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COMUNICATO STAMPA  
 

TROPPE BANCARELLE CON EXTRACOMUNITARI AL MERCATO DI FORLI’: SONO 
TUTTI IN REGOLA CON I CONTRIBUTI? 

PROGETTO DI LEGGE PER INTRODURRE IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ 
CONTRIBUTIVA (DURC) ANCHE PER GLI AMBULANTI 

  

“ Basta girare per il mercato di Forlì o in quello domenicale di Civitella di Romagna così 
come in quello degli altri Comuni della nostra Provincia per registrare come negli ultimi 
anni  il settore degli ambulanti ha visto un considerevole aumento di presenze di operatori 
provenienti da altri Paesi europei, soprattutto dell’Est, e da Paesi extra europei, cinesi in 
testa, che in molti casi svolgono l’attività commerciale presentando, sotto il profilo 
amministrativo, previdenziale, fiscale e contributivo, non pochi elementi di dubbia 
regolarità. 

Al fine di evitare il protrarsi di situazioni dove troppi ambulanti stranieri lavorano in nero 
creando una concorrenza sleale ai commercianti e agli ambulanti Italiani, Il Consigliere 
Regionale Luca Bartolini, ha presentato, insieme ai colleghi di gruppo, un progetto 
di legge che prevede il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il certificato 
che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa 
per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva 
normativa di riferimento. Il nostro progetto di legge – dichiara Bartolini- denominato 
 “Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 “Norme per la disciplina del 
commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, 
introduce nell’ordinamento regionale l’obbligo di presentazione iniziale e annuale del 
DURC per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche svolto dagli ambulanti.  
Per arginare, fino all’estinzione, il fenomeno e, contemporaneamente, per avviare un 
controllo locale delle imprese del settore, in ottica federalista, - conclude Bartolini - 
abbiamo inteso introdurre, da parte dei Comuni, la verifica annuale della regolarità della 
posizione delle imprese degli ambulanti sotto il profilo contributivo e fiscale quale criterio 
fondamentale per il rinnovo delle autorizzazioni”.   
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