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Oggetto: Richiesta di intervento urgente

Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale di categoria, che ai sensi dell'art. 52, comma 
1, lett. m) della vigente Legge regionale n. 7 del 21.04.2020 è Associazione maggiormente 
rappresentativa degli operatori su aree pubbliche nella Regione Campania, che nuovamente qualche
Amministrazione comunale ha arbitrariamente deliberato la chiusura del mercato all'area aperta 
degli ambulanti, con Ordinanza non opportunamente motivata e con grave danno economico per 
una categoria già in grande crisi.

CONSIDERATO che: 
- è scientificamente convalidato che i rischi di contagio all'aperto sono limitati poiché il virus si 
dissolve in maniera molto rapidamente. Rispondenza confermata anche da studi internazionali, 
svolti in diversi Paesi. Ad esempio: una ricerca su 1.245 casi in Cina ha rilevato che solo tre 
persone sono state infettate all’aperto, ma stavano conversando senza mascherine; l'Università di 
Canterbury, che ha revisionato 7.500 casi di contagio in Cina e Giappone prima del lockdown, ha 
concluso che la trasmissione all'aperto era «così limitata da essere statisticamente insignificante»; 
secondo uno studio irlandese è stato evidenziato come solo lo 0,1% dei casi totali che si sono 
registrati in Irlanda è riconducibile ad ambienti all'aperto. Tradotto significa che solo una persona 
su mille si infetta fuori dagli ambienti chiusi. La trasmissione del virus in ambienti all'aperto 
inciderebbe, quindi, in maniera poco rilevante sull'andamento dei contagi. I dati sono stati resi noti 
dall'Health Protection Surveillance Centre (HPSC), che monitora la diffusione del Covid-19 in 
Irlanda e i focolai sul territorio, e sono stati pubblicati dall'Irish Times. Anche secondo uno studio 
condotto dall'Università della California, la possibilità di contrarre il virus in ambiente interno è 19 
volte maggiore che all'aperto; 
- il coronavirus è stato dichiarato pandemia, a nome della Organizzazione Mondiale della Sanità, 
dal Direttore Generale Tedros Adhanom Ghebreyesus nella conferenza stampa in data 11.03.2020;
- la Corte Costituzionale con la Pronuncia 37/2021 ha ritenuto che il legislatore regionale,Valle 
d'Aosta anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una
materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata 
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       (Foglio segue II°)

interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale.

CERTIFICATO che in Italia 1 impresa commerciale su 5 è Ambulante, percentuale che in 
Campania diventa 1 su 4, infatti, esistono ben 29.975 imprese del commercio ambulanti che, alla 
data del 30 giugno 2018, risultavano iscritte al Registro delle Imprese. Entità che rappresentano il 
24,3 % sul totale delle imprese del commercio al dettaglio della Regione, rappresentando una parte 
rilevante del panorama dell'offerta distributiva della Campania. 

         

RITENIAMO le Ordinanze sindacali di sospensione dei mercati contra legem, in quanto in 
contrasto con le norme nazionali che sono finalizzate ad evitare assembramenti. mentre 
conseguenza logica della chiusura dei mercati è una maggiore affluenza ai centri commerciali, 
inoltre, le Ordinanze arrecano un pesante danno economico ad una categoria in ginocchio ed 
inibiscono un servizio sociale svolto dalle attività mercatali esercitate in sicurezza all'area aperta. 

REPUTIAMO opportuno precisare che non vogliamo essere favoriti o privileggiati, perchè 
operiamo all'aperto, in assenza di impianti per l'area condizionata, con corsie di ampiezza tali, per 
legge, da consentire ampiamente il previsto distanziamento interpersonale e normalmento, nei 
mercati e nelle fiere, non vengono usati carrelli collettivi, ma chiediamo soltanto di seguire la stessa
“sorte” dei colleghi che vendono, i nostri stessi prodotti, in una diversa logistica. Se chi opera in 
ambienti chiusi può restare aperto, a maggior ragione i mercati e le fiere che operano in spazi non al
chiuso devono restare aperti. E' nostro parere che i mercati e le fiere o sagre debbano essere gli 
ultimi ad essere chiusi.

CIO' SOPRACCITATO chiediamo alle SS.LL. un autorevole intervento mirato a 
scongiurare autonome ed illegittime emissioni di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti che 
prevedono la chiusura delle aree mercatali e delle fiere, atti aventi ad oggetto la pandemia da 
COVID-19, materia costituzionalmente di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Iniziative 
che potrebbero essere causa della chiusura di un consistente numero di imprese ambulanti già in 
crisi da qualche tempo ed un gravissimo danno per le quasi 50.000 famiglie Campane che 
sopravvivono di questo onesto lavoro.

In attesa, anticipatamente ringraziamo e distintamente salutiamo

Napoli lì 8 Gennaio 2022

             Il Presidente                 
                   (Felice CALIFANO)         
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