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Oggetto dello studio 

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL)è stato invitato dalla Presidenza della 
Camera dei Deputati a compiere una indagine mirata a chiarire l’impatto dell’eventuale 
reintroduzione di una regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, prevista 
da alcune proposte di legge (C. 750, C. 947, C. 1042 e C. 1279) in fase di esame in sede 
referente presso la X Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati. 

La materia degli orari di apertura degli esercizi commerciali e artigianali è riconducibile al più 
generale tema delle liberalizzazioni, a cui il legislatore ha apportato profonde modifiche a 
fine 2011 con il cosiddetto Decreto Salva-Italia (DL 201/2011). 

L'articolo 31 del Salva-Italia, al comma 1, dispone infatti la piena liberalizzazione degli orari 
degli esercizi commerciali, in via permanente e non più solo sperimentale ed applicabile in 
tutto il territorio nazionale, e non solo nelle località turistiche e d'arte. 
Il comma 2 specifica che costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà 
di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o 
altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei 
lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. La disposizione 
prevede inoltre che le Regioni e gli enti locali debbano adeguano i propri ordinamenti a tali 
prescrizioni entro il 30 settembre 2012. 
Tale disposizione va peraltro letta in combinato con quanto disposto dall'articolo 34, comma 
4, che dispone che l'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa 
autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base 
dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con 
l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità. 
Ciò vuol dire che l'accesso al mercato, in seguito all'intervento di liberalizzazione, di 
qualunque impresa commerciale può essere condizionato solo dal rispetto delle norme 
urbanistiche e da una valutazione di compatibilità con la tutela dei lavoratori della salute e 
dell'ambiente e dei beni culturali. Sulla base di tale disposizione non possono più essere 
posti dalle Regioni contingenti e altre limitazioni territoriali e cambia il criterio delle Regioni 
per l'autorizzazione di nuovi sviluppi commerciali. 

Le proposte di legge nn. 750 e 1042, di iniziativa parlamentare, e la proposta 947, di 
iniziativa popolare, trattando di orari di apertura degli esercizi commerciali e artigianali, 
intervengono, direttamente o indirettamente, su quanto disposto dall'articolo 31 del D.L. 
201. Più in dettaglio, per quel che concerne le finalità delle proposte di legge in esame, gli
A.A. C.C. 750 e 947 mirano a limitare la piena liberalizzazione degli orari di apertura e di
chiusura degli esercizi commerciali e artigianali. Più in particolare la proposta di legge n.750
prevede il mantenimento della liberalizzazione completa solo per gli esercizi commerciali
ricadenti nei comuni a carattere turistico o città d'arte, mentre demanda alle regioni,
d'intesa con enti locali e associazioni di categoria, la definizione di un piano per la
regolazione dei giorni di apertura. La proposta di legge 947, tramite l'abrogazione secca del

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;201~art34-com4
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;201~art34-com4
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divieto di apporre limiti e restrizioni agli orari degli esercizi commerciali, comporta l'effetto 
di attribuire nuovamente alle regioni la competenza a regolamentare la materia. 
La proposta di legge 1042, non modifica l'impianto della liberalizzazione del comparto, ma, 
ribadendo il potere di coordinamento dei comuni in materia, demanda agli stessi la 
predisposizione di un piano per la regolazione degli orari di apertura degli esercizi 
commerciali. 

In considerazione della proposte di legge menzionate, l’indagine promossa dal CNEL 
dovrebbe evidenziare, in particolare, tre profili di interesse della Commissione, l’impatto a 
livello di occupazione;le potenzialità di ripresa delle piccole imprese commerciali a fronte 
della grande distribuzione;gli effetti sotto il profilo della concorrenza di un regime 
differenziato a livello regionale. 

Guida alla lettura 

Il presente studio è strutturato in tre fasi principali: 
1. Fase di analisi
2. Fase di ascolto
3. Lettura integrata dei risultati delle due fasi

La fase di analisi riguarda la ricostruzione del quadro normativo di riferimento (dalla 
liberalizzazione Bersani ai progetti di legge di cui sopra), l’analisi del settore e della 
congiuntura economica su dati istituzionali, con elaborazioni originali su dati Istat e l’impatto 
della liberalizzazione sulle economie in crisi a partire dalla letteratura economica in materia. 
Inoltre effettua una rassegna sintetica dell’esperienza di alcuni Paesi europei in materia di 
orari di apertura degli esercizi commerciali. 

La fase di ascolto riguarda l’assistenza tecnica al CNEL nella fase delle audizioni, la lettura 
delle posizioni dei portatori di interesse auditi e la stesura di una sintesi ragionata. 

La fase di interpretazione integrata dei risultati delle due fasi è finalizzata a sistematizzare gli 
elementi per rispondere ai quesiti posti. 

La figura seguente rappresenta lo schema di lavoro così come enunciato. 
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Capitolo 1. 
Ricostruzione del quadro normativo 

La materia degli orari di apertura degli esercizi commerciali e artigianali è riconducibile al 
più generale tema delle liberalizzazioni, a cui il legislatore ha messo mano a fine 

2011 con il cosiddetto Decreto Salva-Italia (DL 201/2011) 1. 
Con il decreto (convertito in Legge 22.12.2011 n. 214), il Governo è intervenuto in 
modo significativo sulla disciplina degli orari e delle giornate di esercizio dell’attività 
commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, disciplina che era già stata 
oggetto di riforma pochi mesi prima con l’entrata in vigore del D.L. 6.07.2011 
n. 98 (convertito in Legge 15.07.2011 n. 111) e poi del D.L. 13.08.2011 n. 138
(convertito in Legge 14.09.2011 n. 148).

Di seguito si riporta un sintetico iter normativo relativo alle modificazioni apportate dal DL 
201/2011. 

Decreto legge 
223/20062 

(c.d. Bersani) 

La norma più volte modificata è quella di cui all’art. 3 del D.L. 
4.07.2006 n. 223 (convertito in Legge 4.08.2006 n. 248), con la quale 
il Legislatore statale aveva introdotto alcune disposizioni dirette alla 
tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale.  

Eliminazione di 
limiti e prescrizioni 
disciplinati dal 
D.lgs. 114/19983…

Più in particolare era stato previsto che le attività commerciali di cui 
al D.lgs. 114/1998 e le attività di somministrazione di alimenti e 
bevande fossero svolte senza la previsione dei limiti e delle 
prescrizioni espressamente elencate nel primo comma dell’art. 3, tra 
le quali, il rispetto di distanze minime tra esercizi consimili, il 
contingentamento dei titoli abilitativi, limitazioni quantitative 
all’assortimento merceologico e simili. 

1
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici” (c.d. Salva-Italia). 
La distribuzione commerciale era disciplinata dapprima da: L. 28 luglio 1971 n. 558, L. 27 marzo 1987 n. 121 e 
dal DPR 24 luglio 1997 n. 616. I primi interventi di liberalizzazione si sono avuti con il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 
114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), che aveva liberalizzato l’apertura (giornate e 
orari) di tutti gli esercizi commerciali situati in taluni tipi di comuni o in particolari zone (articolo 12) nonché di 
taluni tipologie di esercizi che commercializzano determinati beni a prescindere dalla localizzazione degli stessi 
(articolo 13). Poi il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. “Decreto Bersani”) 
all’art. 3, comma 1, ha individuato gli ambiti per i quali espressamente ha escluso che lo svolgimento di attività 
commerciali possa incontrare limiti e prescrizioni. 
2
 Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 recante 

“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa 
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”. 
3
 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 -"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 

dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (recante quest’ultimo “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”). 
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L’eliminazione di detti limiti e prescrizioni: 

 si rendeva necessaria al fine di adeguare la disciplina nazionale ai
principi previsti dall’ordinamento comunitario in tema di libera
concorrenza tra operatori e pari opportunità di accesso al
mercato;

 oltre ad essere diretta ad assicurare al consumatore finale un
livello minimo ed uniforme delle condizioni di accessibilità
all’acquisto di prodotti e servizi su tutto il territorio nazionale,
materie considerate di competenza legislativa esclusiva dello Stato
ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettere e) ed m) della Costituzione.

… e prevalenza 
della competenza 
statale su quella 
regionale 

La competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della 
concorrenza ha comportato che le norme che in essa rinvengono la 
propria base giuridica sono destinate a prevalere sulle eventuali 
norme regionali che risultassero incompatibili, ciò senza che si 
determini un’ingerenza dello Stato in ambiti di competenza legislativa 
regionale, stante la “trasversalità” riconosciuta anche dalla Corte 
Costituzionale alla materia della “tutela della concorrenza” (cfr. Corte 
Cost. sent. 288/2010 e sent. 430/2007).  

Il comma 4 dell’art. 3 D.L. 223/2006, prevedeva che le Regioni e gli 
Enti Locali adeguassero i propri ordinamenti alle nuove norme di cui 
allo stesso art. 3 entro il 1° gennaio 2007. Il mancato adeguamento 
entro la data prevista ha avuto come effetto la prevalenza delle 
disposizioni statali sulle norme regionali incompatibili sino a quel 
momento in vigore con la conseguente disapplicazione di queste 
ultime; ciò è quanto ha precisato il Ministero dello Sviluppo 
Economico con la circolare n. 3603/C del 28.09.2006, con la quale 
sono stati forniti gli indirizzi interpretativi delle disposizioni del D.L. 
223/2006, ed altresì quanto emerge dalla sentenza del T.A.R. 
Lombardia 6259/2007, con la quale è stato ritenuto incompatibile, e 
quindi disapplicato, il contingentamento delle autorizzazioni alla 
somministrazione di alimenti e bevande, poiché, appunto, 
incompatibile con il dettato del D.L. 223/2006. 

Decreto legge 
98/20114 

Su tale assetto normativo ed interpretativo è intervenuto dapprima 
l’art. 35 comma 6 del D.L. 98/2011 (convertito in Legge 111/2011), 
che modifica il testo dell’art. 3 D.L. 223/2006 introducendo la lettera 
d)-bis, in forza della quale alle attività commerciali di cui al D.lgs. 
114/1998 e di somministrazione di alimenti e bevande nell’esercizio 
della propria attività non potrà essere imposto “……in via 
sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo 

4
 Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 recante: 

“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”. 
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della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza 
giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni 
inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;”.  

Il comma 7 dell’art. 35 D.L. 98/2011 prevedeva che “Le regioni e gli 
enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari 
alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 
2012.”.  

La totale 
liberalizzazione è 
prevista solo per 
comuni turistici 

Con il D.L. 98/2011, il Legislatore statale ha stabilito che le attività 
commerciali e di somministrazione non fossero più tenute al rispetto 
degli orari di esercizio, né dell’obbligo della chiusura domenicale o 
festiva; tale nuova facoltà era però limitata agli esercizi ubicati nei 
comuni che le Regioni avessero individuato come turistici o come 
città d’arte, includendoli negli appositi elenchi (elenchi 
originariamente previsti dall’art. 12 del D.lgs. 114/1998 ma che non 
tutte le Regioni avevano istituito o mantenuto).  

Considerato il termine di adeguamento previsto dal comma 7 dell’art. 
35 D.L. 98/2011, le nuove disposizioni avrebbero dovuto trovare 
applicazione solamente a partire dal 1° gennaio 2012, data entro la 
quale le Regioni e gli Enti Locali avrebbero dovuto adottare le norme 
di adeguamento dei propri ordinamenti. Sino alla scadenza del 
termine di adeguamento avrebbero invece continuato ad essere 
applicate le vigenti norme e disposizioni regionali e comunali, anche 
se incompatibili. Dopo il 1° gennaio 2012, nell’ipotesi di mancato 
adeguamento da parte delle Regioni e degli Enti Locali, le nuove 
norme di liberalizzazione degli orari di esercizio dell’attività 
avrebbero comunque prevalso su quelle locali difformi, con 
conseguente loro disapplicazione.5 

Decreto legge 
138/20116 

L’art. 6 del D.L. 138/2011 (convertito in legge 148/2011) interviene 
nuovamente in materia di orari di esercizio dell’attività, apportando 
alcune modifiche al testo del comma 6 dell’art. 35 D.L. 98/2011 e 
estendendo la liberalizzazione degli orari a tutto il territorio nazionale 
in via sperimentale. La modifica non è stata confermata in sede di 
conversione in legge. 7 

5
 Quella sopra fornita è l’interpretazione data dal Ministero dello Sviluppo Economico alle norme di cui al D.L. 

98/2011 con la circolare n. 3644/C del 28.10.2011 (interpretazione confermata anche dal dossier n. 301 
dell’Ufficio Studi del Senato, ove è specificato che il D.L. 98/2011 ha sostanzialmente riaperto il termine di 
adeguamento normativo ) previsto dal D.L. 223/2006 ed originariamente individuato nel 1° gennaio 2007 (ora 
costituito dal 1° gennaio 2012) anche se limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera d)-bis dell’art. 3 sulla 
liberalizzazione degli orari delle attività commerciali. 
6
 Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011,n.148, 

recante: “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.” 
7
 Dal testo della lettera d)-bis viene eliminato il riferimento alle località turistiche ed alle città d’arte, con il 

risultato che la liberalizzazione degli orari e delle giornate di esercizio delle attività commerciali e di 
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Decreto legge 
201/20118 

Da ultimo, con l’art. 31 comma 1 del D.L. 201/2011 (convertito in 
legge 214/2011), il Legislatore ha nuovamente modificato il testo 
dell’art. 3 let. d)-bis D.L. 223/2006”, introducendo in via definitiva la 
totale liberalizzazione degli orari e delle giornate di attività degli 
esercizi commerciali. 

Con la nuova modifica, confermata in sede di conversione in legge, 
sono stati infatti eliminati: 

 l’inciso che limitava gli effetti della liberalizzazione ai soli esercizi
commerciali situati nei comuni turistici o individuati come città
d’arte;

 l’inciso che attribuiva alla misura carattere sperimentale.

Effetti normativi e 
applicazione 
territoriale 

Ne consegue che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al 
D.lgs. 114/1998 e gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di
orario e senza l’obbligo di chiusura domenicale e festiva.

Ciò anche nel caso in cui le Regioni ed i Comuni non abbiano 
provveduto ad adeguare le proprie norme in materia, trovando 
applicazione diretta la disciplina di cui all’art. 3 let. d)-bis D.L. 
223/2006, fondata, come detto, sulla competenza legislativa 
esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza ed uniformità 
di accesso all’acquisto di prodotti e servizi da parte dei consumatori9. 

In base alla stessa logica di prevalenza della normativa statale, non 
risulta necessaria l’assunzione di alcuno specifico provvedimento da 
parte dei comuni per rendere operativa la liberalizzazione. 

Le proposte di 
legge di modifica 

Le proposte di legge n. 750, 1042 e 1279 di iniziativa parlamentare, e 
la proposta 947, di iniziativa popolare, prevedono norme in materia 

somministrazione viene estesa a tutto il territorio nazionale, anche se sempre in via sperimentale. Il D.L. 
138/2011 non ha modificato il disposto di cui al comma 7 dell’art. 35 D.L. 98/2011, per cui è rimasto fissato al 
1° gennaio 2012 il termine per l’adeguamento da parte delle Regioni e degli Enti Locali. La modifica del D.L. 
138/2011 non è però stata confermata in sede di conversione del decreto legge, avvenuta con la Legge 
148/2011; pertanto il testo della lettera d)-bis dell’art. 3 D.L. 223/2006 è rimasto lo stesso originariamente 
introdotto dal D.L. 98/2011, con la conseguente limitazione territoriale del campo di applicazione delle norme 
liberalizzatrici. 
8

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici” (c.d. Salva-Italia). 
9
 Così come confermato dal Ministero con la citata circolare n. 3644/2011 e dalla giurisprudenza amministrativa 

e costituzionale. Si segnala a margine che nulla è innovato per le attività che sono soggette a normative 
speciali, non immediatamente riconducibili a quelle generali sul commercio e la somministrazione (es.: 
distribuzione di carburanti, farmacie, tabaccherie, acconciatori ed estetisti, ecc.) per le quali continuano ad 
applicarsi la normativa vigente e le eventuali ordinanze sindacali emanate in base ad essa. 
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del Salva-Italia di orari di apertura degli esercizi commerciali e artigianali.10 

Tutte le proposte intervengono, direttamente o indirettamente, su 
quanto disposto dall'articolo 31 del D.L. 201 che ha reso la 
liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali 
permanente e non più solo sperimentale ed applicabile in tutto il 
territorio nazionale, e non solo nelle località turistiche e d'arte. 

le proposte di 
legge di 
limitazione della 
piena 
liberalizzazione 

Per quel che concerne le finalità delle proposte di legge in esame, le 
proposte di legge 750 e 947 mirano a limitare la piena liberalizzazione 
degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali e 
artigianali. Più in particolare: 

 la proposta di legge n. 75011 prevede il mantenimento della
liberalizzazione completa solo per gli esercizi commerciali
ricadenti nei comuni a carattere turistico o città d'arte, mentre
demanda alle regioni, d'intesa con enti locali e associazioni di
categoria, la definizione di un piano per la regolazione dei giorni
di apertura.

 la proposta di legge n. 94712, tramite l'abrogazione secca del
divieto di apporre limiti e restrizioni agli orari degli esercizi
commerciali, comporta l'effetto di attribuire nuovamente alle
regioni la competenza a regolamentare la materia.

le proposte di 
legge di modifica 
delle competenze 
in materia 

La proposta di legge n. 104213 non modifica l'impianto della 
liberalizzazione del comparto, ma, ribadendo il potere di 
coordinamento dei comuni in materia, demanda agli stessi la 
predisposizione di un piano per la regolazione degli orari di apertura 
degli esercizi commerciali. 

La proposta di legge n. 127914prevede che i Comuni e le aree 
metropolitane, possibilmente in modo coordinato tra loro in funzione 

10
 Fonte: Camera dei Deputati (2013) - Documentazione per l’esame dei progetti di legge: Disciplina degli orari 

di apertura degli esercizi commerciali - Elementi per l'istruttoria legislativa e Elementi per l’esame in Assemblea 
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/AP0005.htm#dossierList 
11

A.C. 750-A – Proposta di legge: DELL'ORCO ed altri: "Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina 
degli orari di apertura degli esercizi commerciali" (750)”. 
12

A.C. 947 - Proposta di legge d'iniziativa popolare: "Abrogazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d-bis), del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante 
'Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa 
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale'" (947). 
13

A.C. 1042 - Proposta di legge: BENAMATI ed altri: "Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente il piano 
territoriale degli orari di apertura degli esercizi commerciali e artigianali" (1042). 
14

A.C. 1279 - Proposta di legge: ABRIGNANI e POLIDORI: "Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente il miglioramento 
dell'accesso ai servizi commerciali e artigianali sul territorio" (1279). 
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delle aree e dei servizi rispettivamente disponibili nei relativi territori, 
redigano un documento informativo sugli orari dei servizi e degli 
esercizi commerciali e artigianali rivolti al pubblico, presenti nel 
rispettivo territorio. 

Lo scopo è quello di definire un quadro di riferimento coordinato 
degli accessi ai servizi da parte dei consumatori e utenti, previa 
consultazione delle organizzazioni di categoria interessate e delle 
associazioni dei consumatori. 

Le sentenze della 
Corte 
Costituzionale 

Nel 2012 otto regioni (Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, 
Sardegna, Toscana e Friuli Venezia Giulia) hanno proposto ricorso 
innanzi alla Corte costituzionale, contro la disposizione del citato 
articolo 31, comma 1, sollevando eccezione di incostituzionalità della 
disposizione che, a loro avviso, violerebbe l'articolo 117, quarto 
comma, della Costituzione nella parte in cui riserva alle regioni la 
competenza legislativa nella materia del commercio.  

La sentenza n. 
299/2012 

La Corte costituzionale, con sentenza n. 299 del 19 dicembre 2012, ha 
ritenuto non fondati i motivi di illegittimità addotti dalle regioni 
ricorrenti, in quanto, secondo la medesima Corte, il contenuto 
dell’articolo 31, comma 1, è riconducibile piuttosto alle materie 
attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e 
segnatamente alla “tutela della concorrenza» e alla “determinazione 
dei livelli essenziali delle prestazioni”. 

La Corte costituzionale ha anche affermato nella stessa sentenza che 
l'eliminazione di limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico 
degli esercizi commerciali rappresenta un beneficio per i consumatori 
e favorisce la creazione di un mercato più dinamico e più aperto 
all'ingresso di nuovi operatori. Nella sentenza si sottolinea inoltre 
come una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente 
intrusiva generi inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a 
detrimento degli interessi degli operatori, dei consumatori e degli 
stessi lavoratori, contrapponendosi in definitiva alla stessa utilità 
sociale.  

La sentenza n. 
8/2013 

Successivamente, con la sentenza n. 8 del 23 gennaio 2013, la Corte 
costituzionale ha sottolineato la necessità “che l'azione di tutte le 
pubbliche amministrazioni – centrali, regionali e locali – sia 
improntata ai medesimi principi, per evitare che le riforme introdotte 
a un determinato livello di governo siano, nei fatti, vanificate dal 
diverso orientamento dell'uno o dell'altro degli ulteriori enti che 
compongono l'articolato sistema delle autonomie”. 
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La segnalazione 
dell’Autorità 
Garante della 
Concorrenza e del 
Mercato (22 luglio 
2013) 

L’AGCM ha ritenuto di svolgere un monitoraggio15 sulle 
problematiche afferenti all’effettiva realizzazione della 
liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi 
commerciali, disposta dal DL Salva Italia, evidenziando che la 
liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi sta incontrando una 
serie di difficoltà, riconducibili non unicamente all’esistenza di 
ostacoli normativi, amministrativi o di altra natura osti dalle 
amministrazioni regionali e/o locali ma anche, piu semplicemente a 
motivazioni di mancata convenienza economica e, piu in generale, a 
scelte di politica aziendale condizionate dalla congiuntura economica. 

Altri problemi derivano dal processo di concentrazione avvenuto di 
recente nel settore distributivo e dal contestuale rafforzamento del 
potere di mercato delle principali catene di distribuzione. 

15
 AS1065 – Monitoraggio sullo stato di liberalizzazione degli orari dei negozi, del 22 luglio 2013 (si veda anche 

in merito il paragrafo 2.2. 
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Consistenza 
del settore 

Il Censimento Industria 2011 fotografa un paese in cui il commercio al 
dettaglio rappresenta il 15% delle unità locali totali (715.047) e occupa il 
12% degli addetti (1.902.843). 
A confronto, il settore manifatturiero rappresenta il 10% delle unità locali 
e il 24% degli addetti (con 8,2 addetti per unità locale). 
Più in dettaglio, il commercio in esercizi non specializzati occupa 6,9 
addetti per unità locale, rappresenta l'1% delle unità locali del paese 
(71.456) e il 3% degli addetti (495.724). 

Documento conoscitivo sulla regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali

Capitolo 2. Analisi settoriale 

Tra 2001 e 2011, il numero di unità locali nel commercio al dettaglio è calato del 7%, meno 
dell’8,4% del totale dell’economia. Al contempo, però, il numero di addetti è cresciuto in 
maniera più sostenuta proprio nel commercio al dettaglio (13,2%) rispetto alla media 
dei settori (4,5%): questo dato porta a ritenere che la distribuzione al dettaglio sia 
andata concentrandosi per numero di imprese, con un aumento della quota di addetti pro 
capite. 

L’aumento di lavoratori è stato accompagnato da una crescita dell’incidenza di quelli 
temporanei sul totale degli addetti al commercio al dettaglio, passando dal 4% del 2001 
al 9,1% del 2011. L’ultimo dato disponibile indica una lieve flessione tra 2012 e 
2013, parallelamente ad un calo del numero complessivo di addetti, implicando che una 
parte di questi lavoratori in scadenza non è più stata rinnovata. 

Per quanto riguarda il fatturato, a subire più gravemente gli effetti della crisi sono stati 
gli esercizi operanti su piccole superfici e con pochi addetti, i quali hanno perso fino al 10% 
del fatturato tra 2010 e 2013. La grande distribuzione ha tenuto testa per quanto 
riguarda il comparto alimentare, ma, a partire dalla seconda recessione (2011), ha sofferto 
anch’essa il calo della domanda aggregata in quello non alimentare. 

Infine, nel 2012, tra le unità con superfici superiori ai 2500mq, il 99% del comparto “non 
alimentare”ha aperto dal 75 al 100% dei giorni lavorativi, contro il 70% del 
comparto alimentare. Da questo punto di vista sembrerebbe che il mercato sia in 
grado di autoregolarsi, e laddove il fatturato lo consenta e i consumi sono più certi 
(comparto alimentare), le unità commerciali siano meno propense ad operare anche nei 
giorni festivi. Gli operatori del commercio tradizionale, invece, rimangono in 
maggioranza restii alle aperture festive, in quanto non vi intravvedono sufficienti benefici 
economici.

2.1. Analisi di settore e trend congiunturale 
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Figura 2.1 - Unità locali e addetti per attività manifatturiere e commercio (Censimento Industria 2011) 

Fonte: Istat, 2013 

Il peso del 
commercio al 
dettaglio 

All’interno del comparto, gli esercizi specializzati rappresentano il 35% 
delle unità locali (253.031) e il 32% degli addetti (608.813) e gli esercizi non 
specializzati il 10% delle unità locali (71.456) e il 26% degli addetti 
(495.724). Dei secondi fanno parte gli ipermercati, i supermercati, i 
discount alimentari, i minimercati, i grandi magazzini (tavola 2.1). 

Figura 2.2 - Unità locali e addetti del commercio al dettaglio (Censimento Industria 2011) 

Fonte: Istat, 2013 
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Tavola 2.1 - Unità locali e addetti del commercio al dettaglio (valori assoluti e percentuale sul totale– 
Censimento Industria 2011) 

Ateco 
2007 

Settore 
Unità 

locali (n) 
Addetti (n) 

Unità 
locali (% 

su totale) 

Addetti 
(% su 

totale) 

Addetti 
per unità 

locale 
(n) 

Totale Italia 4.806.014 16.424.086 - - 3,4 

 C Attività manifatturiere 470.464 3.881.051 - - 8,2 

 G46 
Commercio all'ingrosso (escluso quello di 
autoveicoli e di motocicli) 

433.840 1.155.540 - - 2,7 

 G47 
Commercio al dettaglio (escluso quello di 
autoveicoli e di motocicli) 

715.047 1.902.843 100% 100% 2,7 

di cui: 

 47.1 
commercio al dettaglio in esercizi non 
specializzati 

71.456 495.724 10% 26% 6,9 

 47.2 
commercio al dettaglio di prodotti alimentari, 
bevande e tabacco in esercizi specializzati 

111.700 217.011 16% 11% 1,9 

 47.3 
commercio al dettaglio di carburante per 
autotrazione in esercizi specializzati 

23.890 64.348 3% 3% 2,7 

 47.4 
commercio al dettaglio di apparecchiature 
informatiche e per le telecomunicazioni (ict) 
in esercizi specializzati 

13.022 29.994 2% 2% 2,3 

 47.5 
commercio al dettaglio di altri prodotti per 
uso domestico in esercizi specializzati 

85.859 220.848 12% 12% 2,6 

 47.6 
commercio al dettaglio di articoli culturali e 
ricreativi in esercizi specializzati 

49.951 104.917 7% 6% 2,1 

 47.7 
commercio al dettaglio di altri prodotti in 
esercizi specializzati 

253.031 608.813 35% 32% 2,4 

 47.8 commercio al dettaglio ambulante 92.676 125.043 13% 7% 1,3 

 47.9 
commercio al dettaglio al di fuori di negozi, 
banchi e mercati 

13.462 36.145 2% 2% 2,7 

Fonte Istat, 2013 

Capitale 
umano 
impiegato 
nelle attività 
non market16 

Trasformando in termini pro capite il valore complessivo dello stock di 
capitale umano impiegato nelle attività non market – circa 16 mila miliardi 
di euro complessivamente – deriva che il capitale umano di ciascun 
italiano vale circa 407 mila euro (tavola 2.2)17. 
Rispetto al capitale umano impiegato nelle attività di mercato, che in 
termini pro capite risulta concentrato nella componente maschile con una 
quota doppia di quella femminile, in questo caso emerge una prevalenza 
della componente femminile, con un valore pro capite di 431 mila euro, 
pari al 12,3% in più rispetto agli uomini. 

16
 Attività non market - Attività legate alla produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, 

comprendente prodotti ceduti gratuitamente o a prezzi non economicamente significativi (produzione non 
market) (SEC 95, 3.23-3.24). Fonte: Istat, 2014 
17

 Si veda: Istat (2014), Il valore monetario dello stock di capitale umano in Italia, anni 1998-2008. Pubblicato il 
26 febbraio 2014 
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Tavola 2.2 – Valore complessivo e pro capite dello stock di capitale umano nelle attività non di mercato per 
genere, Italia – anno 2008 (valori complessivi in miliardi di euro e valori procapite in migliaia di euro) 

Genere 
Valore complessivo 

dello stock di capitale umano 
impiegato in attività non market 

Popolazione 
(15-64 anni) 

Valore pro capite 
dello stock di capitale umano 

impiegato in attività non market 

Miliardi di euro Numero Migliaia di euro 

Maschi 4.556 19.696.777 384 

Femmine 8.496 19.721.955 431 

Totale 16.053 39.418.732 407 

Fonte: Istat, 2014 

La variazione 
tendenziale 
degli occupati 
su base 
annuale18 

Nel 2013 in tutta l’economia italiana l’occupazione diminuisce di 478.000 
unità su base annua (-2,1%) (tavola 2.3). 
L’occupazione si riduce anche nel terziario, con un calo meno che 
proporzionale (191.000 unità; -1,2%). Una sostenuta riduzione si registra 
nei servizi generali dell’amministrazione pubblica e nel commercio, 
mentre i servizi alle imprese e alle famiglie manifestano un incremento di 
occupazione. 
Diminuiscono gli occupati a tempo pieno (-586.000 unità; -3,1%) e 
aumentano quelli part-time (108.000 unità; +2,8%). La quota di part-time 
involontario sul totale sale da 57,4% del 2012 al 61,6% del 2013. 
Prosegue la crescita della disoccupazione (+13,4%). 

Tavola 2.3 – Occupati per tipologia di occupazione -Tutta l’economia, anno 2013 

Tipologia di occupazione 
Occupati 2013 

(in migliaia) 

Var. 2012-2013 Incidenza % 

In migliaia % 2012 2013 

Dipendenti(di cui) 16.878 -335 -1,9% 75,2% 75,3% 

Dipendenti permanenti: 14.649 -190 -1,3% 64,8% 65,3% 

a tempo pieno 12.093 -313 -2,5% 54,2% 53,9% 

a tempo parziale 2.556 +124 +5,1% 10,6% 11,4% 

Dipendenti a termine: 2.229 -146 -6,1% 10,4% 9,9% 

a tempo pieno 1.592 -109 -6,4% 7,4% 7,1% 

a tempo parziale 638 -37 -5,5% 2,9% 2,8% 

Indipendenti: 5.542 -143 -2,5% 24,8% 24,7% 

a tempo pieno 4.722 -164 -3,4% 21,3% 21,1% 

a tempo parziale 820 +21 +2,6% 3,5% 3,7% 

di cui Collaboratori 382 -51 -11,8% 1,9% 1,7% 

Totale: 22.420 -478 -2,1% 100,0% 100,0% 

a tempo pieno 18.407 -586 -3,1% 82,9% 82,1% 

a tempo parziale 4.013 +108 +2,8% 17,1% 17,9% 

Fonte: Istat 

18
 Istat (2014), Occupati e disoccupati – Anno 2013, diffuso il 28 febbraio 2014 
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Demografia del 
settore 

La fotografia dei due Censimenti Istat più recenti (2001 e 2011) mostra 
come, nel decennio in questione, mentre il numero complessivo delle 
unità d’impresa attive è cresciuto dell’8,4%, quello delle imprese del 
commercio al dettaglio si è ridotto del 7%; il numero degli addetti è invece 
cresciuto in entrambi i casi, addirittura a ritmi più sostenuti per il 
commercio (13,2%) che per il totale dell’economia (4,5%). Ciò fa capire 
come la distribuzione commerciale sia andata concentrandosi in grossi 
centri di distribuzione con un numero maggiore di addetti che sono andati 
a sostituire i piccoli dettaglianti, mantenendo ad ogni modo un saldo più 
che positivo sul numero totale di addetti del settore. 

Figura 2.3 – Numero unità attive e addetti per il totale dei settori Ateco negli anni 2001 e 2011 

Fonte: Istat, Censimento Industria 

Figura 2.4 – Numero unità attive e addetti per il settore del commercio al dettaglio (Ateco G47) negli anni 
2001 e 2011 

Fonte: Istat, Censimento Industria 
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Rispetto al 2007, il numero di nuove iscrizioni è andato sempre calando, 
eccezion fatta per una breve ripresa tra 2008 e 2009, incapace ad ogni 
modo di colmare il gap precedentemente accumulato. 
Il dato peggiore viene però dal fatto che, a partire dal 2011, il numero di 
cessazioni si è mantenuto costantemente sopra il numero di iscrizioni, 
segnando una riduzione dello stock complessivo di imprese nel settore. 

Figura 2.5 – Nati-mortalità delle imprese del commercio al dettaglio (settore Ateco G47; indice, anno base 
2007 = 100, 2007-2013) 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Unioncamere 

A partire dal 2010, la flessione dei nuovi iscritti nel settore della vendita al 
dettaglio è stata più marcata rispetto alla media complessiva dell’economia. 

Figura 2.6 – Nuove iscrizioni, per il totale imprese e per il commercio al dettaglio (totale Ateco e settore Ateco 
G47; indice, anno base 2007 = 100, 2007-2013) 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Unioncamere 
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Negli ultimi due anni, all’interno del settore commerciale, a soffrire 
maggiormente è stato il settore non alimentare, con saldi tre volte più 
negativi che per il settore alimentare. 

Figura 2.7 e figura 2.8 –Nati, morti e saldo delle imprese del commercio per distribuzione alimentare e non 
alimentare(2012-2013) 

Fonte: Confcommercio 

Lavoro nel 
commercio 

Negli ultimi sei anni, alla riduzione degli addetti del commercio, alberghi e 
ristorazione, si sono accompagnati un aumento della quota dei lavoratori 
dipendenti e un calo dei lavoratori indipendenti: questo conferma un 
trend di crescita dei grandi centri di distribuzione a scapito dei piccoli 
rivenditori di quartiere, spesso proprietari e gestori unici della vetrina 
(figura 2.9). 

Nel 2012, si è verificato su base annua un rimbalzo degli occupati 
dipendenti (+3,8% a tempo indeterminato e +10,6% a tempo 
determinato), poi quasi dimezzati nel 2013, con i dipendenti a tempo 
indeterminato diminuiti del -1,6% e quelli a tempo determinato del -6%. 
(figura 2.10). 
I dati qui presentati riguardano non solo il commercio al dettaglio, ma 
anche ingrosso, alberghi e ristorazione. Non si può non rilevare chetali 
risultati si sono verificati in concomitanza con l’introduzione della 
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liberalizzazione (1 gennaio 2012). E’ pertanto verosimile l’esistenza di una 
correlazione diretta tra l’aumento dei dipendenti del 2012, soprattutto 
con contratto a tempo determinato, arruolati dalle imprese in vista delle 
aperture festive, e la nuova diminuzione del 2013 relativa alla mancata 
ripresa dei consumi auspicata. 

Figura 2.9 – Quadro della composizione e dell’andamento dell’occupazione nel settore del commercio, 
alberghi e ristorazione (2008-2013)(valori assoluti e composizione %) 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat 

Figura 2.10 – Andamento dell’occupazione nel settore del commercio, alberghi e ristorazione (2008-2013; 
numero indice: 2008 = 100) 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat 
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Fatturato GD 
(grande 
distribuzione) 
e PD (piccola 
distribuzione) 

Il fatturato della piccola distribuzione (imprese operanti su piccole 
superfici) è in caduta costante da metà 2007: a fine 2008 si era portato 
agli stessi livelli registrati tre anni prima, da lì una caduta costante ed un 
trend negativo in accelerazione mostrano come le vendite al dettaglio 
siano state in primo luogo colpite dal calo di domanda aggregata 
conseguente alla crisi. 
Contrario il comportamento della grande distribuzione, che nello stesso 
periodo vede un andamento del fatturato tendente alla stagnazione, ma 
tutto sommato in grado di reggere l’impatto negativo del ciclo economico 
difendendo il volume delle vendite totali. Tale risultato non è però 
sufficiente a compensare la caduta della PD, con l’effetto complessivo di 
un crollo delle vendite al dettaglio rispetto ai livelli del 2005 già a partire 
dalla metà del 2011. 

Figura 2.11 – Indice del valore delle vendite nel commercio fisso al dettaglio, per canale 
distributivo(2005=100, dati destagionalizzati e perequati, con medie mobili centrate a 3 termini) 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat 

La grande distribuzione, pur registrando un generico rialzo del fatturato 
lungo tutti gli anni della crisi, mostra uno spread più ampio tra settore 
alimentare e non alimentare che si fortifica da fine 2010 in avanti: mentre 
l’alimentare tiene e continua a crescere (in controtendenza alla piccola 
distribuzione), il non alimentare, pur registrando margini positivi di rialzo, 
non tiene il passo con l’alimentare, e stagna intorno ai valori del 2005, 
sforando addirittura in territorio negativo nell’ultimo trimestre del 2012. 
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat 

Figura 2.13 -Indice del valore delle vendite nel commercio fisso al dettaglio per la GRANDE DISTRIBUZIONE, 
per settore alimentare e non alimentare(2005=100, dati destagionalizzati e perequati, con medie mobili 
centrate a 3 termini) 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat 

85 

90 

95 

100 

105 

G
en

-2
0

0
7

 

M
ar

-2
0

0
7

 

M
ag

-2
0

0
7

 

Lu
g-

2
0

0
7

 

Se
t-

2
0

0
7 

N
o

v-
2

0
0

7
 

G
en

-2
0

0
8

 

M
ar

-2
0

0
8

 

M
ag

-2
0

0
8

 

Lu
g-

2
0

0
8

 

Se
t-

2
0

0
8 

N
o

v-
2

0
0

8
 

G
en

-2
0

0
9

 

M
ar

-2
0

0
9

 

M
ag

-2
0

0
9

 

Lu
g-

2
0

0
9

 

Se
t-

2
0

0
9 

N
o

v-
2

0
0

9
 

G
en

-2
0

1
0

 

M
ar

-2
0

1
0

 

M
ag

-2
0

1
0

 

Lu
g-

2
0

1
0

 

Se
t-

2
0

1
0 

N
o

v-
2

0
1

0
 

G
en

-2
0

1
1

 

M
ar

-2
0

1
1

 

M
ag

-2
0

1
1

 

Lu
g-

2
0

1
1

 

Se
t-

2
0

1
1 

N
o

v-
2

0
1

1
 

G
en

-2
0

1
2

 

M
ar

-2
0

1
2

 

M
ag

-2
0

1
2

 

Lu
g-

2
0

1
2

 

Se
t-

2
0

1
2 

N
o

v-
2

0
1

2
 

Alimentare Non alimentare 

95 

100 

105 

110 

115 

G
en

-2
0

0
7

 

M
ar

-2
0

0
7

 

M
ag

-2
0

0
7

 

Lu
g-

2
0

0
7

 

Se
t-

2
0

0
7

 

N
o

v-
2

0
0

7
 

G
en

-2
0

0
8

 

M
ar

-2
0

0
8

 

M
ag

-2
0

0
8

 

Lu
g-

2
0

0
8

 

Se
t-

2
0

0
8

 

N
o

v-
2

0
0

8
 

G
en

-2
0

0
9

 

M
ar

-2
0

0
9

 

M
ag

-2
0

0
9

 

Lu
g-

2
0

0
9

 

Se
t-

2
0

0
9

 

N
o

v-
2

0
0

9
 

G
en

-2
0

1
0

 

M
ar

-2
0

1
0

 

M
ag

-2
0

1
0

 

Lu
g-

2
0

1
0

 

Se
t-

2
0

1
0

 

N
o

v-
2

0
1

0
 

G
en

-2
0

1
1

 

M
ar

-2
0

1
1

 

M
ag

-2
0

1
1

 

Lu
g-

2
0

1
1

 

Se
t-

2
0

1
1

 

N
o

v-
2

0
1

1
 

G
en

-2
0

1
2

 

M
ar

-2
0

1
2

 

M
ag

-2
0

1
2

 

Lu
g-

2
0

1
2

 

Se
t-

2
0

1
2

 

N
o

v-
2

0
1

2
 

Alimentare Non alimentare 

Documento conoscitivo sulla regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali
 

Figura 2.12 - Indice del valore delle vendite nel commercio fisso al dettaglio per le IMPRESE OPERANTI SU 
PICCOLE SUPERFICI, per settore alimentare e non alimentare(2005=100, dati destagionalizzati e perequati, con 
medie mobili centrate a 3 termini) 
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Poiché l’unica distinzione tra piccole e grandi superfici è una resa 
approssimativa della GD e PD, abbiamo ulteriormente suddiviso le due 
categorie di superficie per classe di addetti (1-5, 6-49 e 50 o più). 
Incrociando i due dati possiamo stabilire con più certezza quali si 
riferiscano ai piccoli negozi di quartiere (piccola superficie, pochi addetti) e 
quali alle catene di distribuzione, siano esse posizionate su piccole o grandi 
superfici. Il risultato sembra confermare l’ipotesi che gli esercizi 
commerciali che più soffrono sono quelli di piccola dimensione aziendale, 
sia rispetto alla superficie che al numero di addetti operanti (in particolare 
vanno peggio in assoluto le piccole superfici con 1-5 addetti) (figura 2.14). 

Figura 2.14 -Indice del valore delle vendite nel commercio fisso al dettaglio per le IMPRESE OPERANTI SU 
PICCOLE SUPERFICI, per classe di addetti (2005=100, dati destagionalizzati e perequati, con medie mobili 
centrate a 3 termini) 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat 
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Figura 2.15 -Indice del valore delle vendite nel commercio fisso al dettaglio per la GRANDE DISTRIBUZIONE, 
per classe di addetti (2005=100, dati destagionalizzati e perequati, con medie mobili centrate a 3 termini) 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat 

Clima di 
fiducia delle 
imprese del 
commercio 

La fiducia delle imprese del commercio rispecchia esattamente l’andamento 
economico più generale, con depressioni durante la prima e la seconda 
recessione, l’ultima delle quali più grave della precedente. 

Figura 2.16–Fiducia delle imprese del commercio (2005 = 100, dati destagionalizzati) 

Fonte: Istat 
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La struttura 
dei consumi 
per canale 
distributivo 

Come già emerso dai alcuni dati precedentemente riportati, nel decennio 
2000-2010 la quota di mercato dei diversi canali distributivi ha subito un 
cambiamento strutturale che ha visto la quota di mercato dei negozi 
tradizionali perdere all’incirca 12 punti percentuali (dal 42% al 30%), 
trasferiti quasi completamente al canale della distribuzione moderna (da 
46% a 58%) (figura 2.18). Nel 2012 – anno di introduzione della 
liberalizzazione degli orari di apertura – il commercio tradizionale ha 
ulteriormente perso oltre un punto percentuale della propria quota di 
mercato a vantaggio della distribuzione moderna (58,6%) e dei restanti 
canali di vendita (12,7%; presumibilmente soprattutto sul fronte vendite 
online). 
In termini di valore di mercato, nel 2012, a fronte di una perdita in tutti i 
comparti, si segnala che la maggiore tenuta di distribuzione moderna (-1,5%) 
e degli altri canali il (-0,4%), a fronte del rilevante decremento dei negozi 
tradizionali-6%; da 66,7 miliardi di euro a 62,7)(figura 2.17). 

Figura 2.17 – Valore di mercato dei consumi commercializzabili (in miliardi di euro) 

Fonte: elaborazioni Federdistribuzione 

Figura 2.18 – Quota di mercato dei consumi commercializzabili (in % sul totale) 

Fonte: elaborazioni Federdistribuzione 
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2.2. Mappatura delle aperture festive per canale distributivo: 
l’indagine AGCM 

Di seguito si riportano le informazioni acquisite nel settore della grande distribuzione ed in 
relazione al commercio al dettaglio tradizionale tramite indagine dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato nel 201319. 

Aperture 
festive per 
dimensione 
d’esercizio 

La probabilità di apertura festiva è correlata alla grandezza dell’unità: quasi il 
90% degli esercizi superiori ai 2500mq ha aperto per oltre tre quarti dei 
giorni festivi nel corso del 2012, contro il 45% di quelli compresi tra 400 e 
2500mq e addirittura meno di 10% di quelli con superficie inferiore ai 400mq 
che hanno raggiunto lo stesso volume di giorni di apertura. 
Tra le ragioni di chi non ha aperto, al primo posto rientrano scelte di politica 
aziendale (41,2%), seguite a breve da costi di gestione troppo elevati 
(38,1%), mentre un centro di vendita al dettaglio su cinque (20,8%) ha 
lamentato ostacoli normativi o burocratici. 

Figura 2.19 – Percentuale di apertura dei punti vendita nei giorni festivi, per superficie, anno 2012 

Fonte: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 22 luglio 2013 

19
 Documento di riferimento: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Segnalazione “Monitoraggio 

sullo stato di liberalizzazione degli orari dei negozi”, AS1065 del 22 luglio 2013. 
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Alimentare e 
non 
alimentare 

Se si prendono in considerazione i comparti alimentare e non alimentare in 
maniera separata, si denota una decisa propensione del non alimentare 
all’apertura nei festivi (addirittura il 99% per le superfici sopra i 2500mq, 
63% per quelle tra 400 e 2500mq e 23% per le inferiori a 400mq), rispetto al 
settore alimentare che da questo punto di vista rimane più tradizionalista 
(69% di superfici sopra i 2500mq aperte nei festivi, 43% di quelle tra 400 e 
2500mq e appena il 4% di quelle sotto i 400mq). 
È interessante confrontare questo dato con quello del fatturato (figura 2.13): 
il settore che meglio regge la crisi è anche quello meno propenso alle 
aperture nei giorni festivi; l’apertura sette giorni su sette comporta costi 
superiori, ma è proprio il comparto che più ha accusato un calo della 
domanda quello che allunga gli orari di apertura, nel tentativo di captare una 
clientela più vasta possibile. 

Figure 2.20 e 2.21 – Percentuale di apertura dei punti vendita nei giorni festivi, per superficie, comparto 
alimentare, anno 2012 

Fonte: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 22 luglio 2013 
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Commercio al 
dettaglio 
tradizionale  

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio tradizionale, il 55,1% degli 
operatori ha scelto di non aprire nei giorni festivi. 
La grande maggioranza degli esercenti tradizionali non vede nessuna 
convenienza economica nell’aprire nei giorni festivi (bassi ricavi ed al 
contempo costi elevati), seguite da ragioni di natura personale ma anche 
ostacoli normativi, che nella maggior parte dei casi sottintendono restrizioni 
derivanti da atti comunali o provinciali. 

Figura 2.22 – Cause di chiusura nei giorni festivi per gli operatori del commercio al dettaglio tradizionale, 
anno 2012 

Fonte: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Luglio 2013 
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2.3. Il commercio elettronico: crescita e diffusione per età dell’utenza 

I volumi di fatturato 

L’e-commerce rappresenta un mercato verso cui il consumatore si muove con 
sempre maggior interesse e fiducia. I dati20 stimano per il 2013 un valore delle 
vendite di poco superiore a 11 miliardi di euro, con una crescita rispetto al 2012 del 
16,6% (figura2.23). 

In termini di andamento, dal 2006 al 2013 il commercio elettronico ha registrato un 
incremento a doppia cifra con una crescita complessiva di periodo pari a 174%. 
L’unica eccezione si è registrata nel 2009 (solo +0,3%), anno in cui si sono dispiegati 
gli effetti della prima recessione. 
Il settore trainante del commercio elettronico italiano resta il turismo (44% del 
fatturato, pari a oltre 4,9 miliardi di euro). Seguono abbigliamento (12%, circa 1,4 
miliardi) e informatica ed elettronica (11%; circa 1,2 miliardi). 

Figura 2.23 e figura 2.24 – Fatturato delle vendite e-commerce in Italia (miliardi di euro) – Anni 2006-2013* 

Valori in miliardi di euro Numero indice: 2006 = 100 

* 2013: stima
Fonte: Osservatorio e-Commerce B2C (2013)

* 2013: stima
Fonte: elaborazioni su Osservatorio e-Commerce B2C (2013) 

20
 Fonte: Osservatorio e-Commerce B2C gestito da Netcomm - http://www.consorzionetcomm.it 
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La tipologia di utenti 

Nel 2013 si è registrata una crescita dal 28,2% del 2012 al 31,5% del numero di utenti 
che nei 12 mesi precedenti l’intervista ha acquistato merci o servizi (poco più di 9 
milioni di persone). A questi si aggiunge una quota (9,9%), che ha ordinato o 
comprato merci o servizi più di un anno prima dell’intervista (2 milioni e 847 mila 
euro). 

Nel complesso, il 42,6% della popolazione ha effettuato acquisti on-line almeno una 
volta. La quota sale al 50,6% nella classe di età 20-24 anni (figura 2.20). 
Di seguito si riporta seguente l’indicazione dei settori su cui l’utenza effettua più 
acquisti, per classe di età (tavola 2.4). 

Figura 2.25 – Popolazione che ha effettuato almeno una volta un acquisto on-line, per classe di età (2013) 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat (2013) 

Tavola 2.4–Settori preferiti dall’utenza di e-commerce negli ultimi 12 mesi (% acquirenti su popolazione della 
stessa fascia di età) – Anno 2013 

Classi di età* 
Articoli per la casa 

(mobili, giocattoli, ecc.) 
Libri ( inclusi 

ebook) 

Pernottamenti per 
vacanze (alberghi, 

pensione ecc.) 

Altre spese di viaggio per vacanza 
(biglietti ferroviari, aerei, 

noleggio auto ecc.) 

14-17 44,6% 18,7% 2,2% 6,2% 

18-19 42,8% 21,7% 11,9% 14,4% 

20-24 37,9% 25,7% 30,7% 28,9% 

25-34 35,9% 26,8% 38,3% 33,9% 
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65-74 13,2% 33,9% 30,8% 29,8% 

75 e più 17,4% 40,7% 32,5% 38,2% 

Totale 31,5% 27,2% 35,2% 31,7% 

* Persone di 14 anni e più che hanno ordinato o comprato merci o servizi per uso privato su Internet negli ultimi 12 mesi -
Anno 2013 (per 100 persone di 14 anni e più con le stesse caratteristiche)

Fonte: Istat, 19 dicembre 2013 

Gli sviluppi attesi 

Eurostat21 evidenzia che l’Italia si posiziona agli ultimi posti tra i paesi europei per 
quota di cittadini che hanno effettuato almeno un acquisto online nel corso degli 
ultimi 12 mesi (riferiti al 2011). Il dato italiano – 17%22 – è migliore solamente di 
quello bulgaro e rumeno (9% e 5%, rispettivamente). La più alta incidenza di shopping 
online è registrata in Norvegia (76%), mentre, all'interno dell'UE, è registrata in Svezia 
(74%), Danimarca (73%), Regno Unito (73%), Paesi Bassi (70%) e Lussemburgo 
(68%).23 

Tutti i paesi dell'Europa orientale e meridionale hanno tassi di acquisto on-line 
inferiori a quelli medi europei. Questo induce gli analisti a ritenere che in Italia 
esistano ancora grandi margini di crescita per questa tipologia di mercato. 

21
Fonte: European Commission, The Consumer Conditions Scoreboard – Consumers at home in the single 

market – SWD(2013)291, 9th edition – July 2013 
22

 Il dato si riferisce al 2011. 
23

 Fonte: Eurostat Community Survey on ICT usage in households and by individuals, 2012 
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Capitolo 3. 
Approccio teorico al tema della liberalizzazione e 
della deregolamentazione 

Con l’avvento della crisi, si è fatta sempre più insistente in Europa la fronda di coloro 
che auspicano maggiori liberalizzazioni per combattere la recessione e dare maggiore 
ossigeno ai mercati. Riforme strutturali di incentivo alla concorrenza avrebbero 
due obiettivi complementari: abbattere i costi interni di produzione (cd. svalutazione 
interna) nei paesi periferici e garantire una crescita sostenuta nel lungo periodo 
grazie a una maggiore domanda interna nel breve. 

Gli effetti virtuosi delle liberalizzazioni vengono però fortemente smorzati da 
eventuali congiunture economiche negative, potendo addirittura presentare effetti negativi. 
Quando la recessione si protrae oltre il dovuto, infatti, gli effetti distruttivi sovrastano 
l’espansione delle imprese più produttive, col rischio di ridurre notevolmente la capacità 
produttiva del paese ben oltre gli anni di crisi. In tali contesti, riforme di liberalizzazione 
hanno effetti esponenziali sulla contrazione, peggiorando l’andamento dell’economia. 

Nel caso della liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi, rispetto alla letteratura 
economica vi è una forte divergenza d’opinioni: secondo alcuni, il prolungamento degli 
operari porta ad un aggravio dei costi di gestione che viene riversato sul markup finale, 
portando ad un aumento dei prezzi, secondo altri migliora la possibilità di comparazione 
degli acquirenti, che spinge invece ad un aumento del livello di concorrenza tra 
esercenti, quindi ad un calo dei prezzi di mercato. Alcuni studi hanno 
ipotizzato che la regolamentazione degli orari vada a svantaggio di particolari categorie 
di lavoratori (part-time, giovani), più disposte a lavorare ad ore non canoniche, mentre 
prevale l’idea che ad avvantaggiarsi delle liberalizzazioni sono ad ogni modo le grosse 
catene di distribuzione rispetto ai piccoli gestori, in quanto hanno costi medi di 
gestione inferiori. L’effetto aggregato sul benessere del paese dipende ad ogni modo 
dalla composizione sociale: più le famiglie lavorano ed hanno redditi maggiori, più sono 
interessate alla flessibilità rispetto al livello dei prezzi, e viceversa. Pertanto, in un 
contesto come quelli italiano attuale, è ragionevole ritenere che ad una sempre più 
diffusa criticità economica delle famiglie corrisponda un ordine di preferenze basato sul 
livello dei prezzi prima che sulla libertà degli orari d’acquisto. 

La letteratura rimane ad ogni modo inconcludente rispetto al tema trattato, in quanto l’esito 
finale delle riforme sarà strettamente legato al contesto sociale ed economico all’ora della 
loro implementazione. 
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3.1. Impatto della congiuntura economica sulle politiche di 
liberalizzazione e deregolamentazione e il rischio di 
disoccupazione strutturale 

Le liberalizzazioni sono probabilmente l’azione di policy maggiormente evocata da 
economisti e istituzioni internazionali per rafforzare la performance dei sistemi 
economici. Ciò avviene, in particolare, con riferimento al settore dei servizi dove più 
diffuse sono le barriere legali alla concorrenza. Negli anni passati si è da più parti24 
sottolineato come la regolazione europea, meno favorevole alla concorrenza di 
quella americana, sia la principale causa del divario di crescita della produttività nei 
servizi tra Stati Uniti e Unione Europea, in particolare nel settore della distribuzione 
al dettaglio dove il differenziale di efficienza rispetto al benchmark Usa spiegherebbe 
gran parte del gap complessivo osservato a livello di intera economia. 

Negli anni più recenti, con la crisi dell’euro, liberalizzazioni e deregolamentazioni 
sono pressantemente richieste dalle autorità europee come strumento per 
promuovere il recupero competitivo dei paesi cosiddetti periferici. Il ragionamento è 
che, in assenza di tasso di cambio, queste economie devono adottare urgentemente 
riforme strutturali che accrescano il grado di concorrenza nei mercati dei prodotti e 
del lavoro25. Tali riforme mirerebbero a rimuovere le cause degli squilibri 
macroeconomici, perseguendo due obiettivi complementari: esse, da un lato, 
favorirebbero la realizzazione di cosiddette svalutazioni interne (ovvero 
abbassamento dei costi unitari di produzione) della periferia rispetto ai paesi “core”, 
contribuendo alla correzione del ritardo competitivo accumulato nello scorso 
decennio, e creerebbero, dall’altro, aspettative di maggiore crescita futura e 
stimolerebbero in tali paesi la domanda corrente attraverso effetti ricchezza 
potenzialmente significativi. 

In definitiva, l’azione di liberalizzare e deregolamentare, comunque essa si esplichi, 
comporterebbe, secondo questa visione, effetti univocamente benefici, 
avvantaggiando i più -ovvero la platea dei consumatori che godrebbero di prezzi più 
bassi - e danneggiando solamente gli incumbents, i quali vedrebbero ridursi markup e 
rendite di posizione. 

Ma è valido questo punto di vista in ogni circostanza, qualunque sia lo stato del ciclo 
economico?  

24
Si vedano, ad esempio, R.Gordon, “Why was Europe left at the station when America’s productivity 

locomotive departed?” NBER working paper n. 10661, 2004 e B. Van Ark, R. Inklaar, R. McGuckin, “Changing 
gear, productivity, ICT and services industries: Europe and the United States” Groningen Centre for 
Development and Growth, Research memorandum n. GD-60, 2002. 
25

 Cfr. M. Buti, “ A consistent trinity for the Eurozone”, Voxeu, 8 gennaio 2014. 
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In realtà, le liberalizzazioni perdono molta dell’efficacia benefica attesa in condizioni 
“non normali”, come quelli che l’Italia e le altre economie periferiche dell’area euro 
stanno attraversando da diversi anni. 

Vediamo, in particolare, il nostro Paese. L’Italia sta lentamente uscendo da una 
doppia recessione: la prima del 2008-2009, indotta dal collasso del commercio 
mondiale conseguente alla crisi finanziaria esplosa negli Stati Uniti; la seconda del 
2012-2013, dovuta alla crisi dei debiti sovrani e innescata dalla risposta in termini di 
massicce dosi di austerità fiscale perseguita in modo simultaneo da pressoché tutti i 
altri paesi europei. Questo doppio shock negativo è stato ulteriormente esacerbato 
dall’arretramento del credito nel finanziamento di imprese e famiglie, dando luogo a 
una concatenazione di eventi molto simile a quella conosciuta da molte economie 
nella grande depressione degli anni trenta. 

Dal 2007, il calo del PIL dell’Italia è stato complessivamente del 9%, un arretramento 
senza precedenti. Ancora più forte è stata la perdita del reddito disponibile reale 
delle famiglie: in termini pro-capite, il potere d’acquisto è caduto ininterrottamente 
dal 2007, scendendo ai livelli di fine anni ’80. Un declino che ha sotteso il significativo 
ampliamento dell’area della povertà e del disagio sociale: la percentuale di individui 
che vivono in famiglie in condizioni di povertà assoluta è salita dal 3,1% della 
popolazione nel 2010 all’8% nel 2012, raggiungendo la cifra record di 4,8 milioni di 
persone. 

Nella seconda recessione in particolare i consumi delle famiglie sono calati di 6,4 
punti percentuali, passando dagli 867 miliardi di euro nel 2010 agli 812 miliardi nel 
2013 (figura3.1 e figura 3.2). 

Figura 3.1 - Spesa per consumi finali delle famiglie (miliardi di euro, valori concatenati con 
anno di riferimento 2005) 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat 
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Figura 3.2 - Spesa per consumi finali delle famiglie (numeri indice: 2005 = 100; valori 
concatenati con anno di riferimento 2005) 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat 

Il drastico deterioramento del mercato del lavoro, in termini sia di redditi che di 
occupazione, è fondamentalmente alla base di dinamiche così negative. 

Poche cifre forniscono il quadro della situazione. Il tasso di disoccupazione italiano 
era al 6,1% nel 2007, un punto e mezzo sotto la media dell’area europea; la 
percentuale dei giovani senza lavoro era del 20,3%. A inizio 2014, il tasso di 
disoccupazione complessivo è salito al 13%, superiore alla media europea, mentre 
quello giovanile è balzato oltre il 42%. 

Il raddoppiare delle cifre della disoccupazione, a seguito delle recessioni, si è 
accompagnato a fenomeni di peggioramento strutturale del mercato del lavoro che 
gettano un’ombra sulle possibilità di miglioramento futuro anche in condizioni di pur 
debole ripresa. Quasi due terzi dei disoccupati sono individui che sono senza lavoro 
da oltre un anno. Tra di essi vi sono giovani, ma anche in misura significativa persone 
di età dai 45-50 anni in su che in seguito alla crisi hanno perso il lavoro, soprattutto 
nei comparti in cui non esistono forme di protezione dell’occupazione. Il distacco 
prolungato da un’attività produttiva deteriora le abilità lavorative, rendendo questi 
individui meno attraenti per un datore di lavoro. Ne consegue che le probabilità di 
reimpiego di coloro che sono a lungo senza un’occupazione risultino, in condizioni di 
ripresa economica, sostanzialmente più basse rispetto agli altri lavoratori. 

Si possono ricavare indicazioni di peggioramento strutturale nel mercato del lavoro 
analizzando la cosiddetta curva di Beveridge, vale a dire la relazione tra tasso dei 
posti vacanti (percentuale dei posti liberi per i quali l’impresa cerca attivamente un 
candidato senza trovarlo) e tasso di disoccupazione (percentuale di persone in età di 

97,2 

97,7 

97,6 

98,1 

99,0 

100,0 

101,5 

102,5 

101,5 

99,6 

101,2 101,1 

97,2 

94,7 
94 

96 

98 

100 

102 

104 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

n
u

m
er

o
 in

d
ic

e:
 2

0
0

5
 =

 1
0

0
 



Documento conoscitivo sulla regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali 

Pagina 39 

lavoro che cercano attivamente un’occupazione senza trovarla). In generale, tra 
questi due fenomeni sussiste una relazione inversa lungo il ciclo economico: quando 
l’economia è debole i posti di lavoro vacanti diminuiscono e i disoccupati aumentano, 
l’opposto si verifica quando l’economia è forte. Ciò è leggibile anche nei dati italiani. 

La figura 3.3 evidenzia la curva di Beveridge per l’Italia in diverse fasi cicliche: quella 
espansiva 2005q1-2008q4 (linea continua nera), quella della “prima” recessione 
2008q1-2009q1 (linea continua gialla), quella della “seconda” recessione 2011q1-
2013q3 (linea continua rossa). 

Figura 3.3– Tasso di disoccupazione e di posti vacanti 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat 

Come si vede, la relazione negativa tra posti vacanti e disoccupazione si colloca per i 
periodi 2005q1-2008q4 (linea nera) e 2008q1-2009q1 (linea gialla) nella stessa 
regione del grafico (a sinistra e vicino all’origine degli assi), mentre subisce uno 
spostamento all’esterno (lontano dall’origine degli assi) in occasione dell’ultimo ciclo 
2011q1-2013q3 (linea rossa). Questo slittamento è sintomatico di un peggioramento 
nella relazione tra i due fenomeni: se fosse valsa la curva di Beveridge dello scorso 
decennio, alla contrazione dei posti vacanti verificatasi nell’ultima recessione si 
sarebbe dovuto associare un aumento del tasso di disoccupazione inferiore a quello 
osservato. 

Ma il deterioramento della relazione tra posti vacanti e disoccupazione (più 
disoccupati per ogni posto vacante) non è un fenomeno generalizzato, ma è 
esclusivamente da attribuire alla componente dei disoccupati che sono senza lavoro 
da oltre un anno (figura3.4). In altri termini, la pur bassissima domanda di lavoro è 
rimasta per una sua quota insoddisfatta perché si è modificata la composizione del 
bacino dei disoccupati con una crescita della presenza di quelli di lungo periodo, 
caratterizzati da una minore appetibilità rispetto alle necessità delle imprese e per 
questo motivo non più richiesti. 
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Figura 3.4 - Tasso di disoccupazione di lungo periodo e di posti vacanti 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat 

Questa situazione si modificherà con l’incipiente ripresa economica? 

Dato il contenuto tasso di crescita atteso nei prossimi anni, il miglioramento del 
mercato del lavoro non potrà che risultare insufficiente. Occorrerebbe una ripresa 
significativa della domanda aggregata per riassorbire la disoccupazione, un PIL che 
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2014: secondo le previsioni del governo il PIL accelererebbe portandosi da un +1,3% 
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disoccupazione si situerebbe nel 2018 ancora all’11%, un livello poco meno che 
doppio rispetto a quelli pre-crisi. 

E’ il segno che una componente dei senza lavoro non potrà essere riassorbita con la 
ripresa: è quella dei disoccupati più anziani e di lungo periodo che andranno a 
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assistenza sociale. 

Il persistere di una condizione di economia depressa, seppure in ripesa, è evidenziato 
nella figura 3.5. In questa figura si pongono a confronto gli andamenti del PIL pro 
capite a prezzi costanti sperimentati in occasione delle due grandi crisi dall’economia 
italiana, quella degli anni trenta, avviata nel 1929, e la recente doppia recessione, 
dopo il picco del 2007. Come si vede, l’attuale situazione si presenta meno 
favorevole di quella della grande depressione. Allora una veloce ripresa, avviatasi 
nel 1936, aveva consentito di recuperare rapidamente (nel 1937) i livelli pre-crisi di 
otto anni prima (del 1929). Nella situazione attuale, l’economia non recupererà, 
nemmeno alla fine del periodo considerato (2017), i livelli medi di benessere che si 
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avevano prima della crisi (2007). In definitiva, c’è certamente una prospettiva di 
ripresa, ma le condizioni di economia depressa non sembrano venire meno, neppure 
adottando il quadro più favorevole supposto dal governo. 

Figura 3.5. Italia: due decenni di crisi a confronto, PIL pro-capite 1929-39 e 2007-
2017 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat 

Conclusioni: i rischi di peggioramento del disagio sociale 

Tutto ciò ha importanti implicazioni circa le predizioni degli effetti pro-crescita di 
azioni di liberalizzazione e deregolamentazione. 

 Un’economia depressa si caratterizza per il fatto che i tradizionali strumenti di
politica economica di regolazione del ciclo sono o inutilizzabili o inefficaci. In
particolare, una politica fiscale di stimolo dell’economia non è nelle possibilità di
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delle regole di rientro europee.

 D’altro canto, anche lo strumento della politica monetaria condotta da
Francoforte risulta fuori uso, perché di fatto impotente a sostenere il ciclo
economico. I tassi di interesse ufficiali praticati dalla Bce sono prossimi a zero, ma
ciò non si traduce in una politica monetaria espansiva per l’Italia e gli altri
periferici. Al contrario, l’aumento delle sofferenze e la maggiore avversione al
rischio delle banche si traducono in rarefazione del credito che frena la ripresa e
impedisce il cambiamento strutturale che potenzierebbe la crescita economica.
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ridimensionamento delle unità produttive meno efficienti e l’espansione di quelle 
migliori verso cui si dirigono le risorse umane e finanziarie liberate dalle imprese che 
escono dal mercato. Si tratta del processo di distruzione creativa che consente di far 
scaturire dalle recessioni apparati produttivi più efficienti. Perché esso si verifichi 
occorre, però, che un elevato numero di imprese risulti effettivamente in espansione, 
per poter assorbire le espulsioni di manodopera da quelle in contrazione. Credit 
crunch ed esiguità delle prospettive di ripresa fanno venire meno questo requisito in 
Italia. Diventa dunque concreto il rischio che, persistendo la stretta del credito, la 
base produttiva si restringa, riflettendo il prevalere degli effetti di distruzione 
(imprese che muoiono) su quelli di creazione (imprese efficienti che si espandono). 

In questo anomalo contesto (con molta distruzione e poca creazione) le azioni di 
liberalizzazione e deregolamentazione perdono efficacia e possono, anzi, produrre 
effetti avversi che aggravano la contrazione produttiva e quindi le condizioni di 
difficoltà sociale, contribuendo, per un’altra via rispetto alla recessione, 
all’ampliamento del bacino dei disoccupati che non potrà essere riassorbito nella 
fase di ripresa. 

Tale situazione è studiata in recenti contributi teorici, di grande autorevolezza, che 
mettono in luce come in economie depresse - nelle quali la politica monetaria perde 
efficacia con tassi di interesse a zero - riforme di liberalizzazione non sortiscono gli 
impatti attesi di sostegno dell’attività economica, ma possono anzi avere effetti di 
contrazione. 
In condizioni di economia depressa e di impotenza della politica economica non si 
dovrebbero, dunque, implementare riforme strutturali per accrescere il grado di 
concorrenza nei mercati dei prodotti e del lavoro: gli effetti possono essere quelli non 
di accrescere l’economia, ma di aggravarne la caduta26. 

26
 Si vedano G. Eggertsson e P. Krugman, “Debt, Deleveraging and the Liquidity Trap: a Fischer-Misnki-Koo 

Approach”, Quarterly Journal of Economics, 127, 2013; G. Eggertsson, A. Ferrero e P. Raffo, “Can Structural 
Reforms Help Europe?”, in via di pubblicazione in Journal of Monetary Economics, 2014. 
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3.2. Rassegna della letteratura economica in tema di politiche di 
regolamentazione degli orari di apertura dei negozi 

Nel corso degli anni è venuta accumulandosi una cospicua mole di letteratura 
riguardo alle politiche di deregolamentazione degli orari di esercizio della vendita al 
dettaglio, sostenuta da un lato dall’ondata di liberalizzazioni degli anni 1980 negli 
Stati Uniti e più di recente in Europa, dall’altro dallo sviluppo e crescente rilevanza 
dell’economia industriale in ambito microeconomico, con l’applicazione di diversi 
modelli basati sulla teoria dei giochi. 

Uno dei primi studiosi ad affrontare il tema fu Wolfgang Stützel, che nella sua 
Meccanica degli equilibri macroeconomici27 argomentava come il prolungamento 
degli orari d’apertura non si traducesse in un maggiore volume di vendite, quanto 
piuttosto in una loro dilazione sull’orario complessivo di apertura, aumentando di 
fatto i costi lavorativi i quali, scaricati sui compratori, avrebbero significato un 
aumento dei prezzi finali d’acquisto. Di parere opposto è Clemenz28, che parte dalla 
considerazione che l’informazione detenuta dai consumatori sia imperfetta, e che 
pertanto i costi di ricerca in cui si imbattono nella comparazione dei prezzi dei diversi 
esercenti tendano a diminuire quando il tempo disponibile per gli acquisti aumenta: 
ciò spingerebbe ad una maggiore concorrenza tra gli esercenti nell’aggiudicarsi una 
clientela più attenta, quindi ad una riduzione tendenziale dei prezzi. Bode, Koerts, 
Thurik29 e Gradus30ritengono che la liberalizzazione degli orari porti ad un aumento 
dei prezzi, ma contemporaneamente permette ai consumatori di scegliere di 
acquistare quando il loro costo opportunità è minore, riducendo il prezzo finale 
dell’oggetto o del servizio. Ciò presupposto naturalmente che il costo opportunità 
superi l’aumento dei prezzi derivante dalle politiche di liberalizzazione. 

Tanguay, Vallée e Lanoie31, studiando il caso delle deregolamentazioni d’orario in 
Canada a metà anni 1990, scoprirono che a seguito della liberalizzazione d’esercizio i 
prezzi aumentarono nella grande distribuzione organizzata e calarono nella piccola 
distribuzione, in seguito allo spostamento della domanda dai piccoli negozi ai grandi 
centri commerciali, spingendo i primi ad una concorrenza più agguerrita. 

27
Stützel, W. (1958), Volkswirtschaftliche Saldenmechanik: Ein Betrag zur Geldtheorie, Tübingen, Germany: 

J.C.B. Mohr.
28

 Clemenz, G. (1990), “Non-sequential Consumer Search and the Consequences of a Deregulation of Trading 
Hours”, in European Economic Review, 34, 7, 1323-1337. 
29

 Bode, B., Koerts, J. and Thurik, A. R. (1987), “A Simultaneous Model for Retail Pricing and the Influence of 
Advertising and Assortment Composition on Demand”, Econometric Institute of the Erasmus University 
Rotterdam Reports, No. 8718/A. 
30

 Gradus, R. (1996), “The Economic Effects of Extending Shop Opening Hours”, in Journal of Economics, 64, 3, 
247-263.
31

 Tanguay, G. A., Vallée, L. and Lanoie, P. (1995), “Shopping Hours and Price Levels in the Retailing Industry: A 
Theoretical and Empirical Analysis”, in Economic Inquiry, 33, 3, 516-524. 
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Reddy32, focalizzandosi a metà anni 2000 sul caso tedesco, concorda nel ritenere che 
la deregolamentazione, riducendo i costi d’accesso al mercato, spalmandoli su un 
maggior numero di ore e giorni lavorativi, favorisca soprattutto la grande 
distribuzione, caratterizzata da alti costi d’ingresso e prezzi più bassi, al contrario 
della piccola distribuzione, con costi d’accesso inferiori ma prezzi finali più alti. 
Sottolinea però anche come la regolamentazione degli orari di apertura dei negozi 
penalizzi particolari fasce di lavoratori (studenti, lavoratori part-time) meno protetti 
rispetto agli addetti tradizionali e potenzialmente disposti a lavorare ad orari inusuali. 
Riguardo alla ricerca empirica, Reddy sostiene che essa sia concorde nel ritenere la 
regolamentazione un fattore di depressione del livello occupazionale, in quanto la 
maggiore richiesta di lavoro in seguito a politiche di deregulation viene affrontata più 
spesso con maggiori assunzioni piuttosto che ore di lavoro straordinario. Inoltre, per 
quanto manchi ancora un consenso sull’effetto sui prezzi, si è concordi nel ritenere 
che le liberalizzazioni favoriscano principalmente la grande distribuzione 
organizzata. 

Thum e Weichenrieder33 sono più possibilisti: costruiscono un modello con due 
tipologie di famiglie, quelle monoreddito, interessate soprattutto a prezzi più bassi e 
indifferenti alla liberalizzazione degli orari in quanto un membro è sempre in grado di 
andare a fare compere, e quelle a duplice reddito, le quali lavorando preferiscono 
poter fare acquisti la sera o nel fine settimana. In questo gioco a due stadi, prima la 
popolazione vota per le politiche di regolamentazione (pro o contro la 
deregolamentazione degli orari dei negozi), poi gli esercenti scelgono l’orario di 
apertura. Secondo Thum e Weichenrieder, la regolamentazione degli orari rende i 
venditori più produttivi, in quanto le vendite si concentrano in un orario più limitato, 
aumentando quindi il numero medio di compravendite all’ora (in sintonia con quanto 
espresso da Stützel): in caso di liberalizzazione degli orari d’esercizio, l’aumento dei 
costi di gestione viene scaricato sul prezzo finale a svantaggio dei nuclei familiari 
più poveri (monoreddito). Le famiglie più agiate (a duplice reddito) soffrono, nel caso 
di una regolamentazione degli orari, di una disutilità ulteriore a quella del costo della 
merce, dettata dall’impossibilità di fare compere negli orari preferiti, così come già 
ipotizzato da Bode, Koerts, Thurik e anche Gradus. A livello sociale, quindi, tutto 
dipende dalla quota di popolazione appartenente all’una o all’altra categoria, ovvero 
da quale categoria rimane più svantaggiata dall’applicazione dell’una o dell’altra 
politica: le famiglie monoreddito dall’aumento di prezzo conseguente alla 
deregolamentazione, o quelle a doppio reddito dalla disutilità derivante dagli orari 
più rigidi. 

Per meglio comprendere il trade-off derivante dalla regolamentazione degli orari su 
una popolazione con preferenze divergenti, Thum e Weichenrieder (1997: 556) si 
avvalgono del grafico in figura 3.6. Sull’asse orizzontale è misurata la quota di 

32
Reddy, K. (2012), “Price Effects of Shopping Hours Regulation: Evidence from Germany”, Institute of 

Economic Affairs, Blackwell Publishing, Oxford. 
33

 Thum, M. and Weichenrieder, A. (1997), “’Dinkies’ and Housewives: The Regulation of Shopping Hours”, in 
KYKLOS International Review for Social Sciences, 50, 4, 539-559. 
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popolazione a duplice reddito, s, compresa tra i valori 0 e 1 (pertanto (1-s)è la quota 
di nuclei familiari monoreddito), su quello verticale la disutilità data dal dover 
acquistare in orari regolamentati “scomodi”, d. L’intercetta ds rappresenta pertanto 
la disutilità sociale, positivamente correlata alla quota di famiglie a duplice reddito sul 
totale della popolazione. Le diverse curve ∆p rappresentano il potenziale beneficio 
sociale dato da una regolamentazione degli orari di apertura, che si traduce in prezzi 
più bassi: è ragionevole ritenere tali curve concave in quanto l’utilità sociale è 
decrescente al crescere della quota di famiglie più ricche. 

Figura 3.6 – Regolamentazione inefficiente degli orari di apertura dei negozi 

Se l’elettore mediano è rappresentato da una famiglia monoreddito (s<0,5), verrà 
votata la regolamentazione degli orari. Essa sarà però dannosa se la conseguente 
riduzione dei prezzi dovesse risultare inferiore alla disutilità sopportata dalle famiglie 
a duplice reddito, ovvero se ∆pi<ds. Tale possibilità è descritta dalle porzioni rosse 
sulle curve di utilità più basse, ∆p4 e ∆p5, rappresentanti una regolamentazione 
eccessivamente rigida. Se invece le famiglie a duplice reddito costituiscono la 
maggioranza dell’elettorato (s>0,5), esse voteranno per una deregolamentazione 
degli orari di apertura dei negozi ogniqualvolta ∆p<d. Tale politica sarà però virtuosa 
solo se anche a livello sociale viene confermata la disuguaglianza ∆p<ds; in caso 
contrario, si avrà una disutilità sociale evidenziata in rosso sulle curve ∆p2 e ∆p3, con 
orari di apertura inefficienti (eccessivi). Perché la regolamentazione non sia 
svantaggiosa, occorre un’elevata elasticità dei prezzi ai costi, tale da superare la 
disutilità dei singoli nuclei familiari a duplice reddito (∆p>d). 

Il modello di Thum e Weichenrieder ha il pregio di essere possibilista, ovvero di 
legare l’esito della regolamentazione degli orari a due differenti stati del mondo 
possibili, senza pretendere che la (de)regolamentazione degli orari dei negozi debba 
implicare un esito univoco, indipendente dalla condizione sociale del paese in cui 
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viene implementata. Nel caso italiano, ad esempio, in un contesto post-crisi dal 
quale le famiglie sono uscite largamente impoverite e la disoccupazione è 
raddoppiata nel giro di sei anni, è ragionevole ritenere che l’elettore mediano si sia 
spostato verso il basso rispetto alla scala di distribuzione del reddito, e che pertanto il 
vantaggio di poter acquistare ad orari liberi sia andato calando di pari passo al suo 
costo opportunità, dato da un numero superiore, purtroppo, di ore libere a 
disposizione per gli acquisti. 

Infine, Wenzel, in due articoli successivi34, studia prima l’effetto della 
deregolamentazione d’orario sulla concentrazione del commercio al dettaglio in 
mercati aperti all’ingresso, poi l’impatto della liberalizzazione distinguendo tra catene 
commerciali e dettaglianti indipendenti. Wenzel ritiene che nel breve periodo i prezzi 
siano dati, per cui l’unico effetto della deregolamentazione è il prolungamento degli 
orari di apertura; nel lungo periodo i negozianti meno efficienti sono costretti a 
chiudere, per cui il numero di imprese presenti sul mercato diminuisce, la 
concentrazione aumenta ed aumentano i prezzi. In un mercato perfettamente 
concorrenziale, però, la concorrenza si gioca sui prezzi piuttosto che sugli orari, e 
pertanto all’eccesso di ingresso di imprese non efficienti si accompagna un’apertura 
insufficiente degli orari d’esercizio: la regolamentazione degli orari risulterebbe 
quindi inutile, se non ulteriormente dannosa. 

Nello studiare le dinamiche di grandi catene e piccoli dettaglianti, Wenzel conclude 
che il vero discriminante è il gap di efficienza tra le due categorie, e pertanto che se 
l’esercente indipendente è abbastanza efficiente, terrà sempre aperto più a lungo 
della grande catena. In caso di deregolamentazione generalizzata, tutti i concorrenti 
perdono in termini di profitto (in contrasto a quanti ritengono che l’apertura 
prolungata riduca i costi), mentre in caso di deregolamentazione differenziata si 
avvantaggia chi ha la legislazione dalla sua potendo aprire più a lungo della 
concorrenza. 

Conclusioni della letteratura 

In complesso, è evidente come la letteratura economica sia ancora fortemente 
discorde sugli esiti possibili di una deregolamentazione degli orari di apertura dei 
negozi, e che rimane spazio ulteriore per l’analisi sia empirica che teorica 
dell’argomento. 

È però difficile ritenere che esista una soluzione univoca al problema, quanto 
piuttosto che le best policies siano fortemente legate al contesto politico e sociale di 
un paese, oltre che alla congiuntura economica nel momento in cui vengono 
applicate, come già argomentato nella precedente sezione sullo scenario 
macroeconomico italiano. 

34
 Wenzel, T. (2010), “Liberalization of Opening Hours with Free Entry”, German Economic Review, Verein für 

Socialpolitik e (2011), “Deregulation of Shopping Hours: The Impact on Independent Retailers and Chain 
Stores”, in The Scandinavian Journal of Economics, 113, 1, 145-166. 
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Capitolo 4. 
Rassegna dell’esperienza di alcuni Paesi europei in 
tema di regolamentazione degli orari 

4.1.Esperienze europee a confronto 

Al confronto con gli altri principali Paesi europei, l’Italia emerge ad oggi come uno dei rari 
Paesi a consentire una totale apertura degli esercizi commerciali senza alcun limite minimo. 

La Svezia segue di poco, permettendo l’apertura 365 giorni all’anno, dalle 5 alle 24. Di fatto, 
comunque, è difficile trovare negozi aperti dopo le cinque di pomeriggio e non tutte le grandi 
catene aprono al weekend. 

In Germania, Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca e Austria, le aperture festive e 
domenicali rientrano nella categoria delle eccezioni più che della norma, rispondendo di fatto 
a condizioni straordinarie normate in vario modo (numero massimo di domeniche all’anno 
consentite, vicinanza a festività importanti, zone di particolare interesse economico o 
turistico, piccoli negozi rispetto a grandi centri di distribuzione). 

Nel Regno Unito è consentita l’apertura domenicale lungo tutto l’anno, ma con un approccio 
differenziato rispetto a piccole e grandi superfici di vendita: le prime hanno diritto 
all’apertura continuata (0-24), le secondo ad un massimo di sei ore per giorno festivo. La 
ratio di tale approccio è quella di consentire ai piccoli proprietari di sfruttare le fasce orarie 
più convenienti per la propria clientela e allo stesso tempo a tutelare in parte i dipendenti 
delle grandi organizzazioni rispetto al lavoro festivo o domenicale. 

Tabella 4.1 Orario massimo di apertura consentito ai negozi in alcuni paesi europei (2013) 

Paese Giorni feriali 
Domenica-
Festivo 

Deroghe alla chiusura domenicale/festiva 

Italia 0-24 0-24

Germania 

0-24;
Eccezioni: Baviera e
Saar (6-20);
Renania e Sassonia
(6-22);
Regolamentazione
in capo ai Länder

Chiusura 

 Deroga permanente per fiorai, panetterie, edicole,
musei, luoghi di pellegrinaggio

 A Berlino, max 10 domeniche all’anno (13-20), di cui 4
in dicembre e le altre in occasioni significative per la
comunità di riferimento (manifestazioni, ricorrenze dei
singoli stati, anniversari delle catene di negozi, etc).

 In altri stati è consentito fino a un massimo di5
domeniche.
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Paese Giorni feriali 
Domenica-
Festivo 

Deroghe alla chiusura domenicale/festiva 

Francia 9-21 Chiusura 

 Centri commerciali a Parigi, Lille, Marsiglia e zone
turistiche (9-22)

 Piccoli esercizi alimentari (9-13)

 Max 5 domeniche su richiesta del sindaco

Regno 
Unito 

0-24

 Aperto per max 6 ore tra le 10 e le 18 per gli esercizi con superficie
>280 mq (nella prassi aperture 10-16 o 11-17)

 Aperto 0-24 per esercizi con superficie <280 mq

Spagna 
0-24;
Regolamentazione
regionale

Chiusura 

 Tra un minimo di 8 e un massimo di 12 domenica per
anno

 Oltre le 12 domeniche all’anno per zone turistiche
individuate dalle Regioni

Belgio 
5-20 / 5-21 venerdì
e prefestivi

Chiusura 

 Alcune tipologie di negozi con orario 5-12

 Zone turistiche (5-20; piccoli esercizi alimentari,
edicole, fiorai)

Paesi Bassi 6-22 Chiusura 

 Max 12 domeniche per anno, con orari variabili da
città a città

 Ulteriori deroghe per zone turistiche, con orari
variabili da città a città

Danimarca 
Lunedi-venerdi (6-
21) 
Sabato (6-17) 

Chiusura 

 Prima domenica del mese (10-17)

 6 domeniche all’anno, di cui 2 in luglio/agosto (10-17)

 4 domeniche in dicembre (10-17)

(Nel complesso: l’apertura riguarda circa il 40% delle 
domeniche dell’anno) 

Svezia 5-24 5-24

Austria 
Lunedi-venerdi (5-
24) 
Sabato (5-18) 

Chiusura  Zone turistiche

Repubblica 
Ceca 

0-24 0-24

Fonte: Nomisma su fonti varie 

Si riportano di seguito alcune informazioni significative per il dibattito riscontrate per alcuni 
Paesi membri.35 

35
 La maggior parte delle informazioni riportate in questa sezione è di fonte EIRO (European Industrial Relations 

Observatory). EIRO fa parte del Network degli Osservatori Europei (NEO) di Eurofound, agenzia europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. 
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Germania Come in Italia, il tema è da tempo soggetto ad intenso dibattito. Nel 
novembre 2006, seguendo l'esempio della città-stato di Berlino, i parlamenti 
della maggior parte degli stati federali tedeschi (Länder) hanno approvato 
una legge che abrogava la maggior parte delle restrizioni degli orari di 
chiusura dei negozi. Come risultato, è ora possibile per i negozi in molti stati 
tedeschi aprire 24 ore al giorno dal lunedì al sabato. Si applica la chiusura 
domenicale, con deroga massima di 10 domeniche all'anno. 

La deregolamentazione degli orari dei negozi è stata accolta con favore dai 
datori di lavoro, mentre ha incontrato severe critiche da parte di alcuni 
sindacati, in virtù del peggioramento delle condizioni di lavoro per gli addetti, 
la maggior parte dei quali sono donne. 

Nel frattempo, nel contesto della deregolamentazione, le organizzazioni 
datoriali in tutti gli stati tedeschi hanno modificato i contratti collettivi, con 
l'intenzione di abrogare o ridurre i la maggiore retribuzione prevista per il 
lavoro festivo.36 

Nel 2005, circa 2,5 milioni di persone erano impiegate nel settore retail, il 
70% delle quali erano donne. Approssimativamente1,3 milioni di questi 
lavoratori (52%) erano lavoratori part-time. Tuttavia, di questi, solo 580.000 
(il 45%) aveva un impiego part-time suscettibile di contributi previdenziali, 
mentre i rimanenti 713 mila erano soggetti ai cosiddetti mini-job, con 
retribuzione inferiore a 400 euro al mese, che è la soglia per i contributi 
previdenziali. Molti datori di lavoro che intendevano aderire alle aperture 
domenicali o alle estensioni di orario nei giorni feriali si sono detti disposti a 
utilizzare il personale esistente con organizzazione di nuovi turni o 
confidando nell'assunzione di personale temporaneo supplementare. Alcuni 
datori di lavoro hanno offerto ai lavoratori part-time l'opportunità di lavorare 
più ore. 

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, l'estensione degli orari di apertura dei 
negozi ha portato evidentemente ad un aumento del lavoro in orari disagiati 
(soprattutto lavoro notturno che va diffondendosi in particolare modo nella 
giornata del sabato). Le associazioni sindacali concordano sul fatto che 
questo può causare problemi soprattutto per le lavoratrici che hanno l’onere 
della cura dei bambini. 

Francia Nel 2007 l’allora presidente francese Sarkozy istituì una commissione 
economica col compito di valutare le riforme necessarie per garantire la 
crescita del paese nel lungo periodo. La commissione giunse alla conclusione 
che fosse necessaria, oltre ad investimenti in ricerca ed educazione, una 
maggiore liberalizzazione dei mercati, non da ultimo del mercato del lavoro. 
La risposta dei sindacati fu ferma e categorica nel respingere tali proposte, 

36
 Fonte: Institute of Economic and Social Research, WSI (2007) 
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poiché, a loro dire, esse avrebbero solo aggravato la condizione dei 
lavoratori francesi. 

La “legge Mallié” del 2009 si pose sulla scia della necessità di liberalizzare il 
settore del commercio, in particolare relativamente agli orari di lavoro degli 
esercizi di vendita, senza tuttavia scontrarsi con le posizioni dei sindacati: la 
chiusura domenicale venne confermata, ma vennero introdotte alcune 
eccezioni, quali le domeniche nei periodi di festa, le aperture in aree sensibili 
(zone turistiche o ad alto tasso di attività economica), il permesso di apertura 
per mezza giornata per i piccoli negozi alimentari. Veniva inoltre confermato 
il diritto dei lavoratori dipendenti di rifiutarsi di prestare opera nei giorni 
festivi, senza con ciò rischiare il licenziamento. 

Una valutazione a posteriori degli effetti della legge Mallié37ha valutato che 
lo spettro di esercizi ed operatori effettivamente interessati dalle nuove 
liberalizzazioni si è allargato, ma che spesso il diritto di scelta per i lavoratori 
non è stato garantito, pena la perdita del posto di lavoro. 

Più di recente38, la più grande catena di distribuzione francese, Carrefour, ha 
lamentato l’incoerenza della regolamentazione di orario, che non permette 
un equo accesso al mercato a tutti i concorrenti (piccoli negozi di quartiere 
possono aprire la domenica, ma non le grandi catene, così come ad esempio 
possono aprire le vetrine parigine poste sugli Champs Elysees, ma non quelle 
presenti su altri boulevard della capitale). 

Secondo un recente sondaggio, il 69% della popolazione francese rimane a 
favore delle aperture domenicali, mentre il 63% dei lavoratori si dice 
disposto a lavorare anche nei giorni festivi a fronte di un salario più alto39. 
Un nuovo rapporto governativo, il Rapporto Bailly, che auspica una maggiore 
apertura al lavoro festivo, ha portato l’allora primo ministro francese Ayrault 
ad annunciare, a dicembre 2013, la volontà del governo di riformare 
ulteriormente la materia, con il consenso di tutte le parti sociali, entro il 
2014. 

Belgio In Belgio, nel 2006 un tentativo di liberalizzare gli orari commerciali ha visto 
la forte contrapposizione sia dei lavoratori che degli esercenti, facendo 
desistere il governo da azioni ulteriori fino all’anno successivo, quando venne 
introdotta la possibilità per i negozi di aprire fino a nove domeniche all’anno, 
con l’obbligo però di contrattare con i propri dipendenti un salario più alto 
ed almeno il doppio del salario nei giorni feriali. 

37
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/evaluation/travail-dimanche-premier-bilan-loi-mallie.html 

38
http://www.bloomberg.com/news/2013-10-10/carrefour-says-france-s-store-opening-regulations-are-

incoherent.html 
39

http://www.lesechos.fr/04/10/2013/LesEchos/21536-012-ECH_bricolage---huit-francais-sur-dix-pour-l-
ouverture-le-dimanche.htm 

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/evaluation/travail-dimanche-premier-bilan-loi-mallie.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-10-10/carrefour-says-france-s-store-opening-regulations-are-incoherent.html
http://www.bloomberg.com/news/2013-10-10/carrefour-says-france-s-store-opening-regulations-are-incoherent.html
http://www.lesechos.fr/04/10/2013/LesEchos/21536-012-ECH_bricolage---huit-francais-sur-dix-pour-l-ouverture-le-dimanche.htm
http://www.lesechos.fr/04/10/2013/LesEchos/21536-012-ECH_bricolage---huit-francais-sur-dix-pour-l-ouverture-le-dimanche.htm
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In Belgio sono proprio i piccoli negozianti a chiedere una maggiore libertà di 
esercizio nei giorni festivi, attraverso la Libera Associazione dei Lavoratori 
Autonomi (Liberaal Verbond voor Zelfstandigen). Ad oggi, comunque, le loro 
richieste non state esaudite. 

Repubblica 
Ceca 

In Repubblica Ceca l’apertura dei negozi è consentita 24 ore al giorno, 7 
giorni su 7. Da anni i sindacati combattono senza successo chiedendo 
maggiori tutele per i lavoratori del settore della distribuzione al dettaglio, 
che in Repubblica Ceca sono tra le categorie lavoratrici più deboli: si tratta 
perlopiù di donne, immigrate da paesi vicini, che non vengono pagate per le 
ore di straordinario e non possono vantare alcun diritto. Negli ultimi anni si 
sono registrati aspri scontri e scioperi in merito alla chiusura natalizia, in 
quanto molte delle grandi catene rifiutavano di chiudere nel pomeriggio 
della vigilia di Natale (24 dicembre) e per Santo Stefano (26 dicembre). La 
richiesta dei sindacati è invece di consentire la chiusura alle 14:00 almeno 
alla vigilia di Natale, ma a tutt’oggi questa proposta non ha sortito un effetto 
concreto e rimane alla volontà dei datori di lavoro di consentire la chiusura 
anticipata nei giorni di festa. 

Alle precarie condizioni di lavoro nel settore della distribuzione al dettaglio in 
Repubblica Ceca, si accompagna un trend occupazionale in calo costante sin 
dal 2004, in controtendenza rispetto agli altri settori dell’economia. Il 55% 
degli impiegati nelle vendite al dettaglio sono donne, percentuale che sale 
all’82% tra i lavoratori part-time. 
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Parte Seconda 

FASE DI ASCOLTO 
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Capitolo 5. 
Le audizioni promosse dal CNEL 

Parallelamente allo svolgimento della fase di analisi e studio, il CNEL ha definito un ciclo di 
audizioni finalizzato all’approfondimento del tema della regolamentazione delle aperture 
degli esercizi commerciali. Le audizioni sono orientate a consentire al CNEL di mettere a 
sistema i risultati della fase analitica e le posizioni delle parti sociali e dei portatori di 
interesse al fine di predisporre un contribuito sul tema della eventuale reintroduzione di una 
parziale regolamentazione degli orari commerciali. 

5.1. Il ciclo di audizioni e i soggetti auditi 

Il ciclo di audizioni ha lo scopo di raccogliere la posizione dei rappresentanti dei portatori di 
interesse (lavoratori, datori di lavoro e consumatori) rispetto al tema in esame. In 
preparazione delle audizioni è stato inviato un questionario semi-strutturato come 
strumento di sollecitazione rispetto ai temi da dibattere. 
I questionari raccolti sono riportati di seguito. 

Hanno risposto all’invito del CNEL per il ciclo di audizioni i seguenti portatori di interesse: 

Rappresentanze dei lavoratori 

FILCAMS CGIL 

FISASCAT CISL 

UILTuCS 

UGL Terziario 

Rappresentanza delle parti datoriali 

CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA 

CONFESERCENTI 

FEDERDISTRIBUZIONE 

Rappresentanze della distribuzione cooperativa 

Alleanza delle Cooperative Italiane: 

ANCD CONAD – LEGACOOP 

FEDERCONSUMO – CONFCOOPERATIVE 

Rappresentanza dei Comuni 

ANCI 
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5.2. Sintesi dei risultati della fase di ascolto 

Lo schema seguente contiene la sistematizzazione delle posizioni raccolte dalle audizioni, con 
riferimento ai quesiti posti dalla Presidenza della Camera circa gli effetti di una eventuale 
reintroduzione di una regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali. 
Le tematiche vertono sull’impatto sui livelli di occupazione, sulle potenzialità di ripresa degli 
esercizi commerciali e sull’impatto di una reintroduzione di competenze regionali. Circa le tre 
tematiche non vi sono sovrapposizioni tra posizioni contro e a favore che esprimono posizioni 
nettamente contrastanti. 
L’unico punto di incontro tra le parti verte sul fatto che l’apertura festiva e domenicale non 
ha avuto l’effetto trascinante atteso sui consumi perché introdotto in un momento di 
recessione economica. Stante il momento di difficoltà per imprese e lavoratori, i soggetti a 
favore ritengono che le aperture domenicali contribuiscono al mantenimento di una soglia di 
fatturato (grande e media distribuzione, piccoli e medi imprenditori con addetti), laddove i 
soggetti contrari negano un vantaggio economico di qualche significatività, associato per 
contro ad un peggioramento significativo del tempo di vita e di lavoro. 

Schema 1. Sistematizzazione sintetica delle posizioni espressa a favore o contro una eventuale 
reintroduzione di una regolamentazione 

I soggetti auditi a favore della reintroduzione di forme di regolamentazione sono: 
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Rappresentanze dei lavoratori: FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS e UGL Terziario 
Rappresentanza dei Comuni: ANCI 
Rappresentanza delle parti datoriali: CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA e 
CONFESERCENTI 

I soggetti contrari sono:  
Rappresentanza delle parti datoriali: Federdistribuzione 
Rappresentanze della distribuzione cooperativa:  
Alleanza delle Cooperative Italiane (ANCD CONAD – LEGACOOP; FEDERCONSUMO – 
CONFCOOPERATIVE) 

5.3. Sintesi delle posizioni raccolte in sede di audizione 

Di seguito si riporta una sintesi delle posizioni dei soggetti auditi, derivanti dalla 
sistematizzazione delle audizioni e delle fonti documentali fornite in sede di audizione. 

In allegato si riportano i questionari compilati consegnati da alcune organizzazioni in sede di 
audizione. 

Rappresentanze dei lavoratori 

La posizione congiunta di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS. 

Il documento di seguito sintetizzato recepisce in modo univoco la posizione delle tre 
organizzazioni confederali. 
L'art. 31 del decreto 201/11 del Governo Monti “Salva Italia” ha liberalizzato gli orari 
della distribuzione commerciale ben oltre la precedente normativa (L. Bersani). Le leggi 
regionali in materia, prevedevano già la possibilità di deroghe per i comuni turistici e le 
città d’arte e un numero massimo di deroghe per le restanti aree territoriali dei comuni, 
la cui definizione e regolamentazione entravano in un calendario annuo di 
programmazione che scaturiva dal confronto con le OO. SS. e le associazioni di 
rappresentanza delle parti datoriali e dei consumatori. 
Quindi si era in presenza già di un’esperienza concreta relativa agli effetti che la 
liberalizzazione delle aperture e degli orari aveva prodotto per quanto, fino ad allora, 
più regolamentata. 
L'esperienza concreta aveva dimostrato che queste misure non determinavano un 
aumento dei consumi e sul piano occupazionale gli effetti generati contribuivano a una 
forte precarizzazione dei rapporti di lavoro. Si può quindi sostenere che le condizioni 
lavorative subivano,complessivamente, un inevitabile peggioramento e con esse anche 
la qualità del servizio; in linea sostanziale si assisteva a una penalizzazione della piccola 
distribuzione a vantaggio esclusivo della grande distribuzione. 
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Tutte queste tendenze, già presenti prima della crisi, sono state ulteriormente 
accentuate anche perché connesse alla diminuzione del reddito disponibile; 
problematica che si è evidenziata già partire dal 2008. 
Le decisioni prese in materia dal Governo in carica nel 2011 hanno ulteriormente 
intensificato tale tendenza. 
(…) 

La fotografia che ne emerge è che le liberalizzazioni hanno eventualmente contribuito, 
coordinate con altre azioni, a svolgere un ruolo di ammortizzatore per la grande 
distribuzione organizzata malanno contestualmente prodotto, per poter essere 
sostenute, un peggioramento sotto il profilo lavorativo e retributivo che non era 
conosciuto nella precedente disciplina del commercio. 

In un settore prevalentemente basato sul lavoro part time e ad alta occupazione 
femminile e giovanile, la valutazione sul rapporto tra il costo sociale prodotto dalle 
liberalizzazioni e il beneficio atteso da una esasperazione della libera concorrenza 
crediamo che sia inevitabile per rideterminare un diverso e nuovo equilibrio. 

Nel ritenere che la situazione determinata dell’art. 31 del decreto 201/2011 vada 
rimossa, e che la necessità di una strategia di sviluppo complessivo di un settore 
economico dinamico e rilevante come quello del commercio non possa trovare, 
nell’attuale contesto del paese, tutte le sue soluzioni in ambito legislativo, si ritiene però 
necessario, a titolo indicativo e non esaustivo, indicare alcune direttrici per la 
costruzione di un diverso assetto. 

Il ruolo di Regioni e Comuni, pur nelle contraddizioni e problematicità riscontrate nelle 
esperienze precedenti, mantiene una rilevanza centrale perché la disciplina degli orari è 
strettamente legata alle esigenze del territorio e dovrebbe trovare il suo equilibrio 
all’interno di un più generale e armonico piano degli orari del territorio stesso. 
Questo ruolo non contrasta con i principi della concorrenza ma può agire da regolatore 
ponendo in essere un riequilibrio tra gli interessi degli attori coinvolti (grande e piccola 
distribuzione, consumatori e lavoratori). In tal senso, possono essere prese a riferimento 
“buone pratiche” come quelle dei distretti, o dei piani di aperture a zone e per settore 
merceologico adottate in alcune città, consapevoli che oggi la mobilità dei consumatori 
fa assumere maggiore importanza al coordinamento di bacini dimensionali più ampi 
della singola città. 
Il ruolo di Regioni e Comuni va declinato rimettendo al centro il confronto con le parti 
sociali sulle reali esigenze dei territori, nella programmazione delle aperture. 
La completa liberalizzazione degli orari nelle zone turistiche e d’arte, già consolidata 
ante liberalizzazione, ha mostrato diversi limiti e contraddizioni e quindi le regioni 
dovrebbero essere le destinatarie di una nuova revisione dei parametri per la 
definizione dei “comuni a carattere turistico” a supporto di una maggiore valorizzazione 
del turismo stesso e per la sinergia naturale tra i due comparti. 
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Non è possibile, e si ritiene sbagliato, negare e svalorizzare il patrimonio sociale e 
relazionale che è proprio del nostro paese subordinandolo alla libertà di concorrenza 
che esaspera la posizione del sistema distributivo a servizio di pubblica utilità; ciò 
riteniamo sia valevole per la domenica come per le festività civili e religiose che 
andrebbero comunque salvaguardate e rese indisponibili alle richieste del mercato. 

La posizione di Fisascat CISL 

L’articolo 31 del decreto Salva Italia non ha prodotto grandi benefici se non per una 
piccola parte di consumatori. Sono in particolare peggiorate le condizioni di lavoro di un 
settore prevalentemente fatto da donne. Il dato fondamentale è che la misura non ha 
incrementato i consumi. Gli acquisti si sono semplicemente ridistribuiti. 
Ha avuto luogo un peggioramento delle condizioni di vita, dal momento che le piccole 
aziende non hanno avuto modo di rimodulare le condizioni di lavoro. Rispetto alla 
normativa Bersani, che aveva già dato apertura sulle domeniche, in molte regioni si 
erano trovati equilibri. La programmazione territoriale funzionava e le regioni avevano 
identificato un numero minimo e un massimo di domeniche. La norma del 2011 ha 
avuto invece un effetto di peggioramento, senza aumento delle assunzioni. 
Si segnala la mortalità di molte imprese di piccole dimensioni. 
Si auspica pertanto il ritorno ad una regolamentazione a livello locale che riguardi le 
città d’arte e turistiche. 
La sola liberalizzazione degli orari commerciali con lavoro nei festivi non risolve un 
problema più ampio di mancanza di servizi (mezzi di trasporto, cura dei bambini). Si 
pone così il problema degli orari delle città (si intenda come orari complessivi di grandi 
distretti commerciali). 
Quindi la rappresentanza dei lavori interessati riporta la richiesta dei lavoratori di non 
lavorare di domenica. Il sindacato ha aderito alla iniziativa “Libera la Domenica”40. Si 
riporta anche una iniziativa a livello europeo41. 
In definitiva: c’è tolleranza rispetto ad alcune domeniche aperte, riportando la decisione 
al livello regionale, con una norma quadro (linea guida) di competenza del livello statale. 

La posizione Filcams CGIL 

Negli ultimi due anni si è assistito a un intensificarsi delle procedure di mobilità, di 
licenziamento collettivo, dichiarazione di stato di crisi, cassa integrazione. La grande 
distribuzione commerciale ha potuto ammortizzare i costi di esercizio degli orari, 

40
 www.liberaladomenica.it - La Campagna Libera la Domenica è promossa da Confesercenti con Federstrade, 

con il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana (Cei). 
41

 Rispetto alle iniziative europee in materia, si segnala: The European Sunday Alliance, network di associazioni 
di categoria, organizzazioni della società civile e comunità religiose impegnate ad aumentare la consapevolezza 
del valore del tempo libero sincronizzato per le società europee. Fonte: www.europeansundayalliance.eu 

http://www.liberaladomenica.it/
http://www.europeansundayalliance.eu/
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abbattuto la marginalità e sostanzialmente abbassato il costo del lavoro, impoverendo la 
contrattazione che era stata conquistata e agendo al ribasso sulla leva occupazionale. 
Non sono stati prodotti posti di lavoro in più, anzi si è prodotto lavoro dequalificato 
(part-time molto ridotto etc). 
Il fatto di non avere avuto un regia complessiva tra regioni ed enti locali ha comportato 
un impoverimento del territorio (mancanza di un modello di sviluppo commerciale: 
presidio dettagliato della città etc). 
Al sindacato interessa anche il valore sociale del provvedimento: 
1) Non c’è nessun elemento che riporti ad una razionalizzazione degli orari complessivi
delle città, con la conseguenza di mancanza di servizi.
2) Peggioramento delle condizioni di vita degli addetti, soprattutto donne, che non
riescono a conciliare il tempo di vita e di lavoro e il tempo
3) da dedicare alle famiglie.
4) Modello sociale che va sgretolandosi con peggioramento del benessere individuale
dei lavoratori (stress lavoro collegato) (viene citata anche letteratura europea).
5) Il centro commerciale sta diventando la sostituzione della piazza cittadina. Alibi per
enti locali circa l’intrattenimento.

Pensare che, da un punto di vista ideologico, le liberalizzazioni siano a prescindere un 
beneficio, è errato. Si pensi agli altri paesi europei dove il settore è molto più 
regolamentato. In Europa infatti le domeniche sono generalmente chiuse. 

Il modello auspicato prevede la programmazione a livello locale e una regia di area 
vasta. La possibilità di programmare (comuni turistici e città d’arte) e centri 
commerciali. La regia locale evita anche il rischio di cannibalismo. Tale modello cercava 
di dare risposte sia ai datori di lavoro che ai lavoratori. 

La qualità della vita è determinata anche dal livello di sicurezza che si percepisce o 
meno nei territori. Il problema di sicurezza e legalità non è esclusivo dei territori del 
Sud, ma è un problema a carattere nazionale. Grande problema delle infiltrazioni della 
criminalità organizzata nella grande distribuzione. La deregolamentazione e la 
sottrazione di competenze ai territori ha eliminato quello che si potrebbe definire un 
“controllo sociale” (espresso da confronto tra enti locali e parti sindacali), 
contribuendo a favorire il dilagare di episodi di infiltrazioni. Sarebbe opportuno che 
nell’ambito della discussione attuale anche questo aspetto venisse considerato. 

La posizione UILTuCS 

La posizione condivisa delle sigle sindacali è che la ricchezza del settore commerciale 
non dipende dagli orari commerciali ma dalla disponibilità di spesa delle famiglie. 
Negli ultimi anni si è verificato un arretramento del settore della grande distribuzione: 
spesso si è sostituito il discount alla catena tradizionale e gli investitori esteri spesso 
hanno fatto un passo indietro. 
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La diffusione del modello discount prova la crisi dei consumi e di conseguenza la crisi 
dell’occupazione. 
Sotto il profilo sociale, la liberalizzazione impatta pesantemente sulla vita dei lavoratori 
(soprattutto donne). Spesso accade che i lavoratori domenicali siano neo assunti e 
abbiano contratti part-time con orari di lavoro esigui. 
La difficoltà di conciliare tempi di vita (famiglia) e di lavoro è evidente per le donne nei 
giorni festivi. Un grande problema è la mancata programmazione del lavoro tipica di 
questo settore. L’impegno nei giorni festivi è comunicata con scarso anticipo. Viene 
meno il patto sociale. 
Le catene della grande distribuzione cercano di cogliere opportunità, legittimamente. I 
sindacati ritengono che non si crei nuovo fatturato, ma che si distolga dal dettaglio 
tradizionale. 
Il modello auspicato da UILTucs è quello del governo locale: modello di confronto 
territoriale con regia degli enti locali e sforzo nella programmazione dei turni di 
lavoro. 
E’ stata introdotta nella contrattazione precedente la possibilità di assumere giovani con 
contratti di lavoro a part time nel weekend (limitata a giovani studenti in prima 
occupazione). Si è pero riscontrato un abuso degli strumenti contrattuali all’interno del 
CCNL. 

La posizione UGL TERZIARIO 

La liberalizzazione degli orari di apertura è andata ad interessare una torta suddivisa 
ugualmente tra interessi degli imprenditori, interessi dei lavoratori e interessi del 
cittadino/consumatore. 
Dal punto di vista dei risultati, i dati sono deludenti. I consumi sono diminuiti. I centri 
commerciali diventano momento di aggregazione e non di spesa. 
I servizi delle città non si sono adeguati al nuovo assetto lavorativo. 
Questi sacrifici chiesti ai lavoratori sono tanto più inutili dal momento che il risultato 
immaginato all’introduzione del Salva Italia era dare impeto all’economia, cosa che non 
è accaduta. Sono all’ordine del giorno le richieste di mobilità e i fallimenti. 
Il modello auspicato è quello di ridare la parola al territorio e alle comunità e 
consentire legittima deroga a città d’arte e turistiche. 
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Rappresentanza dei Comuni 

La posizione di ANCI 

La posizione di ANCI congiunta con le parti sindacali 

L’ANCI con i Segretari confederali di CGIL, CISL e UIL e con i Segretari generali delle 
Federazioni nazionali del settore Commercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, UGL 
e UGL Terziario, riunitisi il 19 marzo 2012, hanno stabilito di istituire un tavolo 
permanente sul tema della liberalizzazione degli orari e delle aperture degli esercizi 
commerciali, norma contenuta nel decreto legge “Salva Italia” nel cui ambito avviare 
una serie di riflessioni e di valutazioni anche con riguardo agli eventuali effetti e 
implicazioni. 
Il Commercio viene sempre più inteso come un’attività di servizio dove la concorrenza 
non si fa più tra “bottega e bottega”, e quindi tra tipologie di vendita, ma fra poli 
commerciali sia interni alle città che tra le città stesse. 
La liberalizzazione degli orari e delle aperture dei negozi è stata decisa dal Governo sulla 
base del fatto che si tratta di un argomento attinente alle tematiche della concorrenza, 
facendo inoltre richiamo ai principi di libera concorrenza fissati dalla normativa europea 
e quindi tale da dovere garantire a tutti i cittadini italiani e le imprese un livello minimo 
di servizio uguale per tutti. 
La liberalizzazione totale degli orari e delle aperture dei negozi sta evidenziando una 
serie di problematiche, che non riguardano soltanto alcune categorie di imprese e 
lavoratori direttamente interessate, ma tocca anche i comuni di tutte le dimensioni 
demografiche. 
In particolare si possono evidenziare alcune criticità: 
1. La competenza statale sulla fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni non
esclude anzi implica e richiede lo svolgimento della potestà normativa del Comune e del
Sindaco (fissazione e regolamentazione orari ecc.) anche in quanto espressione della
potestà regolamentare dell’organizzazione dello svolgimento delle funzioni comunali.

2. L’attribuzione della materia degli orari nell’ambito della “tutela di concorrenza” è
corretta ma non esaustiva. La tematica orari, infatti, non si esaurisce nel rapporto tra
imprese concorrenti e in quello tra imprese e consumatori, ma implica una serie di altre
problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana,
la quiete pubblica, i problemi di organizzazione della macchina urbana (lavaggio strade,
servizi di vigilanza urbana, coordinamento con gli orari degli altri servizi ecc.).
A questo proposito si fa anche presente che il richiamo alla normativa europea in
materia di libertà di concorrenza non appare sufficiente a motivare inequivocabilmente
la competenza esclusiva dello Stato in materia di orari, dovendo essere contemperato
con il ruolo proprio dei Comuni di governo del territorio, della vita delle comunità e degli
interessi sociali.
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Per quanto queste innovazioni siano difficili e onerose per tutti, anche per la grande 
distribuzione, è oggettivo che, pur a fronte di tali problematiche le grandi aziende, pur 
nella loro rigidità, dispongono di maggiori potenzialità finanziarie, di know how e di 
risorse umane per affrontare nel medio-lungo periodo queste trasformazioni rispetto 
alle piccole e micro imprese. Questo confliggerebbe in qualche modo anche con 
l’impostazione dello Small Business Act42, che prevede al contrario che le normative 
debbano in qualche modo non essere “neutrali”, ma favorire semmai le piccole e 
medie imprese. 
In questo quadro di riferimento, sia nella grande impresa, come nelle piccole e medie, 
assumono particolare rilevanza gli effetti sulle lavoratrici e i lavoratori derivanti da una 
diversa impostazione dell’organizzazione del lavoro adottata per gestire la nuova fase. 
Effetti che impattano sulle condizioni materiali e sulla reale possibilità di mantenere 
corretti equilibri tra i tempi di vita e i tempi di lavoro. 
A tale proposito le parti convengono sulla necessità di: 

 attivare il tavolo permanente di confronto tra Comuni e organizzazioni sindacali e di
settore presso l’Anci;

 sollecitare, con il coinvolgimento delle rappresentanze territoriali delle
organizzazioni, tavoli di confronto locali allo scopo di acquisire informazioni sulle
criticità, che emergono dall’applicazione della normativa in particolare sugli effetti
sul tessuto sociale, anche al fine di promuovere iniziative di sensibilizzazioni delle
organizzazioni datoriali.

La proposta di ANCI 

La proposta ANCI va nella direzione di ricondurre nuovamente la materia degli orari alle 
potestà dei Sindaci. La proposta è quella di valutare la possibilità di modificare/integrare 
l'art. 50, comma 7, del TUEL, di massima nei termini seguenti: 

Articolo 50Competenze del sindaco e del presidente della provincia: 
7. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio
comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari dei
servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti. Il sindaco coordina e riorganizza, altresì, gli orari di
apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, in limitate zone
del territorio qualora situazioni non altrimenti disciplinabili  di sostenibilità ambientale,
sociale, di viabilità e di tutela del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio rendano
impossibile consentire rilevanti flussi di pubblico in determinati orari e in determinate
zone del territorio comunale.

42
 Comunicazione della Commissione Bruxelles, COM(2008) 394 definitivo/2, 30.9.2008, “Pensare anzitutto in 

piccolo” (Think Small First) - Uno “Small Business Act” per l’Europa. 
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Rappresentanza delle parti datoriali 

Le organizzazioni datoriali audite sono Confesercenti, Confcommercio - Imprese per l’Italia e 
Federdistribuzione. 
Di seguito si riporta la sintesi delle posizioni raccolte: 

La posizione di CONFESERCENTI 

Come dimostrano i dati sulle vendite e i consumi (per quanto fortemente influenzati 
dalla crisi) a livello macro non possiamo rilevare “benefici” dovuti alla liberalizzazione 
delle aperture. 

A nostro parere, si è invece accentuato uno spiazzamento delle vendite a favore della 
domenica, ma su un volume complessivo di fatturo che è in flessione. In questo senso i 
maggiori beneficiari sono senza dubbio le grandi strutture di vendita. 

Confesercenti imputa alle aperture domenicali e festive una misura a vantaggio 
esclusivo della grande distribuzione e dei centri commerciali, a forte scapito del 
dettaglio tradizionale. Da gennaio 2012 ad aprile 2014 hanno chiuso quasi 39mila 
imprese del commercio, di cui 4.500 food e 34.200 no food (nelle città nel 2013: 550mila 
negozi sfitti con conseguente desertificazione urbana). A questo si è associato lo 
sfiancamento degli addetti del commercio (dipendenti e proprietari) (dati Osservatorio 
Confesercenti). 

Le maggiori criticità, che riguardano gli esercizi operanti su piccole superfici e/o quelli 
fino a 5 addetti, riguardano la possibilità di gestire aperture con un sostanziale 
allungamento dell’orario settimanale. A questo proposito ricordiamo che circa il 65% 
degli esercizi non ha dipendenti (dato Istat) e quindi, per questa fascia, maggioritaria, il 
più ampio orario di apertura si può basare solo su un aumento del cosiddetto “auto 
sfruttamento” del titolare e dei collaboratori familiari. 

Le aperture domenicali non si sono rivelate un momento in grado di trascinare 
l’economia, in considerazione della continua diminuzione delle vendite e della continua 
chiusura degli esercizi commerciali. 

Va in tal senso anche una recente indagine Confesercenti, affidata ad SWG, secondo cui 
lo shopping (non sicuramente l’acquisto) nei giorni di festa è un opportunità che 
interessa meno del 10% dei consumatori43. La preferenza per chi fa shopping ricade sul 
centro commerciale (69% del campione intervistato), con un budget inferiore a 100 
euro. In seguito ai risultati dell’indagine, Confesercenti ritiene che le aperture festive 

43
 Indagine Confesercenti-SWG, Aprile 2014. 
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non sono funzionali né ai cittadini, né al rilancio dei consumi e che inducono un 
processo di concentrazione in favore dei centri commerciali e a scapito dei negozi di 
vicinato e delle PMI del commercio. 

A tal proposito, Confesercenti riporta il dato secondo cui proprio le piccole superfici nel 
biennio 2012-2013 hanno registrato, al netto dell’inflazione, una flessione delle vendite 
pari al 10,8%, che rappresenta quasi il doppio della diminuzione subita dalle grandi 
superfici (-5,5%). 

La posizione di CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA 

Si è sempre affermato che una regolamentazione di minima serve a fare funzionare il 
mercato concorrenziale. In molti casi, senza alcuna regolamentazione, prima la 
concorrenza nel mercato e poi il mercato medesimo rischiano di scomparire, 
collassando a strutture oligopolistiche o monopolistiche di dimensione locale più o 
meno estesa. 

Su questo specifico punto sembra necessaria una riflessione più ampia che potrebbe 
coinvolgere soggetti economici e istituzioni al fine di definire regole per un monitoraggio 
degli effetti dei provvedimenti di liberalizzazione. Infatti, come si legge nell’ultima 
Relazione Annuale sull’attività svolta dall’Autorità Antitrust (giugno 2013)sembra chiaro 
che siamo in presenza “... (di un) processo di concentrazione conosciuto più di recente 
dal settore distributivo e (di un) contestuale rafforzamento del potere di mercato delle 
principali catene”. Anche la riduzione del numero di negozi di prossimità potrebbe 
essere collegato all’esercizio del suddetto potere di mercato. 

In 16 anni la quota della GDO è cresciuta di oltre 10 punti percentuali. La completa 
deregolamentazione delle attività commerciali trascura, a nostro avviso, il tema delle 
esternalità positive prodotte dall’esercizio di piccoli negozi al dettaglio in comuni medio-
piccoli, nei centri storici delle città, nelle prime periferie delle città più grandi. 

Se vi è interesse, presso una collettività locale, al mantenimento di condizioni elevate di 
vivibilità urbana attraverso il consolidamento di un pluralismo distributivo retto, 
appunto, da molti pilastri, dei quali è insostituibile quello intestato alla distribuzione 
relazionale (cioè il piccolo dettaglio, complementare alla grande distribuzione 
transazionale, basata su convenienze di prezzo), una regolamentazione di base è 
opportuna. 

Dal punto di vista economico, la regolamentazione di base (difensiva)consente di 
accrescere (rispetto al caso di assenza di regolamentazione) per ogni quantità venduta il 
ricavo marginale del piccolo commerciante al fine di produrre la quantità ottimale di 
piccolo commercio, quantità che contempera anche la produzione di un bene - la buona 
vivibilità attraverso strutture sociali di base come il commercio diffuso e capillare - il cui 
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prezzo non passa da quello di mercato (cioè non passerebbe dal mercato totalmente 
deregolamentato). 

Il valore di questi benefici, ai quali il mercato non sa dare un prezzo esplicito,potrebbe 
andare perduto in assenza totale di regole. Questa eventuale perdita andrebbe dedotta 
dai conteggi, invero molto approssimativi e da proiettare su periodi molto lunghi, relativi 
ai benefici monetari delle liberalizzazioni. 

Una motivazione logica a favore di una disciplina dettata dagli enti locali, con enfasi, 
dunque, sul ruolo degli enti locali in materia di regolamentazione del commercio e delle 
attività economiche, salvo il principio generale di tutela della concorrenza, andrebbe 
rinvenuta nella circostanza che il legislatore più prossimo ai cittadini ha maggiori e più 
precise informazioni sulle preferenze dei consumatori e quindi sulle esternalità positive 
connesse all’attività produttiva. Struttura orografica,modalità di aggregazione della 
popolazione sul territorio, preferenze e inclinazioni culturali, tradizioni e usanze, 
relazioni economiche tra gruppi sociali, possono ben richiedere una diversa flessibilità e 
quindi una diversa regolamentazione tra territori e comunità differenti, sempre nel 
rispetto di principi generali di concorrenza. 

E’ l’interazione tra comunità locale, tessuto produttivo e istituzioni che può offrire il 
massimo benessere per i consumatori e le migliori condizioni di effettiva vivibilità dei 
centri urbani e del territorio in generale. 

L’insieme delle suddette considerazioni porta logicamente a suggerire la prospettiva 
innovativa di una pianificazione di minima degli esercizi di vicinato su base locale. Si 
potrebbe prevedere che, per un piccolo comune, un minimo di esercizi commerciali 
debbano essere presenti, modificando radicalmente l’ottica della programmazione 
quantitativa volta a garantire gli incumbent, come accadeva fino alla prima metà degli 
anni ’90. Ciò in virtù delle già citate esternalità positive connesse all’esercizio di piccoli e 
diffusi esercizi commerciali di vicinato. I meccanismi regolamentari volti alla prevenzione 
di comportamenti opportunistici sarebbero disegnati nello stesso ambito degli schemi di 
compensazione. 

Infine, nell’apprezzamento generale del processo di liberalizzazione innescato con i 
provvedimenti qui discussi e con le qualificazioni descritte sopra, va ricordato che, 
essendo la concorrenza un presupposto per la crescita, affinché essa si traduca in una 
maggiore spinta all’attività produttiva e quindi ai redditi dei cittadini-consumatori,è 
necessario che gli impulsi pro-concorrenziali non trascurino alcun importante ambito 
produttivo. Nel caso contrario, si avrebbero soltanto effetti redistributivi di rendite che 
passerebbero da un settore all’altro via consumatore finale, senza reali impatti 
complessivi sul livello e sulla dinamica del prodotto lordo delle comunità locali e del 
Paese nel complesso. E’ il tema ben noto delle spese obbligate, caratterizzate da 
modesta elasticità di prezzo, i cui beni e servizi sono sovente offerti in regimi di mercato 
scarsamente concorrenziali, caratterizzati da asimmetrie informative (a favore 
dell’offerente) e/o da diffusa opacità nei meccanismi di formazione dei prezzi a causa di 
inefficienze nella produzione. 
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La posizione di FEDERDISTRIBUZIONE 

Le proposte attualmente in discussione in Parlamento che ipotizzano un numero di 
giornate domenicali e/o festive di chiusure obbligatorie per i punti vendita non 
potrebbero che avere un effetto negativo sulla dinamica economica della DMO, 
coinvolgendo in modo molto significativo i lavoratori del settore, molti dei quali 
perderebbero il posto di lavoro, e più in generale deprimendo ulteriormente l’intero 
sistema economico. 

La Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) dà complessivamente occupazione a 
450.000 persone. Inoltre nei Centri Commerciali, Factory Outlet e Retail Park lavorano 
320.000 persone, delle quali decine di migliaia in servizi (ristorazione, ecc) e in esercizi 
commerciali anche di piccole dimensioni gestiti da imprenditori locali che non sono 
compresi nei 450.000 valutati per la DMO. 

La Distribuzione Moderna Organizzata (DMO), che nel suo complesso ha sviluppato nel 
2012 il 59% dei 218 miliardi complessivi delle vendite nei negozi, ha svolto un 
importante ruolo nel contenere i prezzi di vendita al pubblico attraverso robuste 
politiche promozionali e le proprie marche private, che hanno comportato nel 2013 un 
risparmio per le famiglie per oltre 8,5 miliardi di euro. 

L’azione della DMO ha determinato un sicuro sostegno ai consumi, che comunque 
hanno continuato a calare. 

La liberalizzazione degli orari ha introdotto un impulso positivo all’interno di una 
situazione economica critica. A oltre due anni dall’entrata in vigore del provvedimento si 
possono fare le seguenti considerazioni:  

 è migliorato il servizio al consumatore, che ha dimostrato di apprezzare il maggior
numero di giornate di apertura domenicali e festive dei punti vendita. Infatti, secondo
un’indagine Ispo, il 65% dei cittadini è favorevole alle aperture domenicali e festive
(l’80% di quelli con meno di 24 anni) e il 68% ha già effettuato acquisti domenicali (si
tratta di 31 milioni di persone maggiorenni);

 si è distribuito più reddito per le maggiori ore lavorate e si è creata nuova
occupazione: un’indagine condotta a inizio 2013 sul 2012 tra le aziende di
Federdistribuzione con i risultati estrapolati all’intero settore della DMO pone in risalto
che in un anno ci sono stati maggiori redditi distribuiti per 400 mio € e 4.200 nuove
assunzioni, prevalentemente con contratti a tempo determinato part time. E laddove
non si sono realizzate nuove assunzioni la liberalizzazione degli orari ha contribuito a
sostenere l’occupazione esistente, minacciata dalla gravità della crisi.

 le aperture domenicali e festive hanno anche sostenuto i consumi: il 95% delle
aziende di Federdistribuzione ha dichiarato che le aperture domenicali sono state di
sostegno ai fatturati (nel non alimentare le aperture domenicali hanno generato nel
2012 un 2% di fatturato aggiuntivo complessivo; nel settore alimentare, i supermercati
e gli ipermercati (dati Nielsen), hanno sviluppato vendite superiori dello 0,8% rispetto a
quelli che avevano tenuto chiuso).
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Gli impatti dell’introduzione di un numero di chiusure obbligatorie 

Le proposte attualmente in discussione in Parlamento che ipotizzano un numero di 
giornate domenicali e/o festive di chiusure obbligatorie per i punti vendita non 
potrebbero quindi che avere un effetto negativo sulla dinamica economica della 
DMO, coinvolgendo in questo trend in modo molto significativo i lavoratori del 
settore, molti dei quali perderebbero il posto di lavoro, e più in generale deprimendo 
ulteriormente l’intero sistema economico. 

Meno giornate di apertura significano infatti meno ore lavorate e quindi meno salari 
distribuiti (ricordiamo che il lavoro domenicale è retribuito con una maggiorazione 
almeno pari al 30%) e minor bisogno di collaboratori da parte dei punti vendita. Su 
questo aspetto va ricordato che da un’indagine condotta tra le aziende associate a 
Federdistribuzione risulta che il 40% di chi lavora nei punti vendita la domenica lo fa 
su base volontaria. 

Il settore andrebbe inevitabilmente incontro a un calo occupazionale imputabile a 
questo fatto, un calo di buona occupazione che nella DMO ha alcune caratteristiche 
peculiari: da un’indagine condotta da PriceWaterhouseCoopers presso le aziende 
associate a Federdistribuzione risulta che: a)il 91% del personale ha un contratto a 
tempo indeterminato; b) il 59% è occupazione femminile; c) il 20% è composto da 
giovani con meno di 30 anni; d) il 47% ha contratto part-time; e) gli investimenti in 
formazione professionale per FTE (Full Time Equivalent) sono raddoppiati dal 2006 al 
2012. 

Le possibilità di ripresa del commercio tradizionale 

Non si può imputare alle aperture domenicali e festive la crisi del commercio più 
tradizionale. Il numero complessivo dei punti vendita, in sede fissa e ambulanti, 
secondo l’Osservatorio Nazionale del Commercio del Ministero dello Sviluppo 
Economico, è nel 2013 allineato con quello registrato alla fine del 2010 (945.509 
unità nel 2013 rispetto a 947.210 nel 2010, un calo solo dello 0,2%). Al suo interno è 
aumentata la rotazione ed è maggiore la presenza di imprenditoria straniera, ma il 
commercio si è rivelato un settore capace di reagire e di modificarsi, aumentando la 
specializzazione, migliorando e ampliando i servizi offerti, organizzandosi in catene 
per rendere più efficiente la gestione. Certamente molti negozi chiudono, anche per 
un inevitabile cambio generazionale, ma ciò avviene a causa della crisi che ha 
particolarmente colpito i consumi. 

Ma a fronte di questi negozi che chiudono altri ne aprono, a dimostrazione della 
vitalità del settore. Una vitalità che dovrebbe essere ulteriormente supportata dalle 
istituzioni, intervenendo per migliorare gli aspetti più critici e problematici del “fare 
impresa” per il commercio, come il caro-affitti, il costo dei servizi (energia, luce, 
acqua, ecc), le tasse locali, gli appesantimenti burocratici. Oppure favorendo la 
frequentazione dei luoghi deputati del commercio, rivalorizzando i centri storici, 
sviluppando polarità commerciali, intensificando trasporti e parcheggi, organizzando 
eventi. 
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Rappresentanze della distribuzione cooperativa 

La posizione di Alleanza delle Cooperative 

Alleanza delle Cooperative Italiane non ha sollecitato la liberalizzazione ma riconosce che 
questo è stato l’unico provvedimento anti-crisi adottato e riconosce che rappresenta 
l’unica opportunità data alla distribuzione. 

In una situazione di mercato decrescente – verificatasi anche per il settore alimentare, 
che ha altissimi volumi e bassissimi margini che sono oltretutto andati erodendosi- si 
sono verificate molte aperture (mercato senza barriere) e pertanto un aumento di 
competizione e concorrenza. 

La marginalità si è sostanzialmente ridotta per salvaguardare la fedeltà del cliente. Il 
mercato ha avuto negli ultimi due anni una leggerissima diminuzione di fatturato. Hanno 
tuttavia avuto luogo anche operazioni di fusione e acquisizione di strutture in difficoltà, 
con conseguente creazione di imprese di maggiore dimensione. 

Riguardo al tema degli orari e delle competenze: 

 la diffusione delle competenze tra diversi enti locali non facilita per nulla
l’organizzazione del lavoro (organizzazioni territoriali completamente diverse),
con conflitti tra gli stessi distributori di comuni confinanti. La misura porterebbe
pertanto difficoltà oggettive delle catene;

 la liberalizzazione degli orari ha consentito alle imprese più efficienti di sfruttare
le opportunità date dal mercato. Si riconosce che per i piccoli distributori del
difficoltà sono state superiori. Ma nel complesso si è prodotto aumento
dell’occupazione. Il problema non è quello della liberalizzazione delle
ventiquattro ore. Il vero problema riguarda le aperture domenicali e i giorni
festivi. Le evidenze registrate sono che i consumatori hanno mostrato un livello di
gradimento molto elevato: la domenica mattina dalle 9 alle 13 in particolare si
registra il maggiore indice di produttività per mq e per orario di tutta la
settimana.

Ciò detto Alleanza delle Cooperative Italiane non pone contestazioni di sorta circa 
un’eventuale ripristino di obbligo di chiusura domenicale da parte del legislatore, ma 
evidenza con forza la potenziale perdita di opportunità – soprattutto in termini di 
fidelizzazione del cliente - e in parte di posti di lavoro che questa misura porterebbe 
(soprattutto per le donne, che rappresentano il 75% degli addetti). 

Si fa notare che quanto detto è da ricondurre principalmente al settore food, che 
Alleanza delle Cooperative Italiane rappresenta per la maggior parte. Per quanto 
riguarda il comparto non food il comportamento del consumatore è differente. Gli 
acquisti abbisognano di più tempo e di maggiore scelta e sono meno condizionati dalle 
abitudini. 
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Con riferimento alla possibile reintroduzione di regolamentazione, Alleanza delle 
Cooperative Italiane ritiene un ritorno al passato cosa complicata e non auspicabile. Dal 
1gennaio 2012 le vendite non sono cresciute e tuttavia si deve riconoscere che si 
possono creare per le catene più efficienti momenti di maggiore fedeltà del cliente. 

L’Alleanza rappresenta la piccola e media distribuzione e la sua posizione va nella 
direzione di favorire la concorrenza. 

Con riferimento alle potenzialità di ripresa delle piccole imprese commerciali si rileva che 
la piccola e media impresa proprietaria del proprio punto vendita ha grandissime 
difficoltà non tanto legate agli orari di apertura, quanto a burocrazia, credito e 
tassazione. 



Documento conoscitivo sulla regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali 

Pagina 69 

Parte Terza 

FASE DI SINTESI 
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Capitolo 6. 

Lettura integrata dei risultati della fase di analisi e della 
fase di ascolto

6.1.Conclusioni: elementi rilevanti e fattori critici posti all’attenzione 
del Legislatore 

La liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi disposta dal decreto 201/2011, 
consentendo l’apertura dei negozi su un nastro orario 0-24, 7 giorni su 7, ha appiattito (oltre 
misura, secondo i detrattori) le diversificazioni territoriali fino ad allora vigenti e sottraendo i 
territori alla programmazione degli enti locali. 

A fronte di ciò tutte le parti audite concordano sulla scarsa corrispondenza reale tra gli 
obiettivi dichiarati nell’introdurre la liberalizzazione e gli effetti economici (incremento dei 
consumi) e significativo incremento occupazionale. 

In sede di valutazione, questo studio raccomanda in particolare modo di porre l’attenzione 
su due elementi di fondamentale rilevanza, da un punto di vista sia congiunturale che 
strutturale (si veda il paragrafo 3.1): 

1. Gli effetti virtuosi delle liberalizzazioni vengono fortemente smorzati da eventuali
congiunture economiche negative, potendo presentare addirittura effetti negativi.
Quando la recessione si protrae oltre il dovuto (è il caso dell’Italia), gli effetti distruttivi
sovrastano l’espansione delle imprese più produttive con il rischio di ridurre
notevolmente la capacità produttiva del Paese ben oltre gli anni di crisi. In tali contesti le
riforme di liberalizzazione hanno effetti esponenziali sulla contrazione, peggiorando
l’andamento dell’economia.

2. L’inasprimento di condizioni di mercato hanno penalizzato pertanto i piccoli imprenditori
e i loro dipendenti e hanno al tempo stesso favorito la concentrazione in capo alle
imprese di maggiore dimensione. La progressiva difficoltà e mortalità di gran parte delle
piccole imprese del dettaglio tradizionale è stata indotta,dapprima, nell’ultimo
decennio,dal diffondersi di nuovi modelli di consumo più vicini alla distribuzione
moderna, di seguito, negli ultimi sei anni, dalla sferzata della crisi, e da ultimo dal 2012
dalla liberalizzazione degli orari. Questo pone ad oggi il drammatico problema di un
aumento di disoccupazione o di minima“sopravvivenza imprenditoriale” in una larga
fascia di lavoratori indipendenti e dipendenti che solo in minima parte potranno essere
riassorbiti dal mercato, andando ad alimentare lo zoccolo duro della disoccupazione
strutturale e con essa il disagio sociale e il costo a carico della collettività.

Infatti, recenti contributi teorici, di grande autorevolezza (Eggertsson, Krugman et al.), 
confermano che in condizioni di economia depressa e di impotenza della politica economica 
non si dovrebbero implementare riforme strutturali per accrescere il grado di concorrenza 
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nei mercati dei prodotti e del lavoro, perché gli effetti possono essere quelli di aggravare la 
caduta dell’economia. 

In un contesto come quello italiano attuale (con molta distruzione di impresa e poca 
creazione) le azioni di liberalizzazione e deregolamentazione perdono efficacia e possono 
anzi produrre effetti avversi che aggravano la contrazione produttiva e quindi le condizioni 
di difficoltà sociale e contribuendo per altra via rispetto alla recessione all’ampliamento del 
bacino di disoccupati che non potrà essere riassorbito nella fase di ripresa (disoccupazione 
keynesiana). 

La liberalizzazione non ha dispiegato gli attesi effetti pro-crescita e ha agito amplificando le 
criticità già esistenti, soprattutto in conseguenza della scarsa flessibilità organizzativa dei 
piccoli imprenditori. 

Il recente Documento di Economia e Finanza 2014 evidenzia che44 nel settore della 
distribuzione l’Italia è caratterizzata da un importante gap strutturale, rispetto ai principali 
paesi europei, sia in termini di superfici commerciali moderne rispetto alla popolazione, sia 
in termini di efficienza distributiva. A queste persistenti limitazioni si è cercato di porre 
rimedio con ripetuti interventi legislativi che hanno inciso sulla struttura distributiva ma che 
lasciano ancora aperte numerose problematiche di natura concorrenziale. 

In questo senso L’AGCM ha svolto un monitoraggio sulle problematiche afferenti all’effettiva 
realizzazione della liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi 
commerciali, disposta dal Decreto Salva Italia, evidenziando che “la liberalizzazione degli 
orari di apertura dei negozi sta incontrando una serie di difficoltà, riconducibili non 
unicamente all’esistenza di ostacoli normativi, amministrativi o di altra natura osti dalle 
amministrazioni regionali e/o locali ma anche, piu semplicemente a motivazioni di mancata 
convenienza economica e, piu in generale, a scelte di politica aziendale condizionate dalla 
congiuntura economica”. 

Altri problemi derivano dal processo di concentrazione avvenuto di recente nel settore 
distributivo e dal contestuale rafforzamento del potere di mercato delle principali catene di 
distribuzione. 

Relativamente all’introduzione della liberalizzazione, dalle audizioni sono state raccolte le 
seguenti posizioni. 

 Le rappresentanze dei lavoratori, senza eccezioni, segnalano dal 2012 il calo dei consumi
complessivi e lamentano una esasperazione delle condizioni di vita e di lavoro dei
dipendenti.

 Confesercenti imputa alle aperture domenicali e festive una misura a vantaggio della
grande distribuzione e dei centri commerciali, a forte scapito del dettaglio tradizionale. A
questo si è associato un peggioramento delle condizioni di lavoro degli addetti del
commercio tradizionale (dipendenti e proprietari).

44
 Documento di Economia e Finanza 2014, Sezione III – Programma Nazionale di Riforma – Parte II. Gli squilibri 

nazionali e le riforme in dettaglio, par. II.11 Concorrenza, tutela dei consumatori e mercato interno, p. 294. 
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 Confcommercio ritiene che una regolamentazione minima degli orari possa favorire il
giusto equilibrio fra esigenze della grande distribuzione ed esigenze della  piccola
distribuzione in modo da garantire la salvaguardia del pluralismo distributivo, proprio del
nostro Paese.

 Federdistribuzione riporta il positivo aumento di fatturato riscontrato dalle imprese
associate nelle giornate domenicali e festive (+2% non food e +0,8% food) e aumento di
occupazione.

 Alleanza delle Cooperative Italiane (in particolare ANCD Conad) riporta un lieve aumento
di fatturato e indica come motivo principale dell’apertura domenicale e festiva il
mantenimento della propria clientela che dimostra un grande apprezzamento per le
aperture (fascia oraria 9-13) (qui il focus è sul food). Associato a ciò, si riporta un lieve
incremento di occupazione.

In estrema sintesi ciò che è ricorso nella gran parte delle audizioni – anche da parte delle 
categorie che più di altre hanno subito gli effetti del decreto Salva-Italia - è una valutazione 
complessiva che non porta istanze di revisione totale della norma, ma che sollecita una 
revisione equilibrata nell’interesse della sostenibilità sia economica sia sociale. Posizioni più 
radicali verso il liberismo sono espresse dalla rappresentanza della grande distribuzione 
moderna. 

In particolare, con riferimento alla qualità del mercato del lavoro le parti sindacali 
concordano sulle seguenti criticità, a nostro avviso degne di attenzione da parte del 
Legislatore: 

 le aperture domenicali implicano una flessibilità ai lavoratori che talvolta è scelta (le
indagini della grande distribuzione riportano il 40% di lavoro volontario nei giorni festivi)
ma più spesso è imposta: in tal senso si ritiene che la disponibilità alla flessibilità (festiva
e domenicale) debba rappresentare un elemento di forte negoziazione tra domanda e
offerta di lavoro;

 lo scarso preavviso temporale che caratterizza nella grande distribuzione la
programmazione dei turni di lavoro festivo e domenicale impedisce ai lavoratori una
opportuna e legittima programmazione familiare in giornate in cui la cura dei bambini è
affidata alle famiglie e vi è maggiore intensità di vita sociale;

 la legislazione statale ha sottratto i territori al controllo e alla possibilità di declinare di
volta in volta esigenze specifiche: in tal senso i lavoratori chiedono che la
programmazione rimanga il più vicino possibile al livello territoriale.

Con riferimento a ciò, in Europa, a livello transnazionale, si è diffusa una sensibilità relativa al 
rischio della disgregazione del senso di comunità che impatta sulla coesione sociale, 
soprattutto nei grandi centri urbani. Rispetto al tema del lavoro domenicale e festivo nel 
commercio, si segnala in particolare l’iniziativa The European Sunday Alliance45, network di 
associazioni di categoria, organizzazioni della società civile e comunità religiose impegnate 

45
 Si veda: www.europeansundayalliance.eu 

http://www.europeansundayalliance.eu/
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ad aumentare la consapevolezza del valore del tempo libero sincronizzato per le società 
europee. Tra gli obiettivi vi è il contrasto alla diffusione indiscriminata del lavoro domenicale 
e più in generale l’applicazione di orari di lavoro il più possibile sincronizzati all’interno della 
società. Viene infatti posta attenzione agli effetti positivi sulla coesione sociale legati al 
fatto che una grande maggioranza di persone possa disporre di tempo libero dal lavoro nello 
stesso momento.  

Al fine di contestualizzare il momento storico economico in cui il Legislatore si trova a 
valutare l’opportunità della reintroduzione di misure di regolamentazione si sintetizzano di 
seguito i principali risultati della fase di analisi (Parte Prima di questo studio). 

 Dal 2007 ad oggi il PIL è crollato di 9 punti percentuali, ampliando il divario sociale e
portando la quota di famiglie che vivono in situazioni di povertà estrema dal 3,1% del
2010 all’8% del 2012.

 Ciò si è riflesso nei consumi, caduti dal 2010 al 2013 circa del 6,3%.

 La disoccupazione, d’altra parte, è più che raddoppiata (dal 6,1% del 2007 al 13% di inizio
2014), divenendo strutturale per buona parte di quei disoccupati di lungo periodo che
hanno perso le capacità necessarie al reintegro in un mercato non solo sempre più
asfittico, ma anche qualitativamente diverso rispetto solo a pochi anni prima.

 La grande distribuzione ha accusato una lieve flessione; le imprese operanti su piccola
superficie hanno subito un crollo dopo il 2008 (prima recessione) e ancor più dopo il 2012
(seconda recessione e liberalizzazione) (figura 2.11).

 Inoltre, dopo il 1 gennaio 2012,tra le imprese operanti su piccole superfici le uniche
imprese con risultati non del tutto negativi sono quelle di grande dimensione (con 50 o
più addetti). Le imprese da 1-5 addetti sono le più penalizzate (figura 2.14).

Vedi Figura 2.11 – Indice del valore delle vendite nel commercio fisso al dettaglio, per canale distributivo (num. 
indice 2005=100, dati destagionalizzati e perequati, con medie mobili centrate a 3 termini) 
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Vedi Figura 2.14 -Indice del valore delle vendite delle imprese del commercio OPERANTI SU PICCOLE SUPERFICI 
(2010-2013) (num. indice: 2005=100, dati destagionalizzati e perequati, con medie mobili centrate a 3 termini) 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat 

La minima regolamentazione suggerita non va contro la normativa europea, così come 
dimostrato dalla norme in vigore in molti paesi europei. 

Va infatti considerato che l’Italia è uno dei rari Paesi a consentire una totale apertura degli 
esercizi commerciali (altri Paesi: Svezia, Repubblica Ceca). 

In Germania, Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca e Austria, le aperture festive e 
domenicali rientrano nella categoria delle eccezioni, rispondendo di fatto a condizioni 
straordinarie normate in vario modo e riconducibili sostanzialmente a: 

 numero massimo di domeniche all’anno consentite

 vicinanza a festività importanti

 zone di particolare interesse economico o turistico

 piccoli negozi rispetto a grandi centri di distribuzione

Nel Regno Unito è consentita l’apertura domenicale/festiva lungo tutto l’arco dell’anno, ma 
con un approccio orario differenziato rispetto al canale distributivo, in cui viene favorita la 
piccola imprenditoria. Le piccole superfici di vendita infatti hanno diritto all’apertura 
continuata (0-24), laddove le grandi superfici possono aprire per un massimo di 6 ore al 
giorno per giorno festivo (che per prassi rientrano nelle seguenti fasce orarie: 10-16 o 11-
17). 
In questo caso la ratio di una regolamentazione differenziata è quello di consentire ai piccoli 
esercizi di sfruttare le fasce orarie a loro singolarmente più convenienti rispetto la proprio 
mercato e, d’altra parte, tutelare in parte i dipendenti della grande distribuzione rispetto al 
lavoro festivo o domenicale. 

C’è poi il tema del territorio. 

Dalle audizioni è emerso che il modello auspicato da ANCI (e condiviso dalle rappresentanze 
sindacali)prevedrebbe il confronto a livello locale e una regia di area vasta, funzionale anche 
al tema della sicurezza dei territori. 
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I portatori di interesse lamentano infatti che la deregolamentazione totale e la sottrazione di 
competenze ai territori ha eliminato quello che si potrebbe definire una funzione di controllo 
sociale, che ha favorito ulteriormente infiltrazioni della criminalità organizzata in imprese di 
grande dimensione. E’ evidente infatti il grande problema sociale ed economico che tale 
fenomeno comporta per i territori e per il sistema economico. 

Alla luce dell’analisi economica, della letteratura e delle audizioni si ritiene in sintesi che le 
misure di deregolamentazione totale introdotte il 1 gennaio 2012 abbiano esasperato le 
condizioni del mercato del commercio fisso al dettaglio, penalizzando le imprese tradizionali, 
già fortemente provate sia dal progressivo cambiamento dei modelli di consumo che dalle 
due recessioni recenti, in un contesto di profondo calo dei consumi. 

Questo ha aumentato la disoccupazione in fasce di offerta di lavoro con scarsissima 
prospettiva di riassorbimento, sia per gli imprenditori che per i loro dipendenti, in un 
mercato del lavoro stagnante. 

La invocata ripresa economica, che pare avere preso avvio dal 2014, non porterà né nel 
breve né nel medio periodo un miglioramento del tasso di disoccupazione, soprattutto in 
queste fasce con rischio di peggioramento del disagio sociale. 

Infatti dato il tasso di crescita atteso nei prossimi anni, il miglioramento del mercato del 
lavoro risulterà insufficiente. Occorrerebbe una ripresa significativa della domanda 
aggregata per riassorbire la disoccupazione con un PIL che crescesse del 2-2,5% all’anno sin 
dal 2014 e per almeno un quinquennio (stime Nomisma). Un ritmo che appare non 
raggiungibile nemmeno nelle più favorevoli ipotesi di ripresa del Def 2014: secondo le 
previsioni del governo il PIL accelererebbe portandosi da un +1,3% nel 2015 al +1,9% nel 
2019. Con tale andamento infatti il tasso di disoccupazione si situerebbe ancora all’11% nel 
2018, un livello quasi doppio rispetto a quelli pre-crisi. Questo implica, come già evidenziato, 
che una componente dei senza lavoro non potrà essere riassorbita con la ripresa: è quella 
dei disoccupati meno giovani e di lungo periodo che andranno a costituire lo zoccolo della 
disoccupazione strutturale e a cui occorrerà provvedere, finché non maturano le condizioni 
per la pensione, con un’adeguata e costosa rete di assistenza sociale. 

Una eventuale reintroduzione di misure di regolamentazione delle aperture dei negozi 
potrebbe favorire la ripresa del dettaglio tradizionale? Di fatto, si ritiene che tale misura 
potrebbe contribuire ad allentare la pressione lavorativa a fronte di un non congruo 
incremento di fatturato e consumi e ristabilire così tempi di vita-lavoro più sostenibili. 
Rispetto ad una ripresa, invece, si ritiene che il settore necessiti di misure che consentano la 
riqualificazione, associate a misure di semplificazione burocratica e amministrativa in grado 
di sgravare le piccole imprese. Tale evidenza è stata largamente condivisa anche in sede di 
audizione. 

Tali misure concorderebbero peraltro con gli indirizzi europei esplicitati nello Small Business 

Act46, in merito al fatto che “il clima generale nella società deve condurre i singoli a 
considerare attraente la possibilità di avviare una propria impresa e a riconoscere che le PMI 

46
 Comunicazione della Commissione Bruxelles, COM(2008) 394 definitivo/2, 30.9.2008, “Pensare anzitutto in 

piccolo” (Think Small First) - Uno “Small Business Act” per l’Europa. 
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danno un contributo sostanziale alla crescita dell’occupazione e alla prosperità economica. 
(…) Lo spirito imprenditoriale e la volontà di assumere rischi, ad esso associata, vanno 
applauditi dai responsabili politici e dai media e sostenuti dalle amministrazioni. Essere 
favorevole alle PMI deve divenire politicamente normale.” 

Dall’analisi, pare evidente che a fronte della reintroduzione delle chiusure festive/domenicali 
si registrerebbe un impatto occupazionale negativo che ricadrebbe soprattutto sugli addetti 
delle imprese della grande distribuzione, che sfruttano in gran parte le aperture domenicali e 
festive. La misura impatterebbe soprattutto su contratti part-time (nel comparto contano 

per il 47%), personale femminile (59%) e giovani con meno di 30 anni (20% degli occupati).47 
È ragionevole ritenere che tali profili abbiano una maggiore spendibilità sul mercato del 
lavoro (a fronte della ripresa dell’economia che si ripercuoterà positivamente soprattutto 
sulla grande distribuzione), rispetto a quella degli occupati indipendenti della piccola e 
piccolissima imprenditoria del commercio e dei loro dipendenti. 

In considerazione di quanto illustrato, si sintetizzano nello schema seguente gli elementi a 
favore e contrari rispetto ad una ipotesi di reintroduzione di misure di regolamentazione. 

Sintesi dei possibili effetti derivanti da una eventuale reintroduzione di regolamentazione degli 
orari di apertura degli esercizi commerciali 

Effetto su 
occupazione 

Svantaggi: 

• perdita di occupazione dipendente, in misura maggiore part-
time,mini job e fasce più giovani (neo assunti).

Vantaggi: 

• ripristino condizioni vita-lavoro meno esasperate di lavoratori
dipendenti e autonomi;

• sincronia dei tempi della vita sociale (coesione sociale; famiglie);

• è dubbio un impatto positivo in grado di frenare la mortalità dei
piccoli esercizi.

Opportunità di 
ripresa del dettaglio 
tradizionale 

• Minore concorrenza da parte della grande distribuzione.

• Per il settore food: possibili opportunità derivanti da apertura
differenziata rispetto alla grande distribuzione (cfr. caso UK).

Nota bene:

La ripresa è un tema molto sensibile: il trend attuale del dettaglio
tradizionale implica disoccupazione strutturale e aumento del 
disagio sociale (associato ad alti costi della collettività). 

Si porta all’attenzione il fatto che sarebbero necessarie azioni 
diversificate di incentivo al dettaglio tradizionale. 

47
 Le percentuali sono riportate da un’indagine di PriceWaterhouseCoopers (2013) effettuata solo su imprese 

afferenti a Federdistribuzione. Rispetto a tali dati, si può ipotizzare che essi rappresentino la struttura 
dell’occupazione nella maggior parte delle imprese di grande dimensione. 
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Effetto sulla 
concorrenza se 
competenze alle 
Regioni 

Svantaggi: 

• possibile minore concorrenza tra la grande distribuzione;

• possibile minore appeal del territorio per investitori stranieri causa
maggiore burocrazia e condizioni non omogenee tra territori

Vantaggi: 

• maggiore tutela dei lavoratori dipendenti derivante da tavoli di
confronto;

• maggiore controllo del territorio;

• migliori condizioni di vita-lavoro dei lavoratori dipendenti e piccoli
imprenditori.

Da una lettura integrata dei risultati emersi dalla fase di analisi e dal ciclo di audizioni, la 
proposta più equilibrata per la sostenibilità economica e sociale del settore del commercio al 
dettaglio pare essere quella che va in una direzione di una regolamentazione minima che 
garantisca un equilibrio sociale soddisfacente in termini di  

 libertà di fare impresa,

 opportunità di godere di ritmi di vita e di lavoro, almeno in parte e laddove possibile,
integrati con la vita famigliare (soprattutto per le lavoratrici donne),

 benefici derivanti dalla programmazione territoriale in un’ottica di controllo del
territorio, da una parte, e di capacità e interesse degli attori locali di recepire le
specificità territoriali, dall’altra.

In particolare si ritiene che una reintroduzione della regolamentazione non penalizzante per 
il settore e non anacronistica possa essere riconducibile ai seguenti elementi: 

• una lista condivisa a livello nazionale di festività con chiusura obbligatoria degli esercizi e
a livello locale di festività rilevanti per la cultura dei singoli territori;

• programmazione della turnazione almeno su base quadrimestrale

• deroga a città turistiche e città d’arte

• deroghe per alcuni settori – es. edicole, librerie, fiorai, etc. (come per bar/ristorazione)

• introduzione del ruolo delle Regioni per favorire il “controllo sociale” e le specificità
territoriali.

Infatti il ritorno ad una regolamentazione minima a livello nazionale, circa le giornate festive, 
con possibilità di deroghe a livello territoriale, può costituire una via adeguata per garantire 
un maggiore equilibrio nei confronti di tutte le parti che agiscono nel mercato (vicinato, 
media e grande distribuzione;lavoratori). 

Tale assetto salvaguarderebbe da una parte il principio di libera iniziativa imprenditoriale e 
di stimolare i consumi, regolando al contempo diversi fattori sociali di contesto:  

 opportunità per l’iniziativa imprenditoriale (sia GD sia PMI);
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 tutela minima per i lavoratori nel rapporto tra tempo di vita e tempo di lavoro;

 utilità del consumatore;

 sincronizzazione sociale del tempo libero dal lavoro in particolari giornate di rilevanza
sociale a livello nazionale o territoriale;

 maggiore controllo del territorio (sicurezza, desertificazione, infiltrazioni criminalità).
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Glossario 

Grande distribuzione: la definizione di tale aggregato è stata rivista con l’adozione 
della classificazione Ateco 2007, soprattutto in relazione alla sua articolazione. Rientrano nella 
grande distribuzione: 

¡ Le imprese non specializzate a prevalenza alimentare 

Supermercato: Esercizio di vendita al dettaglio operante nel campo alimentare (autonomo o 
reparto di grande magazzino) organizzato prevalentemente a libero servizio e con 
pagamento all’uscita, che dispone di una superficie di vendita normalmente superiore a 400 
metri quadrati e di un vasto assortimento di prodotti alimentari, in prevalenza 
preconfezionati, nonché articoli del settore non alimentare per l’igiene e la pulizia della casa, 
della persona e degli animali. 

Ipermercato: Esercizio di vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2.500 metri 
quadrati, articolato in reparti (alimentari e non alimentari), ciascuno dei quali avente, 
rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino. 

Discount di alimentari: Esercizio di vendita al dettaglio in sede fissa di superficie medio grande 
che, attuando una politica di abbattimento dei costi di impianto, di gestione e di servizio, 
offre in self-service una gamma limitata di prodotti, generalmente non di “marca”, a prezzi 
contenuti rispetto alla media di mercato. 

 Le imprese non specializzate a prevalenza non alimentare 

Grande magazzino ed Esercizio non specializzato di computer, periferiche, attrezzature per le 
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici: in entrambi i casi si 
tratta di un esercizio di vendita al dettaglio di prodotti quasi esclusivamente non alimentari, 
che dispone generalmente di una superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati e offre 
un assortimento di prodotti appartenenti a diversi settori merceologici (quali, ad esempio, 
elettronica di consumo, elettrodomestici, abbigliamento, mobili, articoli per la casa). 

 Le grandi superfici specializzate 

Grandi superfici specializzate: sono definite come imprese commerciali che attuano la vendita, 
attraverso esercizi in sede fissa, di una tipologia unica o prevalente di prodotti non 
alimentari, su una superficie di vendita generalmente superiore ai 400 metri quadrati con 
caratteristiche organizzative proprie della grande distribuzione. 

Non grande distribuzione: rientrano nella Non grande distribuzione i Punti di vendita operanti su 
piccola superficie e i Minimercati. 

 Punto di vendita operante su piccola superficie: punto di vendita specializzato, non 
appartenente alla grande distribuzione, caratterizzato da una superficie inferiore ai 400 metri 
quadrati. 

 Minimercato: esercizio di vendita al dettaglio in sede fissa che attua in prevalenza la vendita di 
prodotti alimentari, la cui superficie non supera i 400 metri quadrati. 

Fonte: Istat, 2014 
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A.1. Fonti documentali fornite in sede di audizione

ANCI: Documento di proposte ANCI – OO. SS.; Tavolo del 19 marzo 2012 

CONFCOMMERCIO: L’impatto della totale liberalizzazione del commercio al dettaglio sui negozi di 

prossimità, Giugno 2013 

CONFESERCENTI: Liberalizzazioni orari commercio, il bilancio dei primi 18 mesi di Salva-Italia 

CONFESERCENTI: Dalle regole alla deregulation selvaggia: cronistoria normativa delle aperture 

domenicali 

CONFESERCENTI: sintesi dei risultati del sondaggio CONFESERCENTI – SWG 

FEDERDISTRIBUZIONE: 
Rilevazioni Nielsen in 6 Regioni del Centro-Nord nel periodo dal 6 febbraio al 4 marzo2012 

Perdita occupazionale in caso di riduzione del numero di aperture domenicali e festive –Stima 
Federdistribuzione - 17 marzo 2013 

Sintesi della ricerca Nielsen “Gli effetti sul comportamento d’acquisto delle famiglie” -Giugno 
2013 

Sintesi della ricerca ISPO su Liberalizzazione orari di apertura dei negozi: “L’opinione dei 
consumatori” - Gennaio 2013 

Sintesi della ricerca ISPO “L’opinione dei negozianti sulle aperture domenicali degli esercizi 
commerciali” - Giugno 2013 

Segnalazione dell’Antitrust inviata al Governo e Parlamento - 2 ottobre 2012 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 299/2012 - Dicembre 2012 

Testo completo Segnalazione Antitrust - 22 luglio 2013 

Intervento del Presidente Antitrust Giovanni Pitruzzella all’Audizione presso la Commissione 
Parlamentare per la Semplificazione - 27 febbraio 2014 

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, Liberalizzazione del Commercio, Documento unitario, 16 
settembre 2013 

RETE IMPRESE ITALIA, Audizione Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, Commissioni V 
Bilancio tesoro e programmazione e 5° Programmazione economica, bilancio – Documento di 
Economia e Finanza 2014, 14 aprile 2014 
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A.2. Questionario proposto in sede di audizione

Hanno cortesemente restituito il questionario compilato proposto come stimolo per la 
discussione le seguenti organizzazioni: 

FISASCAT CISL 

FILCAMS CGIL 

CONFESERCENTI 

FEDERDISTRIBUZIONE 

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE 

Le restanti organizzazioni audite – UILTUCS, UGL TERZIARIO, CONFCOMMERCIO, ANCI - 
hanno ampiamente trattato le tematiche contenute nei questionari nel corso delle rispettive 
audizioni, dettagliando nell’ambito della relazione introduttiva e della successiva discussione 
con il gruppo di lavoro del CNEL la propria posizione circa i singoli temi proposti. 
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A.2.1. Il questionario

1) A giudizio della sua organizzazione, quali sono i benefici del sistema di liberalizzazione degli orari
introdotto dal Governo italiano nel 2012 che consente l’apertura degli esercizi commerciali per
24 ore al giorno per 7 giorni la settimana?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2) Quali sono invece le criticità? Può suggerire eventuali azioni di superamento delle criticità
emerse?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3) A giudizio della sua organizzazione, sarebbe utile reintrodurre alcune regole per gli orari di
apertura degli esercizi commerciali?

Se SI, perché? ____________________

Se NO perché? ___________________

4) A giudizio della sua organizzazione, negli esercizi ad essa aderenti, negli ultimi 2 anni si è
verificato:

a) un aumento del fatturato

b) un'invarianza del fatturato

c) una diminuzione del fatturato

5) A giudizio della sua organizzazione, negli esercizi ad essa aderenti, negli ultimi 2 anni si è
verificato:

a) un aumento dell'occupazione (in termini di ore complessive lavorate e in termini di persone
occupate con vari regimi di orario)

b)un’invarianza dell'occupazione ( vedi sopra)

c) una diminuzione dell'occupazione ( vedi sopra)

6) A giudizio della sua organizzazione, nei diversi tipi di esercizi commerciali negli ultimi 2 anni si è
verificato:

a) un aumento della concorrenza (ovvero nuovi esercizi aperti)

b)un’invarianza della concorrenza

c) una diminuzione della concorrenza (ovvero numerosi esercizi chiusi)

7) In che misura ritiene che i risultati riportati in 2), 3) e 4) siano riconducibili alla liberalizzazione
degli orari introdotta il 1 gennaio 2012?

a) in minima parte

b) in gran parte
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c) una diminuzione della concorrenza (ovvero numerosi esercizi chiusi)

8) In caso di definizione di nuove regole per gli orari degli esercizi commerciali, sarebbe favorevole
ad una regolamentazione differenziata per (risposta multipla):
a) centri turistici
b) centri storici delle città medie e grandi e delle città metropolitane
c) quartieri periferici delle città medie e grandi e delle città metropolitane
d) piccoli centri
e) centri commerciali extraurbani

9) Riterrebbe utile una differenziazione degli orari per i due comparti food e non food? E con quali
criteri?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

10) Alla luce della liberalizzazione attuale degli orari commerciali, quali altri orari della città
dovrebbero, a suo parere, essere modificati?
a) trasporti urbani ed extraurbani (es. no alla riduzione delle corse nei giorni festivi)
b) orari di ingresso nelle scuole (nidi, scuole dell'infanzia, elementari e medie)
c) orari di scarico / carico delle merci
d) orari della raccolta dei rifiuti
e) orari di servizio dei vigili urbani

11) Come è noto, le aperture serali e festive comportano una richiesta di flessibilità rivolta agli
addetti al commercio. Ritiene utile che questa flessibilità sia regolamentate in base ad accordi?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

In tal caso, quale aspetto della flessibilità dovrebbe maggiormente essere regolamentato, per 
salvaguardare la vita privata e familiare dei lavoratori e delle lavoratrici? 
a) la certezza dell'impegno richiesto, attraverso una programmazione almeno semestrale
b) non più di 2 domeniche/mese ( programmate)
c) non più di 1 apertura serale/settimana (programmate)
c) altri aspetti (specificare)

12) A giudizio della sua organizzazione, gli acquisti effettuati nel circuito della grande distribuzione
non food favoriscono i produttori nazionali o i produttori esteri?
a)produttori nazionali
b)produttori esteri
a)non c’è differenza / dipende dal prodotto

13) A giudizio della sua organizzazione, gli acquisti effettuati nel circuito della grande distribuzione
food favoriscono i produttori nazionali o i produttori esteri?
a)produttori nazionali
b)produttori esteri
a)non c’è differenza / dipende dal prodotto



Documento conoscitivo sulla regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali 

Pagina 88 

A.2.2. I questionari compilati

Rappresentanze dei lavoratori 

Questionario FISASCAT CISL 

1) A giudizio della sua organizzazione, quali sono i benefici del sistema di liberalizzazione degli orari
introdotto dal Governo italiano nel 2012, che consente l’apertura degli esercizi commerciali per 24 ore
al giorno per 7 giorni la settimana? Quali sono i soggetti che maggiormente godono di questi
benefici?

La liberalizzazione degli orari non ha portato beneficio alcuno ai soggetti coinvolti, Aziende e 
lavoratori; per una parte dei consumatori le aperture hanno rappresentato una opportunità. 

2) Quali sono invece le criticità? Quali sono i soggetti sui quali maggiormente gravano queste
criticità? Può suggerire eventuali azioni di superamento delle criticità emerse?

Criticità: le piccole aziende non sono in grado di organizzarsi; gli acquisti si sono spostati verso 
le domeniche e le festività, ciò ha comportato la modifica dell’organizzazione del lavoro ed 
orari più gravosi per i dipendenti; si è complicata la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
assenza dei servizi pubblici nelle giornate festive (trasporti, asili, ecc.). 
Superamento delle criticità: riconsegnare a Regioni e Comuni la possibilità di regolamentare 
le aperture sulla base di precise esigenze territoriali. 

3) A giudizio della sua organizzazione, sarebbe utile reintrodurre alcune regole per gli orari di
apertura degli esercizi commerciali?

Se SI, perché? 
Per rendere più equilibrato il rapporto nel sistema commerciale tra piccola-media-grande 
distribuzione, contemperando le esigenze dei dipendenti (maggior parte donne) e i 
consumatori 

4) A giudizio della sua organizzazione, negli esercizi ad essa aderenti, negli ultimi 2 anni si è avuto:
a) un aumento del fatturato
b) un'invarianza del fatturato
c) una diminuzione del fatturato X

5) A giudizio della sua organizzazione, negli esercizi ad essa aderenti, negli ultimi 2 anni si è avuto:
a) un aumento dell'occupazione (in termini di ore complessive lavorate e in termini di
persone occupate con vari regimi di orario)
b)un’invarianza dell'occupazione (vedi sopra)
c) una diminuzione dell'occupazione (vedi sopra) X
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6) A giudizio della sua organizzazione, nei diversi tipi di esercizi commerciali negli ultimi 2 anni si è
verificato:

a) un aumento della concorrenza (ovvero nuovi esercizi aperti): X in alcuni territori
b) un’invarianza della concorrenza
c) una diminuzione della concorrenza (ovvero numerosi esercizi chiusi): X saldo negativo fra
nuove aperture e chiusure 

7) In che misura ritiene che i risultati riportati nei punti4), 5) e 6) siano riconducibili alla
liberalizzazione degli orari introdotta il 1 gennaio 2012?

a) in minima parte X
b) in gran parte

8) In caso di definizione di nuove regole, ritiene che la programmazione di orari e turnazioni potrebbe
o addirittura dovrebbe essere di competenza territoriale? In questo caso, a quale livello? (Regione,
Città metropolitana, Comune)

La regolamentazione dovrebbe essere regionale. La programmazione destinata ai comuni di 
concerto con i soggetti coinvolti (aziende, OO.SS., consumatori). 

9) In caso di definizione di nuove regole per gli orari degli esercizi commerciali, sarebbe favorevole ad
una regolamentazione differenziata per (risposta multipla):

a) centri turistici X
b) centri storici delle città medie e grandi e delle città metropolitane X
c) quartieri periferici delle città medie e grandi e delle città metropolitane
d) piccoli centri
e) centri commerciali extraurbani

10) Riterrebbe utile una differenziazione degli orari per i due comparti food e non food? E con quali
criteri?

No 

11) Alla luce della liberalizzazione attuale degli orari commerciali, quali altri orari della città
dovrebbero, a suo parere, essere modificati?

a) trasporti urbani ed extraurbani X
b) orari di ingresso nelle scuole (nidi, scuole dell'infanzia, elementari e medie) X
c) orari di scarico / carico delle merci
d) orari della raccolta dei rifiuti
e) orari di servizio dei vigili urbani X

12) Come è noto, le aperture serali e festive comportano una richiesta di flessibilità rivolta agli addetti
al commercio. Ritiene utile che questa flessibilità sia regolamentate in base ad accordi?

Si 
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In tal caso, quale aspetto della flessibilità dovrebbe maggiormente essere regolamentato, per 
salvaguardare la vita privata e familiare dei lavoratori e delle lavoratrici? (risposta multipla) 

a) la certezza dell'impegno richiesto, attraverso una programmazione almeno semestrale X
b) una limitazione dell'impegno festivo X
c) una limitazione dell'impegno serale ( oltre le ore 20) X
d) una limitazione dell'orario spezzato X
e) altri aspetti ( specificare)

13) A giudizio della sua organizzazione, gli acquisti effettuati nel circuito della grande distribuzione
non food favoriscono i produttori nazionali o i produttori esteri?

a) produttori nazionali
b) produttori esteri
c) non c’è differenza / dipende dal prodotto X

14) A giudizio della sua organizzazione, gli acquisti effettuati nel circuito della grande distribuzione
food favoriscono i produttori nazionali o i produttori esteri?

a) produttori nazionali
b) produttori esteri
c) non c’è differenza / dipende dal prodotto X
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Questionario FILCAMS CGIL 

1) A giudizio della sua organizzazione, quali sono i benefici del sistema di liberalizzazione degli orari 
introdotto dal Governo italiano nel 2012, che consente l’apertura degli esercizi commerciali per 24 ore 
al giorno per 7 giorni la settimana? Quali sono i soggetti che maggiormente godono di questi 
benefici?

Le norme in materia di liberalizzazione degli orari commerciali non ha, nei fatti, prodotto 
benefici poiché ininfluente rispetto al problema del reddito disponibile delle famiglie. Al 
contrario, è facilmente riscontrabile il disagio derivante dall’attuazione della norma sui 
lavoratori dipendenti del settore come specificato nei punti successivi. Marginalmente, un 
beneficio può essere stato riscontrato da una fascia di utenza, interessata anche ai servizi 
accessori del centro commerciale, e da una parte della distribuzione commerciale, quella più 
grande,che ha potuto sostenere i maggiori sforzi organizzativi ed economici derivanti 
dall’estensione degli orari di apertura. 

2) Quali sono invece le criticità? Quali sono i soggetti sui quali maggiormente gravano queste
criticità? Può suggerire eventuali azioni di superamento delle criticità emerse?

L’impatto negativo si riscontra sui lavoratori dipendenti del commercio e, per le grandi 
strutture commerciali, anche sui lavoratori dipendenti dell’indotto (ad esempio addetti ai 
servizi in appalto) e delle gallerie commerciali. I lavoratori dipendenti hanno visto il 
modificarsi di orarie turni di lavoro con il maggiore disagio derivante dall’aumento delle 
aperture domenicali e festive ed estensione dei nastri orari giornalieri. Per superare tali 
criticità è necessario, a parere della scrivente, riorganizzare la disciplina del settore affidando 
le competenze agli Enti Locali attraverso una definizione quadro regionale e una competenza 
territoriale dove definire le aperture commerciali di concerto con le parti interessate 
direttamente dalla problematica, compresi i rappresentati dei lavoratori dipendenti. 

3) A giudizio della sua organizzazione, sarebbe utile reintrodurre alcune regole per gli orari di
apertura degli esercizi commerciali?

Se SI, perché? 
Per ristabilire regole di corretta concorrenza in cui possano operare i vari soggetti del 
sistema distributivo, per riconsegnare una maggiore qualità al lavoro e un equilibrio 
tra tempi di vita e di lavoro ai dipendenti del settore che hanno subito con le 
liberalizzazioni gli impatti negativi descritti. 

Se NO perché?........ 

4) A giudizio della sua organizzazione, negli esercizi ad essa aderenti, negli ultimi 2 anni si è avuto:
a) un aumento del fatturato
b) un'invarianza del fatturato
c) una diminuzione del fatturato: X determinata dalla diminuzione del reddito disponibile
delle famiglie e quindi dal calo dei consumi (oltre che dai maggiori oneri derivanti
dall’estensione dell’orario di esercizio, che è andato ad incidere negativamente sulla
marginalità)
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5) A giudizio della sua organizzazione, negli esercizi ad essa aderenti, negli ultimi 2 anni si è avuto:
a) un aumento dell'occupazione (in termini di ore complessive lavorate e in termini di
persone occupate con vari regimi di orario)
b)un’invarianza dell'occupazione ( vedi sopra)
c) X per il ruolo che svolge la scrivente organizzazione è riscontrabile una diminuzione
dell'occupazione. Un dato oggettivo rilevabile dalle procedure di licenziamento e/o ricorso 
ad ammortizzatori sociali discusse e affrontate in sede sindacale e presso il Ministero del 
Lavoro e dai dati forniti dalle aziende stesse che hanno proceduto, in questi anni, a 
riduzioni di personale/ricorso ad ammortizzatori in ragione della non sostenibilità dei costi 
in rapporto alla diminuzione dei fatturati. 

6) A giudizio della sua organizzazione, nei diversi tipi di esercizi commerciali negli ultimi 2 anni si è
verificato:

a) un aumento della concorrenza (ovvero nuovi esercizi aperti)
b)un’invarianza della concorrenza
c) X una diminuzione della concorrenza (ovvero numerosi esercizi chiusi) che però vede
ancora il rilascio di licenze per aperture di nuove superfici medio - grandi, soprattutto in 
alcune aree del paese,e un aumento della concorrenza tra le strutture commerciali esistenti 
molto esasperata basata sulla competizione dei prezzi, delle offerte e del costo del lavoro. 

7) In che misura ritiene che i risultati riportati nei punti4), 5) e 6) siano riconducibili alla
liberalizzazione degli orari introdotta il 1 gennaio 2012?

a) X in minima parte poiché il problema principale è riconducibile alla contrazione dei
consumi 
b) in gran parte

8) In caso di definizione di nuove regole, ritiene che la programmazione di orari e turnazioni potrebbe
o addirittura dovrebbe essere di competenza territoriale? In questo caso, a quale livello?( Regione,
Città metropolitana, Comune)

Riteniamo che un sistema costituito da un quadro di riferimento regionale e competenze per 
città metropolitana/Comune per la programmazione di orari e turnazioni sia il modello più 
adeguato. 

9) In caso di definizione di nuove regole per gli orari degli esercizi commerciali, sarebbe favorevole ad
una regolamentazione differenziata per (risposta multipla):

a) centri turistici X
b) centri storici delle città medie e grandi e delle città metropolitane X
c) quartieri periferici delle città medie e grandi e delle città metropolitane X
d) piccoli centri
e) centri commerciali extraurbani

10) Riterrebbe utile una differenziazione degli orari per i due comparti food e non food? E con quali
criteri?

No 
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11) Alla luce della liberalizzazione attuale degli orari commerciali, quali altri orari della città
dovrebbero, a suo parere, essere modificati?

a) trasporti urbani ed extraurbani X
b) orari di ingresso nelle scuole (nidi, scuole dell'infanzia, elementari e medie) X
c) orari di scarico / carico delle merci X
d) orari della raccolta dei rifiuti
e) orari di servizio dei vigili urbani

12) Come è noto, le aperture serali e festive comportano una richiesta di flessibilità rivolta agli addetti
al commercio. Ritiene utile che questa flessibilità sia regolamentate in base ad accordi?

Facendo riferimento a quanto già espresso nei punti precedenti riteniamo che, anche in presenza 
di una auspicabile e diversa disciplina in merito ad aperture e orari degli esercizi commerciali, sia 
centrale la regolamentazione degli orari e delle eventuali flessibilità attraverso accordi. 

In tal caso, quale aspetto della flessibilità dovrebbe maggiormente essere regolamentato, per 
salvaguardare la vita privata e familiare dei lavoratori e delle lavoratrici? ( risposta multipla) 

a) la certezza dell'impegno richiesto, attraverso una programmazione almeno semestrale X
b) una limitazione dell'impegno festivo X
c) una limitazione dell'impegno serale ( oltre le ore 20) (per alcune categorie di lavoratrici e
lavoratori particolarmente disagiati) X 
d) una limitazione dell'orario spezzato X
e) altri aspetti ( specificare) una estensione attraverso la contrattazione di modelli e
pratiche per rendere conciliabile le esigenze personali/familiari con i tempi di lavoro e con i 
tempi/orari delle città e dei suoi diversi servizi (tenendo conto anche degli aspetti che 
incidono sul benessere complessivo dei lavoratori) X 

13) A giudizio della sua organizzazione, gli acquisti effettuati nel circuito della grande distribuzione
non food favoriscono i produttori nazionali o i produttori esteri?

a)produttori nazionali
b)produttori esteri
a)non c’è differenza / dipende dal prodotto X

14) A giudizio della sua organizzazione, gli acquisti effettuati nel circuito della grande distribuzione
food favoriscono i produttori nazionali o i produttori esteri?

a)produttori nazionali
b)produttori esteri
c)non c’è differenza / dipende dal prodotto X
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Rappresentanze delle parti datoriali: 

Questionario CONFESERCENTI 

1) A giudizio della sua organizzazione, quali sono i benefici del sistema di liberalizzazione degli orari
introdotto dal Governo italiano nel 2012, che consente l’apertura degli esercizi commerciali per 24 ore
al giorno per 7 giorni la settimana? Quali sono i soggetti che maggiormente godono di questi
benefici?

Come dimostrano i dati sulle vendite e i consumi (per quanto fortemente influenzati dalla 
crisi) a livello macro non possiamo rilevare “benefici” dovuti alla liberalizzazione delle 
aperture. 
A nostro parere, si è invece accentuato uno spiazzamento delle vendite a favore della 
domenica, ma su un volume complessivo di fatturo che è in flessione. In questo senso i 
maggiori beneficiari sono senza dubbio le grandi strutture di vendita. 
In merito alla liberalizzazione degli orari d apertura dei negozi disposta dall’art. 31 della 
legge 214/2012 che, considerando come un ostacolo alla concorrenza le limitazione 
previste dalla normativa allora vigente, ha imposto una radicale deregolamentazione degli 
stessi, sena tenere conto del principio di proporzionalità e sacrificando oltre misura le 
peculiarità socio culturali dei singoli contesti territoriali, si registra una scarsa 
corrispondenza reale tra gli obiettivi dichiarati nella scelta del legislatore di liberalizzare gli 
orari e gli effetti verificatisi nella pratica in quanto gli indicatori attesi non hanno dato i 
risultati sperati, quali l’incremento dei consumi e l’incremento occupazionale. 

2) Quali sono invece le criticità? Quali sono i soggetti sui quali maggiormente gravano queste
criticità? Può suggerire eventuali azioni di superamento delle criticità emerse?

Le maggiori criticità, che riguardano gli esercizi operanti su piccole superfici e/o quelli fino a 
5 addetti, riguardano la possibilità di gestire aperture con un sostanziale allungamento 
dell’orario settimanale. A questo proposito ricordiamo che circa il 65% degli esercizi non ha 
dipendenti (dato Istat) e quindi, per questa fascia, maggioritaria, il più ampio orario di 
apertura si può basare solo su un aumento del cosiddetto “auto sfruttamento” del titolare e 
dei collaboratori familiari. 

3) A giudizio della sua organizzazione, sarebbe utile reintrodurre alcune regole per gli orari di
apertura degli esercizi commerciali?

Se SI, perché? 
A nostro parere, un mercato senza regole, anche minime, favorisce le imprese che 
hanno piu forza sul mercato, segnatamente quelle di maggiori dimensioni, non 
garantendo quindi pluralità e equilibrio, tra i format e quindi per i consumatori. 
Riteniamo che il ritorno ad una regolamentazione minima a livello nazionale, con la 
possibilità di deroghe a livello territoriale, costituisca la via piu adeguata per 
garantire una maggiore “correttezza” del mercato, salvaguardando il principio di 
autodeterminazione imprenditoriale e regolando al contempo non solo gli aspetti 
prettamente “economici” ma anche i “fattori di contesto” quali le interazioni tra 
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imprese e consumatori, i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza 
urbana, la quiete pubblica, etc. 

Se NO perché?........ 

4) A giudizio della sua organizzazione, negli esercizi ad essa aderenti, negli ultimi 2 anni si è avuto:
a) un aumento del fatturato
b) un'invarianza del fatturato
c) una diminuzione del fatturato X

5) A giudizio della sua organizzazione, negli esercizi ad essa aderenti, negli ultimi 2 anni si è avuto:
a) un aumento dell'occupazione (in termini di ore complessive lavorate e in termini di
persone occupate con vari regimi di orario)
b)un’invarianza dell'occupazione ( vedi sopra)
c) una diminuzione dell’occupazione X

6) A giudizio della sua organizzazione, nei diversi tipi di esercizi commerciali negli ultimi 2 anni si è
verificato:

a) un aumento della concorrenza (ovvero nuovi esercizi aperti)
b)un’invarianza della concorrenza
c) una diminuzione della concorrenza X

7) In che misura ritiene che i risultati riportati nei punti4), 5) e 6) siano riconducibili alla
liberalizzazione degli orari introdotta il 1 gennaio 2012?

a) in minima parte
b) in gran parte X

8) In caso di definizione di nuove regole, ritiene che la programmazione di orari e turnazioni potrebbe
o addirittura dovrebbe essere di competenza territoriale? In questo caso, a quale livello?(Regione,
Città metropolitana, Comune)

SI – Livello regionale 

9) In caso di definizione di nuove regole per gli orari degli esercizi commerciali, sarebbe favorevole ad
una regolamentazione differenziata per (risposta multipla):

a) centri turistici X
b) centri storici delle città medie e grandi e delle città metropolitane X
c) quartieri periferici delle città medie e grandi e delle città metropolitane X
d) piccoli centri
e) centri commerciali extraurbani

10) Riterrebbe utile una differenziazione degli orari per i due comparti food e non food? E con quali
criteri?

No – all’interno di un ampio nastro orario lavorativo feriale va lasciata la decisione alla 
scelta imprenditoriale, dettata anche dalla tipologia di prodotto venduto e dal territorio. 

11) Alla luce della liberalizzazione attuale degli orari commerciali, quali altri orari della città
dovrebbero, a suo parere, essere modificati?

a) trasporti urbani ed extraurbani
b) orari di ingresso nelle scuole (nidi, scuole dell'infanzia, elementari e medie) X
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c) orari di scarico / carico delle merci
d) orari della raccolta dei rifiuti
e) orari di servizio dei vigili urbani

12) Come è noto, le aperture serali e festive comportano una richiesta di flessibilità rivolta agli addetti
al commercio. Ritiene utile che questa flessibilità sia regolamentate in base ad accordi?

SI 

In tal caso, quale aspetto della flessibilità dovrebbe maggiormente essere regolamentato, per 
salvaguardare la vita privata e familiare dei lavoratori e delle lavoratrici? (risposta multipla) 

a) la certezza dell'impegno richiesto, attraverso una programmazione almeno semestrale
b) una limitazione dell'impegno festivo X
c) una limitazione dell'impegno serale (oltre le ore 20)
d) una limitazione dell'orario spezzato
e) altri aspetti (specificare)

13) A giudizio della sua organizzazione, gli acquisti effettuati nel circuito della grande distribuzione
non food favoriscono i produttori nazionali o i produttori esteri?

a)produttori nazionali
b)produttori esteri X
c)non c’è differenza / dipende dal prodotto

14) A giudizio della sua organizzazione, gli acquisti effettuati nel circuito della grande distribuzione
food favoriscono i produttori nazionali o i produttori esteri?

a)produttori nazionali
b)produttori esteri X
c)non c’è differenza / dipende dal prodotto
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Questionario FEDERDISTRIBUZIONE 

Premessa Federdistribuzione 

Le considerazioni, che seguono, in risposta alla richiesta effettuata dai Vice Presidenti Bosco e 
Postacchini di compilare un questionario utile all’Audizione di giovedì 13 marzo, contengono le 
opinioni delle Società Associate a Federdistribuzione, appartenenti al settore non alimentare ed 
alimentare. Le Società Associate a Federdistribuzione nel 2014, hanno sviluppato, nel 2012, un 
fatturato di 60,7 miliardi pari al 47,4% della quota del fatturato complessivo della Distribuzione 
Moderna che, a sua volta, rappresenta il 58,6% del totale fatturato delle vendite dei beni 
commercializzabili non alimentari ed alimentari (219 miliardi di Euro). 
Oltre alle nostre considerazioni, sono riportati di seguito riferimenti a ricerche di mercato effettuate 
con Istituti esterni specializzati, Ispo (Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione), Nielsen, ed a 
banche dati Infocamere e Mise. Si evidenziano Sentenze della Corte Costituzionale, Segnalazioni 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, interventi in Audizione del Presidente 
dell’Autorità stessa. In particolare, segnaliamo quanto riportato a pagina 18 dell’Audizione alla 
Commissione Parlamentare per la Semplificazione da parte del Presidente Pitruzzella del 27 febbraio 
2014 « …..l’art. 34 del decreto legge 201/2011…ha rafforzato il potere di advocacy dell’Autorità, 
introducendo un parere preventivo obbligatorio, in merito al rispetto del principio di proporzionalità, 
sui disegni di legge governativi e sui regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio 
di attività economiche…. l’Autorità considera fondamentale dare compiuta attuazione al menzionato 
art. 34 … esercitando il proprio potere/dovere di esprimersi in relazione alle disposizioni che 
contengano nuove restrizioni all’accesso o all’esercizio di attività economiche. … ». (V. pagina 39) 

Di tutte le citazioni effettuate verranno riportati i documenti originali nella documentazione e 
nell’allegato che saranno forniti in sede di Audizione. 

1) A giudizio della sua organizzazione, quali sono i benefici del sistema di liberalizzazione degli orari
introdotto dal Governo italiano nel 2012, che consente l’apertura degli esercizi commerciali per 24 ore
al giorno per 7 giorni la settimana? Quali sono i soggetti che maggiormente godono di questi
benefici?

La nostra opinione è che l’articolo 31, 1° comma della Legge Salva Italia abbia dato agli operatori 
commerciali la libertà di tarare gli orari di apertura e chiusura dei propri negozi in funzione delle 
esigenze della clientela di riferimento. 
Quindi, piuttosto che operare in termini di “aperture degli esercizi commerciali per 24 ore al 
giorno per sette giorni la settimana” si è operato al fine di assicurare, ai clienti, consumatori, 
cittadini italiani, la migliore opportunità di effettuare i loro acquisti ovviando ai disagi derivanti 
dai sempre maggiori impegni delle attività lavorative e dalle incombenze della settimana. 
In una fase di pesante e gravissimo calo dei consumi generato dalla crisi economica del nostro 
Paese, la possibilità data al commercio di adeguare la propria offerta alle esigenze della clientela 
ha operato da parziale freno al calo dei consumi. 
Il primo beneficiario è stato quindi il cittadino italiano. 
Le maggiori giornate di apertura domenicali e festive hanno portato maggior servizio ai 
consumatori, che hanno apprezzato la novità. Un’indagine Ispo (gennaio 2013) (V. pagina 21) 
segnalava che il 65% della popolazione italiana era favorevole alle aperture domenicali (80% nei 
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giovani). Il 68% degli Italiani aveva fatto negli ultimi 6 mesi almeno una volta acquisti durante la 
domenica e il 62% di questi ultimi aveva dichiarato di aver effettuato acquisti aggiuntivi che 
altrimenti non avrebbe realizzato. Da una ricerca condotta presso le aziende di 
Federdistribuzione risulta che la domenica è ormai divenuto il secondo giorno per importanza 
negli acquisti: un’abitudine che si sta sempre più consolidando nelle famiglie. 

2) Quali sono invece le criticità? Quali sono i soggetti sui quali maggiormente gravano queste
criticità? Può suggerire eventuali azioni di superamento delle criticità emerse?

La liberalizzazione degli orari ha creato opportunità per l’intero settore del commercio, dando 
agli imprenditori, di grandi e piccole aziende, occasioni per sviluppare ulteriormente la propria 
attività. Un’indagine Ispo presentata a giugno 2013 (V. pagina 22)48e condotta presso un panel di 
dettaglianti tradizionali ha evidenziato che per la maggioranza dei negozianti la liberalizzazione 
degli orari è stata vissuta come un “naturale processo di evoluzione sociale” (ciò accade 
soprattutto nei giovani); che il 45% dei negozianti apre la domenica, regolarmente o 
occasionalmente (eventi, manifestazioni, ecc); che tra chi apre sempre la domenica l’83% dichiara 
di aver aumentato la clientela, il 90% di averla fidelizzata e l’81% di aver aumentato il fatturato. 
Da tutto ciò si evince che, come è accaduto per la Distribuzione Moderna Organizzata, anche nel 
dettaglio tradizionale l’opportunità delle aperture domenicali è stata affrontata con razionalità, 
cercando di sfruttare l’occasione secondo criteri di economicità d’impresa e di servizio al 
consumatore. Chi ha avuto maggiore spirito innovativo (i giovani) ha colto l’opportunità, per 
reagire alla crisi e soddisfare i nuovi bisogni dei consumatori. 
In relazione al dettaglio tradizionale riportiamo quanto afferma l’Antitrust nella sua segnalazione 
del 22 luglio 2013 (V. pagina 36). L'Autorità è consapevole dell'esistenza di difficoltà di natura 
economica all'apertura festiva, soprattutto da parte del piccolo dettaglio (cosa che ha generato le 
reazioni negative da parte delle associazioni di categoria) tuttavia, “ … ritiene che la risposta più 
adeguata non sia nel ripristino della situazione precedente o nella ricerca di una nuova 
regolamentazione ma nell'eliminazione dei vincoli che impediscono il pieno realizzarsi della 
liberalizzazione, lasciando ai singoli soggetti la piena libertà in merito alla scelta di usufruire di 
tale possibilità secondo la propria convenienza economica”. Continua l’Autorità “In questa 
prospettiva potrebbe essere opportuno procedere nella ricerca di nuove forme organizzative per 
le diverse tipologie di commercio, al fine di renderle più coerenti con le esigenze del mercato sia 
sotto il profilo della dimensione minima ottimale che dei servizi da rendere. In questo contesto, in 
particolare, un ruolo importante può essere svolto anche dalle associazioni di categoria, ad 
esempio, attraverso studi di settore finalizzati ad uno sviluppo efficiente della distribuzione al 
dettaglio”; 

3) A giudizio della sua organizzazione, sarebbe utile reintrodurre alcune regole per gli orari di
apertura degli esercizi commerciali?
Se SI, perché?......... 
Se NO perché?........ 

No. I principi introdotti con la legge “Salva Italia” danno ad ogni operatore l’opportunità di gestire 
i propri impianti in base alle esigenze della clientela. E’ questo il principio che riteniamo sia 
corretto e che porta al giusto equilibrio tra domanda e offerta di servizio del mondo del 
commercio. Tornare indietro rispetto al “Salva Italia”, in vigore ormai da più di due anni, 
significherebbe ridurre il servizio al consumatore che si è ormai abituato ad avere anche la 
domenica come giorno possibile per i suoi acquisti, penalizzare le imprese che hanno tratto 

48
 La nota, qui come di seguito, rimanda alle fonti documentali consegnate. 
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giovamento da questa liberalizzazione in termini di sostegno dei fatturati in calo e hanno fatto 
investimenti per adeguare il proprio servizio alle aperture domenicali (si pensi alla formazione del 
personale addizionale necessario la domenica in alcuni settori come il « fai da te »), aggravare il 
quadro occupazionale poiché un numero significativo di addetti si troverebbe a forte rischio (10 
giornate di chiusura - minori salari distribuiti - 450 milioni di Euro minori addetti 7.500; 20 
giornate – 550 milioni di Euro 12.000 addetti). (V. pagina 20)  
L’aspetto occupazionale è di particolare rilevanza. I dati Istat presentano un tasso di 
disoccupazione complessiva a febbraio 2014 del 13% (giovani al 42,3%); i disoccupati sono nel 
2013 3.113.000; nel 2012 le unità di lavoro irregolari erano 2.862.300. Nel 2013, sempre secondo 
l’Istat, anche l’occupazione nel commercio al dettaglio, mostra un calo rispetto al 2012. Un 
eventuale intervento di diminuzione delle giornate di aperture domenicali e festive con i suoi 
inevitabili impatti occupazionali avrebbe quindi un effetto di aggravamento di una situazione già 
molto critica. 

4) A giudizio della sua organizzazione, negli esercizi ad essa aderenti, negli ultimi 2 anni si è avuto:
a) un aumento del fatturato
b) un'invarianza del fatturato
c) una diminuzione del fatturato X
Il Paese sta attraversando una delle sue peggiori crisi economiche, caratterizzata da un crollo
dei consumi. In questa situazione, proprio per la crisi, in media le imprese distributive
registrano difficoltà nella tenuta dei fatturati. Non è quindi ragionevolmente pensabile che le
sole aperture domenicali e festive possano invertire un trend che ha ragioni ben profonde.
Tuttavia esistono segnali che la liberalizzazione degli orari ha consentito di sostenere i
consumi e quindi i fatturati.

 Un’indagine della Nielsen condotta tra la fine del 2011 e la metà del 2013 ha evidenziato
come le maggiori giornate di apertura domenicale e festive abbiano dato l’opportunità
alle famiglie con più disponibilità economiche di aumentare i propri acquisti
compensando in questo modo la minore spesa effettuata dalle famiglie più in difficoltà;
(V. pagina 18)

 L’indagine Ispo già citata e condotta presso i consumatori ha messo in luce che il 62% di
chi ha dichiarato di aver fatto acquisti la domenica ha affermato di aver fatto acquisti
aggiuntivi rispetto a quelli che avrebbe fatto normalmente;

 Il 95% delle aziende di Federdistribuzione dichiara che le aperture domenicali sono state
di sostegno ai fatturati. In alcuni casi del settore non alimentare il contributo delle
aperture domenicali è stato valutato, nel 2012, intorno al 2% di fatturato aggiuntivo, pur
in un contesto di difficoltà. (V. pagina 17)

Per quanto riguarda il settore alimentare, secondo un’indagine Nielsen realizzata in 6 regioni 
del Centro Nord tra il 6 febbraio e il 4 marzo del 2012 i supermercati e gli ipermercati che 
hanno aperto la domenica, circa un terzo del totale, hanno sviluppato nel periodo di 
osservazione vendite superiori dello 0,8% a quelli che invece hanno tenuto chiuso  

5) A giudizio della sua organizzazione, negli esercizi ad essa aderenti, negli ultimi 2 anni si è avuto:
a) un aumento dell'occupazione (in termini di ore complessive lavorate e in termini di
persone occupate con vari regimi di orario)  X 
b) un’invarianza dell'occupazione (vedi sopra)
c) una diminuzione dell'occupazione (vedi sopra)



Documento conoscitivo sulla regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali 

Pagina 100 

Anche in questo caso, come per i consumi, le dinamiche occupazionali sono dettate dalla 
crisi. La liberalizzazione degli orari ha però determinato qualche interessante fenomeno. 
Partendo da un’analisi condotta presso le aziende di Federdistribuzione a fine 2012 si può 
stimare che su base annua le maggiori giornate di apertura domenicale e festiva abbiano 
generato nella DMO un aumento del 5% delle ore lavorate, 400 mio € di maggiori salari 
distribuiti e creato 4.200 nuovi posti di lavoro, prevalentemente part time a tempo 
determinato. Inoltre è opinione di tutte le imprese distributive che, anche laddove non si 
siano creati nuovi posti di lavoro, la liberalizzazione degli orari abbia consentito di sostenere i 
livelli occupazionali. Quest’ultima considerazione è di grande rilievo, perché è stato stimato 
che, in caso di riduzione del numero di aperture domenicali, il calo occupazionale sarebbe 
ben superiore rispetto alle nuove assunzioni avutesi con gli effetti della liberalizzazione. (V. 
pagina 19)  
Ciò per gli impatti della crisi e del calo dei consumi che continuano ad abbattersi sulle 
imprese distributive con sempre maggiore vigore. Come dimostrano le vendite al dettaglio 
Istat il 2013 (-2,1%) è stato peggiore del 2012 (-1,7%) che è stato peggiore del 2011 (-0,8%) 
(V. pagina 10). Ed è questa preoccupante dinamica che determina le difficoltà dell’intero 
settore del commercio, in tutti i suoi formati ma con particolare intensità sul dettaglio più 
tradizionale, non certo la liberalizzazione degli orari dei negozi. In questo scenario limitare le 
aperture domenicali e festive non potrebbe che avere ulteriori effetti depressivi sui consumi 
e quindi sui risultati di tutte le imprese distributive. 

6) A giudizio della sua organizzazione, nei diversi tipi di esercizi commerciali negli ultimi 2 anni si è
verificato:

a) un aumento della concorrenza (ovvero nuovi esercizi aperti) X
b) un’invarianza della concorrenza
c) una diminuzione della concorrenza (ovvero numerosi esercizi chiusi)

Premesso che il livello di concorrenza non può essere misurato solo dal numero di operatori 
presenti sul mercato (anche a parità di numero di operatori la concorrenza tra di essi può variare 
nel tempo), per quanto riguarda il mondo del commercio al dettaglio secondo la banca dati di 
Infocamere il numero di imprese registrate nel corso degli ultimi anni non è mutato. I dati infatti 
dicono che il numero di imprese era 869.303 nel 2010, 871.998 nel 2011, 872.652 nel 2012 e 
872.725 nel 2013 (V. pagina 14). Sostanzialmente invariato anche il quadro presentato 
dall’Osservatorio del Commercio del Ministero per lo Sviluppo Economico, che misura la dinamica 
degli esercizi commerciali: questi ultimi erano 947.210 nel 2010 (sede fissa + ambulanti) e sono 
stati 945.509 nel 2013 (una flessione dello 0,2%) (V. pagina 12). Emerge un quadro di 
complessiva tenuta del settore del commercio al dettaglio, nonostante la crisi: a fronte di 
numerose imprese e negozi che chiudono vi sono altre unità che aprono, praticamente in eguale 
numerosità. 
Ciò non significa che la crisi non abbia impatti sul mondo del dettaglio tradizionale: il turnover dei 
punti vendita è aumentato, come è cresciuta la presenza di operatori stranieri, disposti a fornire 
una  
più flessibile offerta alla propria clientela. Di particolare importanza il fenomeno degli ambulanti, 
costantemente in crescita sia numericamente che come livello di vendite e in grado di portare 
concorrenza soprattutto al dettaglio più tradizionale (V. pagine 12 e 13). A fronte di ciò si verifica 
da parte del dettaglio tradizionale una tendenza alla specializzazione dei singoli esercizi e 
all’offerta di specifici servizi aggiuntivi alla semplice vendita di beni. Cresce il numero di piccoli 
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negozi che si organizzano in catene per rendere più efficiente la gestione d’impresa ed efficace il 
loro impatto sui consumatori, attraverso politiche di brand, comunicazione, ecc. 
Tutti segnali di un settore che sta cambiando, che sta cercando nuove strade per fronteggiare 
una situazione resa molto complicata dalla crisi dei consumi, ma che reagisce, dimostrandosi 
vitale. 
Si rimanda, su questo tema, alle considerazioni espresse dall’Antitrust e riportate nella risposta 
alla domanda n. 2 del presente questionario. 

7) In che misura ritiene che i risultati riportati nei punti 4), 5) e 6) siano riconducibili alla
liberalizzazione degli orari introdotta il 1 gennaio 2012?

a) in minima parte X
b) in gran parte

Come già affermato nelle risposte ai punti considerati, i macro effetti sulle vendite (dipendenti
dai consumi), occupazione e struttura del settore del commercio dipendono dalla crisi. Però la
liberalizzazione degli orari ha prodotto impatti positivi su tutti i tre fattori considerati, non
riuscendo naturalmente a spostare le dinamiche complessive ma rappresentando un elemento
che non può e non deve essere trascurato.

8) In caso di definizione di nuove regole, ritiene che la programmazione di orari e turnazioni potrebbe
o addirittura dovrebbe essere di competenza territoriale?In questo caso, a quale livello?(Regione,
Città metropolitana, Comune)

No. La materia relativa agli orari degli esercizi commerciali, in quanto direttamente attinente alla 
concorrenza, deve rimanere di competenza statale. E’ questo anche il parere dell’Antitrust e della 
Corte Costituzionale. (V. pagina 26)  
Nella sua segnalazione del 22 luglio 2013 l’Antitrust specifica “che anche l'orario di apertura dei 
negozi costituisce una delle dimensioni, insieme al prezzo ed alle altre caratteristiche del servizio, 
rispetto alle quali può realizzarsi una concorrenza tra esercenti” (V. pagina 34); e nel recente 
intervento alla Commissione per la Semplificazione del 24 febbraio 2014 il Presidente Pitruzzella 
ha affermato che “La tutela della concorrenza o è statale o non ha ragione di essere dal momento 
che non è pensabile una sua frammentazione territoriale » (V. pagina 40)  
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 299 del 19 dicembre 2012 boccia il ricorso di 8 Regioni 
che ritenevano lesa la propria potestà normativa in materia di commercio dalla legge “Salva 
Italia”. La Corte ha ritenuto non fondati i motivi di illegittimità addotti dalle Regioni, 
sottolineando come una regolazione delle attività economiche ingiustificatamente intrusiva 
generi inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori 
economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori, recando in definitiva danno alla stessa utilità 
sociale. L’articolo 31 introduce quindi, secondo la Corte Costituzionale, misure coerenti con 
l’obiettivo di promuovere la concorrenza. Sottolinea come l’eliminazione dei limiti agli orari e ai 
giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali favorisce, a beneficio dei consumatori, la 
creazione di un mercato più dinamico e più aperto all’ingresso di nuovi operatori e amplia la 
possibilità di scelta del consumatore. (V. pagina 32)  
La Corte evidenzia come nella “accezione « dinamica» della materia « tutela della concorrenza», 
ricomprendente le misure dirette a promuovere l’apertura di mercati o ad instaurare assetti 
concorrenziali, mediante la riduzione o l’eliminazione dei vincoli al libero esplicarsi della capacità 
imprenditoriale e alle modalità di esercizio delle attività economiche, è consentito al legislatore 
statale intervenire anche nella disciplina degli orari degli esercizi commerciali che, per ciò che 
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riguarda la configurazione «statica», rientra nella materia commercio attribuita alla competenza 
legislativa residuale delle Regioni … L’eliminazione degli inutili oneri regolamentari, mantenendo 
però quelli necessari alla tutela di superiori beni costituzionali, è funzionale alla tutela della 
concorrenza e rientra a questo titolo nelle competenze del legislatore statale»” 

9) In caso di definizione di nuove regole per gli orari degli esercizi commerciali, sarebbe favorevole ad
una regolamentazione differenziata per (risposta multipla):

a) centri turistici
b) centri storici delle città medie e grandi e delle città metropolitane
c) quartieri periferici delle città medie e grandi e delle città metropolitane
d) piccoli centri
e) centri commerciali extraurbani

I principi introdotti con la legge “Salva Italia” danno ad ogni operatore, di qualsiasi 
dimensione sia e ovunque sia localizzato, l’opportunità di gestire i propri impianti in base alle 
esigenze della clientela. E’ questo il principio che va salvaguardato ad ogni costo e che porta 
al giusto equilibrio tra domanda e offerta di servizio del mondo del commercio, in tutti i 
diversi ambiti territoriali nei quali si operi. 

10) Riterrebbe utile una differenziazione degli orari per i due comparti food e non food? E con quali
criteri?

Valgono le medesime considerazioni svolte per il punto 9. 

11) Alla luce della liberalizzazione attuale degli orari commerciali, quali altri orari della città
dovrebbero, a suo parere, essere modificati?

a) trasporti urbani ed extraurbani
b) orari di ingresso nelle scuole (nidi, scuole dell'infanzia, elementari e medie)
c) orari di scarico / carico delle merci
d) orari della raccolta dei rifiuti
e) orari di servizio dei vigili urbani

La liberalizzazione degli orari è in vigore ormai da oltre due anni e non ha comportato 
stravolgimenti o disagi nell’organizzazione dei “tempi della città”, che si sono adeguati alla nuova 
realtà. Eventuali interventi di modifica degli orari dei servizi cittadini, laddove previsti, 
potrebbero in ogni caso rispondere ad un necessario aggiornamento alle mutate esigenze di 
utenti e consumatori, come normale che avvenga in una società che si evolve e si mette al passo 
con i tempi. Tra gli esempi citati di potenziali cambiamenti degli orari, quello su cui si potrebbe 
intervenire per stimolarne la modifica ci pare quello relativo ai trasporti per offrire una 
componente addizionale di servizio ai lavoratori e consumatori nei giorni domenicali e festivi. 
Ricordiamo inoltre che già prima della legge “Salva Italia” più di 3 milioni di persone lavoravano la 
domenica, non solo nei servizi essenziali (sanità, trasporti, ecc), ma anche nella ristorazione, 
nell’intrattenimento, nel turismo, ecc. (V. pagina 23)  
Già oggi i sindaci hanno il potere di emanare atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, 
adottando ordinanze contingibili ed urgenti in caso di pericolo per l’incolumità dei cittadini, in 
caso di emergenza (traffico e/o inquinamento) possono anche ordinare la modifica degli orari 
delle attività pubbliche e private sul territorio (cfr. articolo 50 e articolo 54 del d.lgs. 267/2000). 
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12) Come è noto, le aperture serali e festive comportano una richiesta di flessibilità rivolta agli addetti
al commercio. Ritiene utile che questa flessibilità sia regolamentata in base ad accordi?
In tal caso, quale aspetto della flessibilità dovrebbe maggiormente essere regolamentato, per
salvaguardare la vita privata e familiare dei lavoratori e delle lavoratrici? (risposta multipla)

a) la certezza dell'impegno richiesto, attraverso una programmazione almeno semestrale
b) una limitazione dell'impegno festivo
c) una limitazione dell'impegno serale (oltre le ore 20)
d) una limitazione dell'orario spezzato

e) altri aspetti (specificare)
La flessibilità a cui si fa riferimento è già regolamentata dalla legge, che ne fissa la durata 
massima ed i riposi minimi (il D. Lgs. N.66 dell’8.04.2003 e successive modifiche e integrazioni) e 
dal Contrattato Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento. Nel settore della Distribuzione 
Moderna Organizzata spesso il tema è inoltre ripreso e regolamentato da accordi aziendali di 
secondo livello, che tengono conto delle istanze sindacali e della specifica attività ed 
organizzazione aziendale. Non riteniamo siano quindi necessari ulteriori accordi. 

Per quanto riguarda i singoli aspetti della regolamentazione del lavoro citati nella domanda, si 
possono fare le seguenti considerazioni, che – per completezza - abbiamo ritenuto utile riferire a 
ciascuno di essi: 

a) la certezza dell'impegno richiesto, attraverso una programmazione almeno semestrale
Ogni impresa distributiva ha una programmazione interna del lavoro, anche se normalmente
definita in tempi più contenuti rispetto ai 6 mesi indicati. Ciò a causa della necessità di dover
adeguare costantemente il presidio del personale nel punto vendita in base alle reali esigenze di
servizio da offrire alla clientela, che possono cambiare nel tempo. La programmazione prevede
criteri di rotazione del personale e tiene conto della volontarietà della presenza, a parità di figure
professionali. Da un’indagine condotta presso le aziende di Federdistribuzione risulta che oltre il
40% di chi lavora la domenica e nei giorni festivi lo fa su base volontaria (due le motivazioni
prevalenti: la possibilità di un maggiore guadagno per il lavoro festivo ed il gradimento del riposo
in altra giornata della settimana, che può agevolare l’organizzazione familiare).

b) una limitazione dell'impegno festivo
Questo aspetto è già disciplinato dal CCNL e dalla contrattazione aziendale, tenendo conto sia dei
criteri di rotazione del personale che di condizioni familiari da tutelare, quali la presenza di figli di
giovane età (i genitori, anche affidatari, di bambini di età fino a 3 anni) o di conviventi da
assistere (portatori di handicap o persone non autosufficienti). In tali casi, infatti, i lavoratori non
sono tenuti ad assicurare le prestazioni domenicali.
Oltre a quanto sopra indicato, risulta utile ricordare che, a partire dal rinnovo del CCNL avvenuto
nel 2008, le aziende hanno potuto procedere all’assunzione di nuovo personale – sia part time
che full time – richiedendo le ordinarie prestazioni lavorative anche in giornata festiva e di
domenica (fermo restando il giorno di riposo settimanale). Inoltre il personale full time assunto in
passato per il quale non sia stata predefinita tale possibilità è comunque tenuto – in base alle
norme del CCNL - alla prestazione (se richiesta) fino ad un massimo di 24/25 domeniche anno.
Nei fatti, quindi, in virtù della frequente volontarietà alla prestazione e della disposizione
contrattuale, anche il personale teoricamente sempre vincolato al lavoro festivo/domenicale in
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sede di assunzione fruisce di una rotazione che non lo impegna costantemente tutte le 
domeniche. 

c) una limitazione dell'impegno serale (oltre le ore 20) :
Anche questo aspetto è già disciplinato da norme di legge (sempre il D. Lgs. 66/2003 e s.m.i.) e di
contratto, che individuano come siano i lavoratori che ne fanno richiesta (tenuto conto delle
esigenze organizzative aziendali) quelli che con priorità debbano essere adibiti al lavoro notturno.
Sempre la legge e il contratto identificano le limitazioni al lavoro notturno: ci riferiamo, per
esempio, alle inidoneità per motivi di salute, al divieto in essere per le donne in gravidanza o con
figli fino ad un anno di età, alla disposizione in base alla quale non sono obbligati a svolgere
lavoro notturno i genitori con figli di età inferiore ai tre anni o a 12 se unici affidatari o i lavoratori
che abbiano a loro carico soggetti disabili.
Il CCNL ne stabilisce la eventuale maggiorazione economica.

d) una limitazione dell'orario spezzato
E’ una modalità organizzativa presente in alcune realtà della DMO, nelle quali l’orario di apertura
del punto vendita segue i “ritmi di vita” del territorio. Nelle strutture commerciali nelle quali
invece viene applicato l’orario continuativo di apertura l’orario spezzato ha un’incidenza più
limitata.

13) A giudizio della sua organizzazione, gli acquisti effettuati nel circuito della grande distribuzione
non food favoriscono i produttori nazionali o i produttori esteri?

a) produttori nazionali
b) produttori esteri
a) non c’è differenza / dipende dal prodotto

Nella comparto non alimentare vi sono settori nei quali il prodotto venduto in ogni formula del 
commercio è in parte significativa di provenienza estera o perché particolarmente caratterizzato 
da grandi marchi internazionali (elettronica) o per un rapporto qualità/prezzo premiato dai 
consumatori (tessile). In altri casi invece il prodotto nazionale, caratterizzato da stile, design, 
lavorazioni di qualità, ha un ruolo importante (mobili, arredamento) e la DMO rappresenta un 
significativo canale di sbocco per il “Made in Italy”, sia nel mercato interno che nel contesto 
globale. Nel caso della maggiore impresa distributiva mondiale nel settore dell’arredamento il 
prodotto italiano rappresenta il terzo per dimensione di fornitura mondiale. 

14) A giudizio della sua organizzazione, gli acquisti effettuati nel circuito della grande distribuzione
food favoriscono i produttori nazionali o i produttori esteri?

a) produttori nazionali
b) produttori esteri
a) non c’è differenza / dipende dal prodotto
Va ricordato in premessa un dato spesso travisato: le imprese distributive a capitale straniero
rappresentano in Italia il 20% del fatturato complessivo del settore alimentare. La struttura della
GDO è costituita in Italia in grandissima parte da imprese nazionali a carattere regionale o
ultraregionale, con fortissimi legami con il territorio. Ciò vale anche per le aziende distributive
internazionali che operano nel nostro Paese, che inoltre esportano il prodotto italiano nel
mondo, rappresentando così un importante veicolo per il “made in Italy”. Infine nella GDO il
prodotto alimentare venduto è per l’84% prodotto o trasformato in Italia e i fornitori della Marca
del Distributore sono per il 91,5% italiani (e di questi il 78% sono di piccole e medie dimensioni).
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Rappresentanze della distribuzione cooperativa 

Questionario Alleanza delle Cooperative Italiane 

L’Alleanza delle Cooperative Italiane è il coordinamento nazionale costituito dalle 
Associazioni più rappresentative della cooperazione italiana (AGCI, Confcooperative, 
Legacoop). 

Alle audizioni sono presenti, congiuntamente: 
ANCD CONAD – LEGACOOP 
FEDERCONSUMO – CONFCOOPERATIVE 

1) A giudizio della sua organizzazione, quali sono i benefici del sistema di liberalizzazione degli orari
introdotto dal Governo italiano nel 2012, che consente l’apertura degli esercizi commerciali per
24 ore al giorno per 7 giorni la settimana? Quali sono i soggetti che maggiormente godono di
questi benefici?

I benefici maggiori riguardano i consumatori da un lato, i nuovi lavoratori assunti e le 
imprese maggiormente innovative che hanno voglia di sperimentare nuovi percorsi di 
relazione con i clienti. In questo contesto le superfici maggiori, anche quelle inserite nei 
centri commerciali, trovano giovamento. 

2) Quali sono invece le criticità? Quali sono i soggetti sui quali maggiormente gravano queste
criticità? Può suggerire eventuali azioni di superamento delle criticità emerse?

Non rileviamo criticità particolari. Il rapporto fiduciario che si instaura tra cliente e 
commerciante, nelle piccole e medie strutture, non viene meno per i motivi legati agli orari 
commerciali; semmai in queste strutture c’è un impegno maggiore dei commercianti. 

3) A giudizio della sua organizzazione, sarebbe utile reintrodurre alcune regole per gli orari di
apertura degli esercizi commerciali?

Se SI, perché? 
Se NO perché? 
Non è utile perché costringerebbe le imprese che si sono strutturate per rimanere aperti a 
cambiare assetto organizzativo e soprattutto diversi posti di lavoro sarebbero cancellati. 
Necessario lasciare il servizio come opportunità. 

4) A giudizio della sua organizzazione, negli esercizi ad essa aderenti, negli ultimi 2 anni si è avuto:
a) un aumento del fatturato
b) un'invarianza del fatturato
c) una diminuzione del fatturato SI leggerissima

5) A giudizio della sua organizzazione, negli esercizi ad essa aderenti, negli ultimi 2 anni si è avuto:
a) un aumento dell'occupazione (in termini di ore complessive lavorate e in termini di
persone occupate con vari regimi di orario) X 
b)un’invarianza dell'occupazione (vedi sopra)
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c) una diminuzione dell'occupazione (vedi sopra)

6) A giudizio della sua organizzazione, nei diversi tipi di esercizi commerciali negli ultimi 2 anni si è
verificato:

a) un aumento della concorrenza (ovvero nuovi esercizi aperti) X
b)un’invarianza della concorrenza
c) una diminuzione della concorrenza (ovvero numerosi esercizi chiusi)

7) In che misura ritiene che i risultati riportati nei punti4), 5) e 6) siano riconducibili alla
liberalizzazione degli orari introdotta il 1 gennaio 2012?
a) in minima parte
b) in gran parte

Certamente la misura ha aiutato gli operatori più efficienti di ottenere risultati che, in
assenza di tale misura, non sarebbe stato possibile raggiungere dato il calo dei consumi in 
atto da qualche anno. Sicuramente il punto 5 è stato determinante. 

8) In caso di definizione di nuove regole, ritiene che la programmazione di orari e turnazioni
potrebbe o addirittura dovrebbe essere di competenza territoriale? In questo caso, a quale
livello?(Regione, Città metropolitana, Comune)

In nessun caso (in subordine la Regione) 

9) In caso di definizione di nuove regole per gli orari degli esercizi commerciali, sarebbe favorevole
ad una regolamentazione differenziata per (risposta multipla):

a) centri turistici SI
b) centri storici delle città medie e grandi e delle città metropolitane SI
c) quartieri periferici delle città medie e grandi e delle città metropolitane (NO, nel caso di
nuove regole sarebbe un caos nemmeno organizzato)
d) piccoli centri
e) centri commerciali extraurbani

10) Riterrebbe utile una differenziazione degli orari per i due comparti food e non food? E con quali
criteri?

Difficile da organizzare. 

11) Alla luce della liberalizzazione attuale degli orari commerciali, quali altri orari della città
dovrebbero, a suo parere, essere modificati?

a) trasporti urbani ed extraurbani
b) orari di ingresso nelle scuole (nidi, scuole dell'infanzia, elementari e medie)
c) orari di scarico / carico delle merci X
d) orari della raccolta dei rifiuti X
e) orari di servizio dei vigili urbani
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12) Come è noto, le aperture serali e festive comportano una richiesta di flessibilità rivolta agli
addetti al commercio. Ritiene utile che questa flessibilità sia regolamentate in base ad accordi?
In tal caso, quale aspetto della flessibilità dovrebbe maggiormente essere regolamentato, per
salvaguardare la vita privata e familiare dei lavoratori e delle lavoratrici? (risposta multipla)

a) la certezza dell'impegno richiesto, attraverso una programmazione almeno semestrale
b) una limitazione dell'impegno festivo
c) una limitazione dell'impegno serale (oltre le ore 20)
d) una limitazione dell'orario spezzato X
e) altri aspetti (specificare)

13) A giudizio della sua organizzazione, gli acquisti effettuati nel circuito della grande distribuzione
non food favoriscono i produttori nazionali o i produttori esteri?

a) produttori nazionali
b) produttori esteri
c) non c’è differenza / dipende dal prodotto X

14) A giudizio della sua organizzazione, gli acquisti effettuati nel circuito della grande distribuzione
food favoriscono i produttori nazionali o i produttori esteri?

a) produttori nazionali-quasi esclusivamente X
b) produttori esteri
c) non c’è differenza / dipende dal prodotto




