassi da parte dell' organo di gestione anche a tutela dello stesso
e degli operatori del mercato».
«Vorremmo - replica a sua volta il Consorzio - che le associazioni mettessero da parte i pregiudizi e che
iniziassero a lavorare a fianco e non contro gli ambulanti. Gli attuali organi direttivi - composti tra l' altro
da ambulanti iscritti a tutte le associazioni di riferimento - non si sono insediati attraverso un' azione
militare: hanno vinto in modo schiacciante delle elezioni libere e democratiche. Ricordiamo che la
contabilità per anni è stata tenuta da una delle due associazioni (Confesercenti) che oggi si proclamano
paladini degli ambulanti. La stessa Associazione, che aveva ricevuto la fiducia oltre che il pagamento
del servizio, fece causa al presidente per presunti illeciti amministrativi. Ricordiamo che non ricevette
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però nessuna sanzione in quanto il giudice disse 'il fatto non sussiste'. Continuare a parlare di scarsa
rintracciabilità dei pagamenti è al limite della mala fede».
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Mercato del lunedì, lite tra il Consorzio e
Confesercenti-Ascom
L' accusa: 'Offerta deteriorata'. La risposta: 'Non è facendo propaganda che si risolvono
i problemi e si migliora la situazione delle imprese'

Lite sul Mercato del lunedì. Da una parte le
associazioni di categoria che contestano il
deter ior iorasi del la offerta, dal l '  al tra i l
Consorzio il Mercato che replica piccato: 'Non
è facendo propaganda che si risolvono i
problemi e si migliora la situazione delle
i m p r e s e ' .  C O N F E S E R C E N T I  E
CONFCOMMERCIO "Mercato di Modena del
lunedì: a nostro parere la situazione, è andata
p u r t r o p p o  n e l  c o r s o  d e g l i  a n n i ,
progressivamente a deteriorarsi. E proprio per
questo, riteniamo sia opportuno operare per
un rilancio del mercato medesimo." È questa,
la posizione di ANVA Confesercenti e FIVA
Confcommercio che avanzano anche una serie
di proposte: Ridurre il costo della raccolta dei
rifiuti; Ridurre i costi dell' organo di gestione;
Effettuare una più incisiva azione di recupero
crediti nei confronti degli operatori morosi,
prevedendo la sospensione del posteggio fino
al momento del pagamento degli arretrati;
Incentivare la promozione del mercato e la sua
riqualificazione rivedendo al suo interno il
commercio della merce usata; Reinvestire la
totalità delle somme incassate dagli spuntisti
i n  p romoz ione ;  P revedere  l '  asso lu ta
tracciabilità e trasparenza di tutti gli incassi da
parte dell' organo di gestione anche a tutela
dello stesso e degli operatori del mercato; Favorire uno stabile ricambio dei componenti dell' organo di
gestione, al fine di apportare nuove idee; Prevedere la partecipazione gratuita, per gli operatori, alle
domeniche del periodo natalizio, addebitando loro solo il costo della quota rifiuti ed escludendo chi
vende merce usata; Eliminare la concorrenza dei mercati straordinari organizzati da soggetti diversi e
svolti nella stessa area in cui si svolge il mercato del lunedì (mercati della seconda domenica del
mese). "Ritornando alla vendita di merce usata vanno resi obbligatori cartelli indicanti tale merce,
prevedendo sanzioni in caso di mancata indicazione. Oltre che, fondamentale - ricollocarli all' interno di
una zona appositamente dedicata (ideale sarebbe quella detta "ferri vecchi") e non mescolati agli altri
banchi. Inoltre, a nostro parere riteniamo sia da migliorare la qualità del mercato prevedendo controlli a
campione sulle regolarità contributiva degli operatori che frequentano il mercato così come una
periodica verifica sulla qualità e sulla provenienza della merce ed etichettatura degli abiti", concludono
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le Associazioni. LA REPLICA "Se non lo avessimo letto, nero su bianco, su alcune, testate modenesi
avremmo pensato ad un scherzo." È la prima reazione del Consorzio il Mercato alla nota congiunta di
ANVA Confesercenti e FIVA Confcommercio. "In alcuni casi le proposte avanzate, allo stato attuale, non
sono praticabili dato che si violerebbero una serie di norme cogenti. Bizzarro, e si tratta di un
eufemismo, che a proporre certe soluzioni siano Associazioni che, del rispetto delle regole, dovrebbero
farsi rigidi difensori. Un esempio? Lo spostamento della merce usata nell' area dei cosiddetti ferri
vecchi: oggi le regole non consentono di farlo. Il problema esiste, lo abbiamo sollevato noi del
Consorzio da decine di mesi per trovare, con il Comune, soluzioni praticabili e legali. Bene, da sette
mesi il dialogo segna il passo perché ANVA e FIVA, non hanno dato la loro disponibilità al confronto con
il Comune." "Vorremmo che le Associazioni mettessero da parte i pregiudizi e che iniziassero a lavorare
a fianco e non contro gli ambulanti. Gli attuali organi direttivi - composti tra l' altro da ambulanti iscritti a
tutte le Associazioni di riferimento - non si sono insediati attraverso un' azione militare: hanno vinto in
modo schiacciante delle elezioni libere e democratiche e se molti di loro sono stati rieletti forse è perché
la maggioranza ha ritenuto che avessero lavorato bene." "Per coloro che avessero qualche dubbio sui
pregiudizi, ricordiamo che la contabilità del Consorzio per anni è stata tenuta da una delle due
Associazioni che oggi si proclamano paladini degli ambulanti e tornano ad accusare il Consorzio di
gestione non tracciabile. A chi ha poca memoria ricordiamo che Il Presidente del Consorzio aveva
scelto, con i colleghi dell' organo direttivo, come consulente di fiducia la società di servizi della citata
Associazione. La stessa Associazione, che aveva ricevuto la fiducia oltre che il pagamento del servizio,
fece causa al Presidente per presunti illeciti amministrativi. Ricordiamo che non ricevette però nessuna
sanzione in quanto il giudice disse "il fatto non sussiste". Quella stessa Associazione allora non sollevò
alcun problema sui mercati straordinari e anzi fu tra i sostenitori. E come se non bastasse quello che a
Modena è il diavolo, va bene che accada a Carpi e Sassuolo dove il Consorzio il Mercato non gestisce
nulla'. "Continuare a parlare di scarsa rintracciabilità dei pagamenti è al limite della mala fede. I bilanci
sono accessibili a tutti i consorziati, anche da casa, tramite la parte riservata del sito internet. Rispetto ai
colleghi morosi, dopo tra l' altro avere assunto congiuntamente la decisone, ricordiamo che i controlli
sono divenuti più stringenti e che i risultati sono tangibili. Tutto questo però viene fatto cercando prima
di tutto di non "uccidere il cavallo" perché è un collega e in secondo luogo perché da alcuni anni la crisi
dei consumi morde tutti. Insinuare poi che qualcuno operi non negli interessi degli operatori è grottesco.
Ricordiamo che il Consorzio è formato da ambulanti. Ad oggi il Consorzio è un modello gestionale di
riferimento a livello nazionale. Sicuramente c' è da migliorare facciamolo però pensando davvero all'
interesse delle imprese". "Ma non vogliamo andare oltre e lanciamo una sfida pubblica: nelle prossime
settimane organizziamo, con anche i giornalisti una visita al mercato per vedere se davvero nulla
funziona e il degrado è ovunque per poi terminare nella redazione di chi vorrà ospitarci, con un
confronto pubblico sul futuro del Mercato di Modena'.
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Mercato del lunedì: nove proposte per arrivare al
rilancio
La ricetta anticrisi di Confesercenti e Confcommercio: ridurre i costi dei rifiuti,
tracciabilità e Natale gratuito

«Sul Mercato del Lunedì, a nostro parere nel
corso degl i  anni la si tuazione è andata
purtroppo progressivamente a deteriorarsi. E
proprio per questo riteniamo sia opportuno
operare per un rilancio del mercato».
È questa la posizione di Anva Confesercenti e
Fiva Confcommercio associazioni di categoria
del commercio su area pubblica che a tal
proposito intendono ribadire alcune proposte
formulate più volte.
Prima di tutto, ridurre il costo della raccolta dei
r i f iut i ,  poi  r idurre i  cost i  del l '  organo di
gestione. Quindi, «effettuare una più incisiva
azione di recupero crediti nei confronti degli
operatori morosi, prevedendo la sospensione
del posteggio fino al momento del pagamento
degli arretrati».
Altri aspetti ritenuti importanti: «Incentivare la
p r o m o z i o n e  d e l  m e r c a t o  e  l a  s u a
riqualificazione rivedendo al suo interno il
commercio della merce usata; reinvestire la
totalità delle somme incassate dagli spuntisti
i n  p romoz ione ;  p revedere  l '  asso lu ta
tracciabilità e trasparenza di tutti gli incassi da
parte dell' organo di gestione anche a tutela
degli operatori del mercato».
Per quanto riguarda l' organo di gestione,
«favorire uno stabile ricambio dei componenti per apportare nuove idee. Prevedere la partecipazione
gratuita, per gli operatori, alle domeniche del periodo natalizio, addebitando loro solo il costo della
quota rifiuti ed escludendo chi vende merce usata»Infine, è necessario «eliminare la concorrenza dei
mercati straordinari organizzati da soggetti diversi e svolti nella stessa area in cui si svolge il mercato
del lunedì (mercati della seconda domenica del mese)».
«Ritornando alla vendita di merce usata vanno resi obbligatori cartelli indicanti tale merce, prevedendo
sanzioni in caso di mancata indicazione. Oltre che, fondamentale - ricollocarli all' interno di una zona
dedicata (ideale sarebbe quella detta "Ferri vecchi") e non mescolati agli altri banchi. Inoltre, a nostro
parere riteniamo sia da migliorare la qualità del mercato prevedendo controlli a campione sulle
regolarità contributiva degli operatori così come una periodica verifica sulla qualità e sulla provenienza
della merce ed etichettatura degli abiti», concludono le associazioni.
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«Il Comune non sposti il mercato Siamo pronti alle
vie legali»
Finale, le associazioni dei commercianti sono sul piede di guerra

- FINALE EMILIA - «DI GRAVITÀ assoluta,
velleitarie, fuori luogo e inopportune».
Nessun giro di parole, per Anva-Confesercenti
e  F i v a - C o n f c o m m e r c i o  -  s i g l e  c h e
rappresentano i commercianti modenesi su
area pubblica - nel definire le intenzioni dell'
amministrazione comunale di Finale Emilia di
voler spostare il mercato settimanale dalla
sede attuale di piazza Garibaldi, per sostituirlo
con il mercato contadino. «E tutto questo,
senza alcun confronto preventivo con le
Associazioni maggiormente rappresentative
degli operatori ambulanti», hanno aggiunto.
Anva e Fiva ricordano a sindaco e giunta,
«qualora se ne fossero dimenticati», che la
legge regionale che norma il commercio su
area pubb l ica  «prevede che i  Comuni
pongano in essere gli atti amministrativi in
materia di commercio su area pubblica, sentite
le associazioni  degl i  operator i  su aree
pubbliche maggiormente rappresentative a
livello regionale». Pertanto le amministrazioni
comunali «hanno l' obbligo di consultare
preventivamente in fase istruttoria dell' atto, le
associazioni degli operatori maggiormente rappresentative a livello regionale; il mancato adempimento
a questa disposizione comporta l' annullamento dell' atto dell' amministrazione (sentenza del Tar)».
«Ad oggi - rimarcano le associazioni - non ci è pervenuta nessuna richiesta di incontro per avviare un
confronto in merito allo spostamento del mercato. Quindi, se le intenzioni dell' amministrazione è quella
di procedere in questa direzione, andremo per vie legali chiedendo l' annullamento degli atti
amministrativi a tutela degli interessi degli imprenditori che rappresentiamo».
Le associazioni rincarano la dose: «Dovrebbero saperlo cosa significa lo spostamento di un mercato in
termini economici: e cioè penalizzazione per le imprese e perdita di attrattività, per il centro in cui si
svolge. Senza contare che la riorganizzazione di una nuova area mercatale è un fatto complesso e
difficile da attuare, in considerazione dei contraccolpi economici che potrebbero subire tutti gli esercizi
commerciali, sia quelli su area pubblica che in sede fissa.
Inoltre, gli spostamenti - a volte anche di pochi metri - cambiando la posizione dei posteggi comportano
una perdita di redditività per le singole attività commerciali, in quanto le nuove collocazioni, sconosciute
alla clientela abituale del mercato settimanale, comportano svantaggi - riduzione di incassi in primo
luogo - per gli operatori per lungo tempo».
Domandano, in conclusione: «Già gli ambulanti si trovano ad affrontare difficoltà d' ogni sorta
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barcamenandosi tra fisco e burocrazia, è dunque necessario questo spostamento del mercato, oltretutto
classificato come storico in base a normativa regionale? Il nostro auspicio è che questi annunci a mezzo
stampa restino tali e che si sia tratto solamente di una boutade estiva. Mentre come abbiamo già
chiesto è opportuno e fondamentale che l' amministrazione ci incontri quanto prima».
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Al Novi Sad cala la qualità del mercato, le proposte
delle associazioni per il rilancio
Per Confesercenti e Confcommercio il mercato del lunedì va "migliorato e rilanciato".
Nel mirino il commercio di merce usata, "Da collocare in un' area apposita, e non tra gli
altri banchi"

1 Torrefazione Borghi ,  t re generazioni
modenesi fra i chicchi di caffè 2 Giacobazzi
scende in campo con Modena FC, sarà main
sponsor per le prossime tre stagioni 3 Un anno
di imprenditoria giovanile CNA Modena, dall'
Academy al Caffè dei Giovani Imprenditori 4 Al
Novi Sad cala la qualità del mercato, le
proposte delle associazioni per il rilancio
"Mercato di Modena del lunedì: a nostro
parere la situazione, è andata purtroppo nel
corso  deg l i  ann i ,  p rogress ivamente  a
deteriorarsi. E proprio per questo, riteniamo
sia opportuno operare per un rilancio del
mercato medesimo." È questa, la posizione di
ANVA Confesercenti e FIVA Confcommercio
associazioni di categoria del commercio su
area pubblica che a tal proposito intendono
ribadire alcune proposte formulate più volte ed
in più sedi. Le proposte delle Associazioni
riguarda diversi fronti, a partire dalla riduzuine
dei costi dell' organi di gestione, ma anche
della raccolta dei rifiuti. Si passa poi alla
richiesta di una più incisiva azione di recupero
crediti nei confronti degli operatori morosi,
prevedendo la sospensione del posteggio fino
al momento del pagamento degli arretrati.
Queste le altre proposte: incentivare la
p r o m o z i o n e  d e l  m e r c a t o  e  l a  s u a
riqualificazione rivedendo al suo interno il commercio della merce usata; reinvestire la totalità delle
somme incassate dagli spuntisti in promozione; prevedere l' assoluta tracciabilità e trasparenza di tutti
gli incassi da parte dell' organo di gestione anche a tutela dello stesso e degli operatori del mercato;
favorire uno stabile ricambio dei componenti dell' organo di gestione, al fine di apportare nuove idee;
prevedere la partecipazione gratuita, per gli operatori, alle domeniche del periodo natalizio,
addebitando loro solo il costo della quota rifiuti ed escludendo chi vende merce usata. C' è poi il tema
dei competitors che arrivano da fuori provincia, fra tutti i mercati versiliesi sempre più presenti nei
comuni modenesi. Le associazioni chiedono da tempo di eliminare la concorrenza dei mercati
straordinari organizzati da soggetti diversi e svolti nella stessa area in cui si svolge il mercato del lunedì
(mercati della seconda domenica del mese). "Ritornando alla vendita di merce usata vanno resi
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obbligatori cartelli indicanti tale merce, prevedendo sanzioni in caso di mancata indicazione. Oltre che,
fondamentale - ricollocarli all' interno di una zona appositamente dedicata (ideale sarebbe quella detta
"ferri vecchi") e non mescolati agli altri banchi. Inoltre, a nostro parere riteniamo sia da migliorare la
qualità del mercato prevedendo controlli a campione sulle regolarità contributiva degli operatori che
frequentano il mercato così come una periodica verifica sulla qualità e sulla provenienza della merce ed
etichettatura degli abiti", concludono le Associazioni.
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