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L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di marzo alle ore 11,18, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno alle ore 11,00 (nota dell'Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. 

RQ/5801/2018), si è riunita, presso la Sala Commissioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione 

Capitolina Permanente IX Commercio per trattare il seguente ordine del giorno: 

~1) Relazione in merito all'abusivismo commerciale e programmazione; 

2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P .C.: 
Il Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 11,00 alle ore 11,40 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11,00 alle ore 12,45 
Il Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
li Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 

Consigliere Cristiana Paciocco Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Pres idente dalle ore 11,35 alle ore 12,00 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente dalle ore 11,10 alle ore 12,45 
Consigliere Enrico Stefàno Componente ASSENTE 
Consigliere Angelo Sturn i Componente dalle ore 11,20 alle ore 12,45 
Consigliere Marco Terranova Componente dalle ore 11,00 alle ore 12,15 
Consigliere Teresa Maria Zotta Componente dalle ore 11,00 alle ore 12,15 

Art . 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione) : 
li Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) dalle ore 11,18 alle ore 11,44 
li Consigliere Giulia Tempesta (sostituisce Palumbo) dalle ore 11,20 alle ore 11,50 

Partecipano all'intera seduta di Commissione o a parte di essa : Flora Genovese (Dip.to Sviluppo 
Economico); Roberta Nicoli (Uff. Vice Capo Gabinetto Sindaca); Michele Lo Squadro (Assessorato Sviluppo 
Economico); Lorenzo Botta (Vice Comandante Polizia Locale); Romolo Bonarotta (P.L.R.C. G.S.S.U.); 
Gianluca Cianca (Uff. Vice Capo Gabinetto Sindaca); Giusi Campan ini (Mun. Roma I Centro); Alesssandro 
Riem (APRE Confesercent if; Mario Tredicine (UPVAD); Luca Paolucci (ASCI Confimprese). 

Verbalizza la seduta il sig. Giovanni Di Domenico in qualità di Coadiutore. 
Presiede la seduta il Presidente Coia che, constatata la validità della stessa ai sensi dell'art. 90 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la discussione, alle ore 11.18. lllustFa ai presenti 
l'O.d.G., spiegando loro che l' obiett ivo è quello di individuare le linee guida ed i modelli da portare avanti 
nei prossimi anni per combattere il fenomeno dell'abusivismo commerciale. Lascia la parola al Vice 
Comandante della Polizia Locale per esporre il lavoro svolto nell'ultimo periodo contro l'abusivismo 
commerciale anche alla luce del protocollo d'intesa stipulato avente ad oggetto la lotta alla contraffazione . 

BOTIA (Polizia Locale): espone ai presenti come è nata nella nostra città l' attività di vendita di merci 
contraffatte e la lotta di questo fenomeno, a tutela del commercio sano, diffuso anche nel centro di Roma, 
attirando all'acquisto numerosi turisti . Per meglio rappresentare il volume di questi affari illeciti in cifre, 
riferisce che siamo passati da circa 8.000 pezzi contraffatti nel 2016 a 180.000 pezzi nel 2017. Il Corpo di 
Polizia Locale di Roma Capitale ha svolto un' intesa attività di sequestro. Riporta l'esempio del sequestro 
effettuato presso una fabbrica all'i nterno della città che produceva capi di abbigliamento contraffatti, 
nonché sequestri amministrativi riferendo che in particolare ne sono stati effettuati un elevato numero 
nell'anno Giubilare (2016) . Si è cercato di mantenere un livello costante di attenzione sul contrasto 
dell'abusivismo a fronte di una diminuzione dello straordinario monetizzato messo a disposizione degli 
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agenti di polizia locale. Dalla prossima settimana verranno svolte nuove attività di controllo all'interno del 
Centro Storico (es. Colosseo/Vaticano) per contrastare quelle vendite di oggetti tipo souvenir, foulard, 
pashmine, bottigliette d'acqua, venditori delle cosiddette aste per selfie, fenomeno non ancora sradicato 
ad oggi. Inoltre, è stato sottoscritto un protocollo con INDICAM (Istituto di Centromarca per la lotta alla 
contraffazione) fortemente voluto, in quanto non è sempre facile accertare quando un oggetto sia 
contraffatto. Riferisce che nel 2017 c'è stato un aumento del 30% dei sequestri penali, ne sono stati 
effettuati n. 657 nel 2016 e n. 867 nell'anno successivo. 

PRESIDENTE: pur ritenendo ottimo il lavoro svolto nell'anno 2017 dalla Polizia di Roma Capitale, sottolinea 
, come la vastità del fenomeno comporti che lo stesso non possa dirsi ancora risolto, per cui le forze messe in 

campo di Polizia locale, nonostante un grande lavoro di intelligence, non sono state sufficienti per 
sconfiggere il problema. Per tale ragione, è' importante coinvolgere anche le altre forze dell'ordine per 
contrastare tale fenomeno ed è anche con riferimento a ciò che la Sindaca Raggi ha firmato un protocollo 

d'intesa con le forze dell'ordine sulla sicurezza . 

NICOLI: rappresenta che sono attivi gli osservatori territoriali sull'abusivismo e sulla sicurezza ed il proprio 
personale impegno è relativo ai municipi Roma Xli-Xlii e XIV; afferma che su tali territori c'è sinergia tra 
tutte le forze dell'ordine inclusa la Guardia di Finanza specializzata in contraffazione. 

BOTIA: abbiamo esteso queste competenza ai gruppi territoriali di polizia locale, affinché ci sia un controllo 
sulle periferie ed interventi su tutto il territorio capitolino. 

PRESIDENTE: l'auspicio è che si faccia un lavoro coordinato, come è stato effettuato in Via Tuscolana, che ci 
sia coordinamento tra le forze in campo, bisogna esportare tale modello in altre parti della città. 
Rivolgendosi alla sig.ra NICOLI le chiede se successivamente alla sottoscrizione del protocollo d'intesa vi 
siano stati degli incontri. 

NICOLI: conferma che le attività di lavoro sono iniziate e che pertanto dalla prossima settimana ci sarà un 
monitoraggio sulle attività da parte del comitato sicurezza pubblica con i municipi Roma XIV e XV. le 
riunioni avvengono ogni 20 giorni ove partecipano tutte le forze dell'ordine, tali incontri vengono gestiti dai 
vice prefetti. Con l'obiettivo di perseguire legalità e di sicurezza pubblica si svolgono controlli sulle vendite 

abusive, sulle aree mercatali, sulle stazioni metro. 

SECCIA: chiede chiarimenti al vice comandante della Polizia locale in ordine alla problematica dei magazzini 
ove vengono depositate le merci sequestrate. Evidenzia la difficoltà a livello procedurale, nel caso di reato 
di contraffazione in quanto trattandosi di reato penale, le tempistiche che portano alla successiva confisca 
del bene non sono brevi. 

BOTIA: replica alla Consigliera Seccia spiegando che attualmente i depositi di tutta Roma sòno pieni. A tal 
proposito bisogna distinguere i due provvedimenti: il sequestro amministrativo contro ignoto può seguire la 
confisca. Il sequestro è conservativo, la confisca è ablatoria (dal privato all'amministrazione) pertanto ha 
natura sanzionatoria. Per arrivare alla confisca e quindi per poter liberare i magazzini, l'ufficio deve 
adottare il provvedimento ex l. 689/81. Quanto ai sequestri penali, spiega che se la merce ha dei marchi, 
non è possibile effettuarne la devoluzione, ma la stessa deve essere distrutta. Se invece non sono presenti 
marchi (ad esempio: ombrelli) tale merce può andare in devoluzione verso chi ne fa richiesta (ad esempio: 
parrocchie) con conseguente svuotamento dei magazzini. Prosegue affermando che negli anni ci sono stati 
molti ritardi nell'adozione di questi provvedimenti amministrativi, personalmente si è occupato di risolvere 
la situazione cominciando ad accelerare i procedimenti di confisca delle merci,..non penali (atti emessi dal 
Dipartimento Risorse Economiche - U.O. Contravvenzioni) 

PRESIDENTE: chiede al vice comandante della polizia locale quale contributo può dare la politica per 
migliorare la situazione sopra rappresentata. 
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NICOLI: risponde al Presidente che si potrebbero fare degli accordi con le politiche sociali per devolvere 
legalmente la merce sequestrata non deperibile, oggetti privi di marchi (es. parrocchie, case di riposo). 

SECCIA: chiede chiarimenti in ordine al Decreto Minniti, ovvero come viene garantita in 48 ore la DASPO nei 
confronti del soggetto che ha commesso un abuso commerciale perpetrato nella stessa area urbana. Vi 
sono i mezzi per combattere queste attività illecite. 

BOTIA: replica spiegando alla Consigliera che sono stati effettuati DASPO anche se i fenomeni sono tanti, 
basti pensare ai distributori di carburante la sera. 

PRESIDENTE: chiede alla dott.ssa NICOLI di acquisire dei report relativi agli osservatori municipali. Inoltre, 
visti i requisiti di sicurezza richiesti dal Decreto Minniti se il Governo ha stanziato fondi ai Comuni per 
garantire la sicurezza. 

NICOLI: risponde al Presidente spiegando che la prossima settimana saranno discussi i primi rapporti sulle 
attività svolte all'interno del comitato ordine e sicurezza pubblica. E' stato svolto un lavoro enorme, 
unitamente al vice capo di gabinetto dott. Cardilli, il contributo maggiore è stato devoluto principalmente 
dalle strutture interne capitoline, come ad esempio dall'ufficio giardini per l'installazione delle fioriere, con 
le poche risorse economiche messe a disposizione. 

BOTIA: introduce ai presenti un suo collaboratore d'ufficio dott. Bonarotta, per illustrare la problematica 
delle bottigliette di acqua. 

BONAROTIA: rappresenta che sono state sequestrate tonnellate di bottigliette di acqua, spesso nascoste 
all'interno delle fogne, pertanto non possono essere utilizzate a fini umanitari bensì devono essere 
distrutte. Al fine di arginare il fenomeno di vendita abusiva, si pensava di distribuire gratuitamente le 
bottiglie di acqua ai turisti, visto l'imminente arrivo della stagione estiva . In ultimo l'Amministrazione 
sostiene dei costi per la custodia e lo smaltimento delle stesse. 

NICOLI: evidenzia che la distribuzione dell'acqua è gratuita per grandi eventi (es. beatificazioni, siccità ect) 
da parte della Protezione Civile. In tal senso potrebbe essere una forma di disincentivo all'acquisto di questi 
beni di dubbia provenienza. 

TERRANOVA: pone l'attenzione a tutela della salute pubblica di promuovere la divulgazione di brochure che 
informino i turisti, quali maggiori acquirenti di questi beni, presso le strutture ricettive, sui mezzi pubblici, 
comunicando al contempo che la sanzione pecuniaria è prevista anche per l'acquirente. 

BONAROTIA: l'applicazione della sanzione pecuniaria nei confronti dell'acquirente, deve essere prevista dal 
Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale . 
PRESIDENTE: valuteremo forme di pubblicità che possano contrastare il fenomeno. 

CAMPANINI: riferisce che i cosiddetti nasoni (fontanelle pubbliche di Roma) venivano danneggiati affinché i 
turisti fossero costretti ad acquistare le bottigliette d'acqua presso gli esercizi pubblici o dai venditori 
abusivi su strada, suggerisce una mappatura da distribuire per incentivare l'utilizzo di acqua potabile fornita 
gratuitamente alla cittadinanza (es. casa dell'acqua) . 

CIANCA: illustra che impianto normativo pone l' accento sull'organizzatore dell'e\fento/manifestazione, ciò 
significa che gli oneri non sono sempre ed esclusivamente a carico dell'ente pubblico bensì del privato. 

PRESIDENTE: precisa che i fondi dovrebbero pervenire per la messa in sicurezza in generale, salvo i singoli 
eventi ai quali deve provvedere l'organizzatore. 
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PAOLUCCI : in riferimento all'intervento del vice comandante della Polizia Locale dott. Botta, al quale porge 

i complimenti per l'operato, sottolinea che vi sono commercianti che svolgono la propria attività in forma 

ambulante in forma regolare. Al contempo, richiede di acquisire copia del protocollo d'intesa sottoscritto 

con INDICAM. 

BOTIA: risponde al rappresentante ASCI Confimprese illustrando le attività svolte dal corpo di Polizia 
Locale, supportate da dati relativi ai sequestri amministrativi sul territorio capitolino. 

BONAROTIA: aggiunge ai dati rappresentati dal vice comandante dott. Botta, i mercatini abusivi dove viene 
~ venduta merce recuperata dai cassonetti dei rifiuti. 

RIEM: come associazione si complimenta per il lavoro svolto dal vice comandante Botta, al contempo sotto 

il profilo politico suggerisce la necessità da parte del Comune di Roma di tracciare un percorso affinché si 

possano cambiare gli strumenti che saranno da sottoporre al futuro Governo, inoltre vi è l'esigenza di una 
composizione di interforze (Polizia di Stato - Guardia di Finanzia- Carabinieri) avvalendosi della conoscenza 

del territorio da parte della Polizia Locale per combattere questo fenomeno. 

Il Presidente ringrazia i presenti di aver preso parte alla riunione e chiude la seduta alle ore 12,45. 

Il Coadiutore Il Presidente 

Andrea Coia 

~~e~ 7fi~~~~d 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta de1../.3. .. /t?..!,./.~/1J.. 

Il Segretario 

Clorinda D' Angeli 
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Il Presidente 

Andrea Coia 
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