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Due milioni di euro per le aziende in 
crisi a causa di BpVi e Veneto banca 

Il vicepresidente della Regione Fvg Bolzonello annuncia la misura 
tramite il fondo di rotazione. Negozi: ricorso alla Consulta sulle 10 
chiusure nei festivi 
di Martina Milia!
!

!
13!luglio!2016!,!UDINE.!Un!aiuto!alle!piccole!imprese!che!pagano!il!conto!degli!scandali!di!Banca!
Popolare!di!Vicenza!e!Veneto!Banca.!E’!quello!su!cui!sta!lavorando!la!Regione!e!che!si!tradurrà!in!
un!emendamento!che!oggi,!mercoledì!13!luglio,!approderà!in!aula!nell’ambito!dell’assestamento!di!
bilancio.!
Ad! anticiparlo! il! vicepresidente! Sergio! Bolzonello! che,! nell’ambito! della! conferenza! stampa! di!
Confcommercio!Fvg!per!presentare!i!dati!del!secondo!trimestre!dell’anno,!ha!spiegato!alcune!delle!
strategie!della!Regione!per!mantenere!positivo! il! trend!economico!e!per! incidere!nel! settore!del!
commercio.!
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Ha! anche! annunciato! che! in! settimana! la! giunta! approverà! la! delibera! per! il! ricorso! alla! Corte!
costituzionale! contro! l’impugnativa! del! governo! sulla! previsione! di! 10! chiusure! obbligatore! dei!
negozi,!nei!giorni!festivi!ovvero!contro!la!legge!regionale!approvata!a!febbraio.!
Banche.( «Stiamo! studiando! ,! ha! detto! Bolzonello! ,! un! emendamento! da! portare! all’attenzione!
dell’aula! in! occasione! dell’assestamento! di! bilancio.! L’obiettivo! è! quello! di! venire! incontro! alle!
imprese!del!Friuli!Venezia!Giulia!che!sono!state!toccate!dai!problemi!legati!a!Veneto!Banca!e!Banca!
Popolare!di!Vicenza».!
Non!si! tratta!di!aiuti!economici!diretti,!ma!dell’utilizzo!dei! fondi!di! rotazione! tramite! il! sistema!dei!
Confidi.! «Le! imprese! quindi! potranno! utilizzare! una! sezione! che! verrà! creata! ad! hoc! con! una!
dotazione!finanziaria!che!stiamo!definendo!ma!che!probabilmente!si!aggirerà!attorno!ai!2!milioni!di!
euro.!E’!un!provvedimento!pensato!per!dare!una!risposta!positiva!alle!piccole!e!micro!imprese!del!
Friuli!Venezia!Giulia».!
Chiusure(festive.!Da!parte!di!Confcommercio!regionale,! il!presidente!Alberto!Marchiori!(presenti!
all’incontro!anche! i!direttori!di!Ascom!Udine!e!Pordenone,!Guido!Fantini!e!Massimo!Giordano,!e!
Pierluigi!Ascani!della!società!Format!Reserach!che!ha!curato!lo!studio)!ha!chiesto!alla!Regione!di!
andare! avanti! nonostante! l’impugnativa! dello! Stato! perché,! come! dimostra! anche! l’indagine! di!
Format! Reserach,! gran! parte! dei! commercianti! dei! piccoli! esercizi! è! favorevole! alle! chiusure!
domenicali.!
Contrariamente!alla!media!e!grande!distribuzione.!In!realtà!la!legge!regionale!non!interviene!sulle!
domeniche! quanto! sulle! festività.! «Quella! che! prima! era! solo! una! percezione! oggi! ci! viene!
confermata!dai!dati.!Il!percorso!sulle!chiusure!degli!esercizi!commerciali!nelle!festività!è!condiviso!
in!larghissima!maggioranza!da!chi!opera!nel!settore!e!quindi,!su!questo,!andremo!avanti.!
Abbiamo! dato! mandato! all'ufficio! legislativo! di! avviare! il! ricorso! alla! Corte! costituzionale! contro!
l’impugnativa!alla!nostra! legge!sul!commercio!e!abbiamo!motivazioni!solide!per!presentarlo».!La!
Regione!si!avvale!per!questo!anche!della!consulenza!del!costituzionalista!Massimo!Luciani.!
Zone(franche.!Bolzonello!ha!anche!spiegato!che!in!assestamento!arriveranno!2,5!milioni!di!euro!
per!le!imprese!del!commercio,!5!milioni!per!il!sistema!dei!Confidi!–!«raggiungeremo!così!i!19!milioni!
in!tre!anni,!mentre!la!precedente!giunta!aveva!trascurato!questo!importante!strumento»!–!mentre!in!
autunno!«saremo!impegnati!con!la!revisione!della!legge!29!e!il!turismo».!
C’è!un!altro! importante!strumento!su!cui!gli!uffici!sono!al! lavoro!con! i!due!Atenei! regionali!e!che!
potrebbe!aiutare!le!imprese!del!commercio!che!continuano!a!lamentare!una!pressione!fiscale!troppo!
alta:! «l’istituzione! di! zone! franche.! Potremmo! istituirne! una! a! Trieste,!ma! anche! all’Interporto! di!
Pordenone.!Stiamo!ragionando!anche!su!questo».!
!
©RIPRODUZIONE!RISERVATA!
!
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/07/13/news/due=milioni=di=euro=per=le=
aziende=in=crisi=a=causa=di=bpvi=e=vb=1.13806899!!
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Regione, lo shopping superfestivo alla 
Corte costituzionale 

La giunta del Fvg presenterà ricorso perché siano riconosciute le dieci 
giornate di chiusura obbligatoria dei negozi 
di Massimo Greco!
!
TRIESTE.!Kramer!contro!Kramer.!Serracchiani!versus(Renzi.!Regione!Fvg!a!guida!“dem”!contro!
Governo!centrale!a!guida!“dem”.!Ma!l’argomento!sembra!essere!uno!di!quelli!su!cui!non!si!transige:!
ecco!perchè!Trieste!ricorre!alla!Corte(Costituzionale(contro!lo!“stop”!che!Roma!ha!imposto!sulle!
chiusure!degli!esercizi!commerciali!in!occasione!di!un!certo!numero!di!festività.!Festività,!mixate!tra!
religioso!e!civile,!che!nell’elenco!regionale!sono!il!primo(gennaio,(Pasqua,(lunedì(dell’Angelo,(25(
aprile,(primo(maggio,(2(giugno,(15(agosto,(primo(novembre,(25(e!26(dicembre.!
Ricorso!che!è!stato!preannunciato!dal!vicepresidente!Sergio(Bolzonello,!parlando!ieri!mattina!nel!
corso!di!un’iniziativa!di!Confcommercio!svoltasi!a!Pordenone:!«Il!percorso!intrapreso!è!condiviso!in!
larghissima!maggioranza!da!chi!opera!nel!settore.!Quindi!andremo!avanti,!dando!mandato!all’ufficio!
legislativo!di!avviare!il!ricorso!contro!l’impugnativa!governativa».!
Va!spiegato!che!tutto!è!nato!dalla!recente!legge!sul!commercio!nella!quale!la!Regione!aveva!inserito!
l’obbligo!di!chiudere!gli!esercizi!nelle!dieci! festività!sopracitate,!decisione!che!ha!però! incontrato!
l’altolà!dell’esecutivo!presieduto!da!Matteo!Renzi.!
Il!tema!è!sicuramente!molto!sentito!dalla!base!terziaria!giulio,friulana,!tant’è!che,!su!indicazione!di!
Confcommercio,( Format( Research! ha! realizzato! un’indagine,! presentata! all’appuntamento!
pordenonese,! dalla! quale! si! rileva! che! la! grande! maggioranza! delle! aziende! commerciali! resta!
spesso!chiusa!la!domenica!ed!è!favorevole!alla!soluzione!delle!dieci!chiusure!festive!annuali.!
Gli!intervistatori!hanno!quindi!posto!due!distinte!questioni.!Cominciamo!dalle!domeniche:!stando!ai!
risultati! dell’inchiesta,! due! esercizi! commerciali! su! 10! restano! sempre! chiusi,! il! 72%! alza! la!
saracinesca!la!metà!delle!domeniche,!solo!il!4,5%!apre!sempre.!Se!poi!si!valuta!il!comportamento!
delle!aziende!dal!punto!di!vista!dimensionale,!salta! fuori!che! il!40%!delle!attività! fino!a!9!addetti!
santifica!sempre!il!precetto!domenicale.!
Passiamo!ora!alle!dieci(festività(previste!dalla!norma!regionale:!l’85%!delle!aziende!tra!i!10!e!i!49!
addetti!si!dichiara!“molto”!o!“abbastanza”!d’accordo!con! lo!stock! festivo!voluto!dalla!Regione!ma!
contestato!dal!Governo.!Percentuale!che!s’impenna!verso!la!quasi!unanimità!del!94,9%.!
Anche!in!questo!caso!sono!le!strutture!commerciali!maggiori,!quelle!oltre!i!49!dipendenti,!a!opporre!
maggiore!resistenze:!più!della!metà!dice!no!alla!Regione.!Sotto!il!profilo!territoriale,!precisa!l’indagine!
Format! Research,! il! livello! più! elevato! di! consenso! nei! confronti! della! normativa! regionale! si!
concentra!a!Udine!e!a!Pordenone.!
Il! responsabile!dell’indagine,(Pierluigi(Ascani,! ha! illustrato! i!dati!all’attenzione!di!Bolzonello,!del!
presidente!regionale!di!Confcommercio!Alberto!Marchiori,!dei!direttori!di!Ascom!Udine!e!Pordenone,!
Guido(Fantini! e!Massimo(Giordano.!Mancavano! triestini! e!goriziani,! che!probabilmente!hanno!
sull’argomento!posizioni!differenti.!
«L’indagine!,!a!giudizio!di!Marchiori!,!conferma!chela!storica!posizione!della!nostra!associazione!su!
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questo!tema!esprime!la!percezione!delle!imprese.!Un!numero!eccessivo!di!aperture!domenicali!non!
è!un!fattore!di!crescita!per!l’economia.!Un!accordo!su!un!numero!congruo!di!chiusure!sarebbe!la!
soluzione!migliore.!Dispiace!che!la!grande!distribuzione!non!ne!voglia!tenere!conto!per!il!bene!di!
tutti».!
L’indagine! festivo,domenicale! è! stata! in! realtà! un’importante! appendice! al! periodico! punto! della!
situazione!che!Confcommercio!commissiona!periodicamente!sul!polso!del!settore.!Gli!indicatori(del(
secondo(trimestre!(aprile,giugno!2016),!secondo!la!fotografia!scattata!da!Format!Research,!sono!
in!linea!di!massima!favorevoli:!l’imprenditoria!terziaria!giulio,friulana!(1536!interviste)!manifesta!un!
migliore!tasso!di!fiducia!sulla!propria!attività!(45,7!rispetto!al!44,7),!sui!ricavi!(41,8!rispetto!a!40,6),!
sulla!situazione!occupazionale!(35,6!rispetto!a!35,3),!sulla!capacità!finanziaria!(56,7!rispetto!a!55,2).!
!
Insomma,! l’umore! sembra! discreto! e! comunque! è! il! migliore! registrato! nell’ultimo! quadirennio.!
Nonostante! quella! pressione! fiscale! che! il! 59,2%! del! campione! reputa! il!maggiore! ostacolo! alla!
crescita!dell’impresa.!
!
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2016/07/13/news/commercio=1.13810308!
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Negozi aperti la domenica? Commercianti 
contrari, grande distribuzione favorevole 

Lo rivela un'indagine per conto di Confcommercio Fvg: «Un numero 
eccessivo di aperture domenicali non è un fattore di crescita per 
l'economia» 
 
Redazione - 12 luglio 201 

!
Due esercizi commerciali su dieci risultano sempre chiusi la domenica. Tra quelli che 
mantengono aperta l’attività, la stragrande maggioranza (72%) lo fa per meno della metà dell’anno. 
Il 4,5% tiene invece sempre aperto la domenica. Non sussistono particolari differenziazioni a livello 
di macro tipologia merceologica, ad eccezione degli esercizi alimentari più grandi (supermercati, 
ipermercati) la cui frequenza di apertura è più intensa. Evidente, al contrario, la distanza nel 
comportamento degli esercizi commerciali di dimensioni più grandi rispetto a quelli di dimensioni 
ridotte: il 40% delle aziende fino a 9 addetti non apre mai di domenica. 
 
L’indagine 
Considerazioni e statistiche sono emersi in occasione della presentazione dell’indagine 
congiunturale di Format Research promossa da Confcommercio Fvg nella sede della Regione di 
Pordenone. 
 
La legge regionale 
La nuova norma proposta dalla Regione Fvg e impugnata dal governo, con riferimento alla chiusura 
obbligatoria in occasione di dieci festività comandate risulta decisamente apprezzata dagli 
esercenti con imprese tra i 10 e i 49 addetti (quasi l’85% si dichiara «molto» o «abbastanza» 
d’accordo), ha fatto sapere il direttore scientifico della società di ricerca Pierluigi Ascani. La 
percentuale sale al 94,9% per gli esercizi commerciali fino a 9 addetti. Opposta la posizione delle 
realtà più grandi (più di 49 addetti), oltre la metà delle quali si dice contraria. In generale, le imprese 
delle province di Udine e di Pordenone sono quelle che mostrano un livello di accordo più elevato. 
 
La posizione di Confcommercio 
«L’indagine – commenta il presidente regionale di Confcommercio Alberto Marchiori – conferma che 
la storica posizione della nostra associazione su questo tema esprime la percezione delle imprese. 
Un numero eccessivo di aperture domenicali non è un fattore di crescita per l’economia. Un accordo 
su un numero congruo di chiusure sarebbe la soluzione migliore. Dispiace che la grande 
distribuzione non ne voglia tenere conto per il bene di tutti». 
http://www.udinetoday.it/economia/commercianti-fvg-contrari-aperture-domenicali.html 
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Chiusure festive obbligatorie, la regione 
non molla: ricorso alla Corte Costituzionale 
Il vicepresidente della regione Bolzonello: «Abbiamo dato mandato all'Ufficio 
legislativo di avviare il ricorso alla Corte Costituzionale contro l'impugnativa 
alla nostra legge sul Commercio» 
!
«Quella che prima era solo una percezione oggi ci viene confermata dai dati. Il percorso intrapreso 
sulle chiusure degli esercizi commerciali nelle festività è condiviso in larghissima maggioranza 
da chi opera nel settore e quindi, su questo argomento, andremo avanti. Abbiamo dato mandato 
all'Ufficio legislativo di avviare il ricorso alla Corte Costituzionale contro l'impugnativa alla nostra 
legge sul Commercio». 
 
È questo il commento del vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia Sergio Bolzonello ai 
dati emersi dall'indagine congiunturale realizzata per conto di Confcommercio FVG, illustrata nel 
corso di un incontro svoltosi a Pordenone. 
 
Il Report ha messo in evidenza che la nuova norma proposta dalla Regione e impugnata dal 
Governo, con riferimento alla chiusura obbligatoria in occasione di dieci festività comandate, 
risulta decisamente apprezzata dagli esercenti con imprese tra i 10 e i 49 addetti (quasi l'85 per 
cento si dichiara molto o abbastanza d'accordo). La percentuale sale al 94,9 per cento per gli esercizi 
commerciali fino a nove addetti. Opposta la posizione delle realtà più grandi (più di 49 addetti), 
oltre la metà delle quali si dice contraria. Secondo il vicepresidente ciò è la conferma della bontà 
della norma che la Regione sta cercando di portare avanti. 
 
Dallo studio emergono poi altri aspetti, tra i quali la ripresa dell'occupazione e della fiducia degli 
imprenditori sul futuro. «Il tasso di disoccupazione, ora pari al 7,1 per cento - ha detto Bolzonello 
- dimostra che il lavoro fatto da questa Giunta regionale dal suo insediamento a oggi, ha dato 
buoni frutti. Non dimentichiamo che nel 2013 lo stesso valore era superiore all'8 per cento». 
Importante per Bolzonello anche la trasformazione dell'inoccupazione in disoccupazione, 
«segno che - ha detto il vicepresidente - soprattutto i giovani intravedono all'orizzonte la possibilità 
di trovare un lavoro». 
http://www.triesteprima.it/cronaca/chiusure-festive-obbligatorie-regione-ricorso-corte-
costituzionale-13-luglio-2016.html 
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