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Spett.le Segreteria Legislativo 

a mezzo posta elettronica ordinaria: 
capodagl@governo.it  

 
 

Verona, 11 novembre 2020 
Ns. rif. 484-SM/sp  

 
Spett.le Segreteria del Legislativo, 

sono Sebastiano Marinaccio, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercatino Srl, consigliere di 

Assofranchising e socio Fondatore di ReteOnu associazione di rappresentanza degli operatori dell’usato. 

Mercatino Srl è una società interamente Italiana leader in Europa, costituita nel 1995 e operante nel settore 

dell’intermediazione tra privati di oggetti usati, con circa 200 punti vendita e duemila occupati tra diretti ed 

indiretti. 

Vi scrivo la presente per informarvi della paradossale situazione venutasi a creare con la seconda fase di 

questo lockdown, e più precisamente del fatto che alla nostra categoria non è mai stato assegnato un codice 

Ateco specifico, pertanto ogni negozio ha un codice genericamente associato 

ai Procacciatori d’affari (o codici similari e comunque generici). 

Gli affiliati del nostro franchising (ma anche la maggioranza dei negozi dell’usato) utilizzano prevalentemente 

il codice 46.19.02 – appunto quello dei Procacciatori di affari, e i seguenti codici: 

46.19.03  mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.18.9  agenti e rappresentanti di … 

46.19   intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.01 agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

47.71.2  commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.72.1  commercio al dettaglio di calzature e accessori 

74.90.9  altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca 

74.90.99 altre attività professionali nca 

 

In ottemperanza alle attuali normativa in materia di emergenza Covid-19, gli affiliati ed i negozi sul territorio, 

che hanno il proprio punto vendita collocato nelle regioni dichiarate “zona rossa”, nonché quelli collocati 

all’interno di centro commerciali, hanno l’obbligo di tenere chiusa l’attività, obbligo confermato dalle risposte 

di molte prefetture (vi alleghiamo alcune risposte) delle cosiddette “zone rosse”. 
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Sulla base dei recenti provvedimenti emanati dal Governo in materia di “Ristori Bis”, gli esercenti dei delle 

attività di intermediazione tra privati di oggetti usati, risulterebbero (iniquamente) esclusi dal novero dei 

soggetti che avranno diritto a percepire i contributi. 

Stante tutto quanto sopra, la Mercatino Srl in qualità di franchisor  

Le chiede 

di voler portare presso i tavoli tecnici del Governo, ovvero nelle sedi da Voi ritenute più opportune, le più 

che legittime doglianze delle decine di affiliati ( e di tutti gli operatori dell’usato) che attualmente non hanno 

diritto ad alcun ristoro, mettendo a grave rischio la sopravvivenza delle stesse attività. 

Fiducioso che possiate fare vostro questo accorato appello, restiamo in attesa di Vostre comunicazioni da 

poter riferire al mondo degli operatori dell’usato, pratica economica virtuosa e sostenibile. 

Con gratitudine 

 

Mercatino s.r.l. 

 


