
 

 

 

FOCUS INDAGINE CONFCOMMERCIO-FORMAT: L’ABUSIVISMO COMMERCIALE IN EMILIA ROMAGNA 

  

“STESSO MERCATO, STESSE REGOLE!” 
FIVA E CONFCOMMERCIO EMILIA ROMAGNA ADERISCONO ALLA 

GIORNATA DI MOBILITAZIONE PER LA LEGALITA’ 
 

Il 70% delle imprese del terziario dell’Emilia Romagna avverte il peso dei 
meccanismi commerciali fuori delle regole; quattro imprese su dieci (42% circa) 
ne sono seriamente danneggiate e segnalano l’acuirsi del fenomeno nel territorio 

in cui operano rispetto a tre anni fa. Quasi il 90% degli imprenditori del terziario 
della regione teme l’azione dell’illegalità e dell’abusivismo in termini di 

concorrenza sleale e di ripercussioni sui propri ricavi, contro il 70% rilevato a 
livello nazionale.  

Questi i principali dati di sintesi del focus “Emilia Romagna” dell’indagine Confcommercio-

Format sull’illegalità e la contraffazione, che confermano una preoccupante percezione del 
fenomeno anche da parte delle imprese del terziario regionale. 

“Confcommercio Emilia Romagna – dichiara il Direttore Regionale Pietro Fantini - 
aderisce, insieme a tutte le Ascom del sistema e alle Federazioni regionali di categoria, 
alla Giornata di Mobilitazione nazionale indetta per oggi a favore della legalità, contro ogni 

forma di irregolarità e di abusivismo commerciale, fenomeni che alterano la concorrenza e 
inquinano il mercato in un momento di grande difficoltà per le imprese, sottraendo 

fatturato e ricavi alla nostra economia. La crisi – aggiunge Fantini – non può e non deve 
essere un alibi, né per le imprese né per i consumatori, per fare ricorso all’illegalità, ma 
deve all’opposto essere uno stimolo per contrastare con decisione un fenomeno che 

impatta pesantemente sul sistema economico, determinando la chiusura di imprese e la 
perdita di posti di lavoro, colpendo la tutela dei consumatori, la sanità e la sicurezza 

pubblica”. 

A preoccupare è anche l’elevato ricorso ad acquisti di prodotti e servizi “illegali” da parte 
dei consumatori, un fenomeno molto diffuso anche in regione: un consumatore ogni 

cinque ha acquistato almeno una volta, nell’ultimo anno, un prodotto o un servizio illegale 
(dato in linea con quello nazionale), motivando l’acquisto con una la convenienza 

economica. Ma ancora più preoccupante l’abitudine agli acquisti illegali, che rischia di 
essere percepita come la normalità per quasi il 50% dei consumatori. 

“Il commercio su area pubblica – dichiara Alverio Andreoli, Presidente di FIVA 

Confcommercio Emilia Romagna – è oggi uno dei settori più colpiti dalle varie forme di 
abusivismo, che vanno dall’esercizio del commercio senza autorizzazione fino a fenomeni 

apparentemente regolari, ma che in realtà nascondono diverse tipologie di irregolarità. Le 
nostre PMI devono vedere riconosciuto e tutelato il diritto ad operare sul mercato con 
regole uguali per tutti, a tutela degli operatori onesti, dei consumatori, e a garanzia della 

sicurezza e della qualità dei nostri mercati. Ecco perché – conclude Andreoli - stiamo 
portando avanti, in accordo con la Regione Emilia Romagna e nello spirito della legalità, un 

importante lavoro di revisione normativa del commercio su area pubblica che, a partire 
dalla recente regolamentazione dei mercatini degli hobbisti, sensibilizzi le imprese e i 

consumatori sulla necessità di operare nello stesso mercato con le stesse regole”. 
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