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Comunicato Stampa 
  

“LEGGE HOBBISTI: ANDIAMO AVANTI, SENZA MODIFICHE!” 

Il Manifesto di FIVA Confcommercio ed ANVA Confesercenti  

dell’Emilia Romagna sulla Legge Regionale 4/2013  
 

La legalità, la trasparenza e la qualità all’interno dei mercati sono da sempre i presupposti 
dell’azione di FIVA Confcommercio ed ANVA Confesercenti dell’Emilia Romagna, le 
Organizzazioni rappresentative degli operatori del settore che operano, in accordo con le 
Istituzioni, per qualificare ed innovare il Commercio su aree pubbliche del territorio 
regionale, valorizzando la sua funzione di servizio ed attrattività per i Centri storici e le 
Città. 

Con questo spirito, e con l’obiettivo di isolare e contrastare ogni forma di abusivismo che 
possa alterare la concorrenza all’interno del settore, FIVA Confcommercio ed ANVA 
Confesercenti dell’Emilia Romagna hanno sostenuto il percorso che ha portato 
all’approvazione, nel giugno scorso, della Legge Regionale 4/2013 - in vigore dal 1 
gennaio 2014 - che introduce per la prima volta una regolamentazione degli “hobbisti” 
nella normativa regionale di settore. 

“Siamo convinti della validità della norma – dichiara Alverio Andreoli, Presidente FIVA 
Confcommercio Emilia Romagna - che rappresenta un importante punto di arrivo 
dell’impegnativo confronto portato avanti in questi anni tra tutti i soggetti coinvolti, pubblici 
e privati. Per questo abbiamo voluto sintetizzare e ribadire in un Manifesto congiunto (che 
sarà reso pubblico nella giornata di domani) le ragioni del nostro sostegno alla Legge, 
chiedendo ai Comuni un impegno per la sua piena applicazione su tutto il territorio 
regionale, senza eccezioni”. 

“Questa legge – aggiunge Dario Domenichini, Presidente ANVA Confesercenti Emilia 
Romagna – è molto attesa dalle imprese che rappresentiamo, che vivono un momento di 
grande difficoltà per la crisi dei consumi senza precedenti che ha colpito anche l’Emilia-
Romagna e ogni giorno subiscono la concorrenza sleale di tante forme di abusivismo. La 
nostra Regione ha avuto il merito di normare la materia mettendo chiarezza nel settore, 
ma sarà dalla capacità delle Istituzioni di fare applicare la legge che potremo valutare la 
bontà del provvedimento. Su questo le nostre Organizzazioni vigileranno con molta 
attenzione”. 

Il Manifesto raccoglie le principali ragioni di sostegno alla Legge, che ha il merito di 
disciplinare gli hobbisti con regole certe e condivise; distingue in maniera netta tra 
l’hobbista, che opera sui mercati in modo non professionale, e l’imprenditore del 
commercio su area pubblica; regolamenta le modalità di partecipazione degli hobbisti ai 
mercatini, senza vietare o contingentare queste manifestazioni sul territorio; permette di 
“isolare” casi di abusivismo e concorrenza sleale nei mercati; offre infine ai Comuni uno 
strumento per dimensionare un fenomeno, quello dell’hobbismo appunto, che incide in 
maniera significativa sul tessuto economico e sociale del territorio. 
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