
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 di Gianfrancesco Vecchio 

Pensionato, già Direttore generale del mercato, della concorrenza del consumatore, della 
vigilanza e della normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico 

e Garante per la sorveglianza dei prezzi 
 

La liberalizzazione degli orari dei 
negozi: da salvaguardare, da correggere 

o da superare? 

2 4  O T T O B R E  2 0 1 8   

 



 

 
2                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2018 

 

 

 

  

La liberalizzazione degli orari dei negozi: da 
salvaguardare, da correggere o da superare?* 

   
di Gianfrancesco Vecchio 

Pensionato, già Direttore generale del mercato, della concorrenza del consumatore, della 
vigilanza e della normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e Garante per 

la sorveglianza dei prezzi 
 

Sommario: 1. Premessa. 2. La disciplina ante liberalizzazione. 3. Gli effetti della riforma del Titolo V 
della Costituzione. 4. La prima liberalizzazione parziale e sperimentale. 5. La liberalizzazione vigente. 6. 
Le competenze regionali e la posizione della Corte costituzionale. 7. Le proposte di modifica nella 17a 
legislatura. 8. La posizione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 9. I vincoli ed il contesto 
europei. 10. Le posizioni dei diversi soggetti interessati. 11. Le iniziative dell’attuale legislatura. 12. 
Problemi reali e false soluzioni. 12.1. La generale tutela del riposo domenicale e festivo. 12.2. La tutela 
dei lavoratori e la sostenibilità dei tempi e turni di lavoro. 12.3. Gli effetti secondari della concorrenza e 
la tutela dei piccoli esercizi commerciali. 13. Conclusioni. 
 

1. Premessa 

Il tema della regolamentazione dell'orario di apertura dei negozi è tornato di stringente attualità nel 

dibattito politico e suscita ancora di più la riflessione all'indomani dell'assunzione di responsabilità di 

governo da parte di esponenti politici che si erano già fatti promotori in passato di interventi in tale 

settore. 

Si tratta di una questione complessa, oggetto di attenzione e polemiche1, e con profili che investono anche 

aspetti costituzionali relativamente al riparto di competenza fra lo Stato, in materia di concorrenza, e le 

Regioni, in materia di commercio, nonché alle competenze attribuite ai comuni in materia di 

coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati nei rispettivi territori. 

Ma provo ad affrontare la cosa in modo ordinato, cominciando con il ricostruire la storia della vicenda, 

l’attuale assetto normativo e le principali proposte di intervento sul tappeto, per tentare solo a valle di 

questa ricostruzione qualche commento che non prescinda dai reali termini della questione. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Fra i tanti e più recenti articoli in materia cfr. G. TIMPONE, Negozi chiusi di domenica e festivi? La doppia lettura della 
proposta di Di Maio - I negozi dovranno restare chiusi la domenica e nei giorni festivi? Gli italiani e le stesse categorie si dividono sulla 
proposta del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, in www.investireoggi.it, pubblicato il 23 Giugno 2018 in 
https://www.investireoggi.it/economia/negozi-chiusi-di-domenica-e-festivi-la-doppia-lettura-della-proposta-di-
di-maio/ e L. MASNATA, Negozi sempre aperti, Di Maio con i sindacati: “Rivedere le norme per domeniche e festivi”,  in 
ilsalvagente.it , 21 giugno 2018 https://ilsalvagente.it/2018/06/21/negozi-sempre-aperti-di-maio-con-i-sindacati-
rivedere-le-norme-per-domeniche-e-festivi/ . 

https://www.investireoggi.it/economia/negozi-chiusi-di-domenica-e-festivi-la-doppia-lettura-della-proposta-di-di-maio/
https://www.investireoggi.it/economia/negozi-chiusi-di-domenica-e-festivi-la-doppia-lettura-della-proposta-di-di-maio/
https://ilsalvagente.it/2018/06/21/negozi-sempre-aperti-di-maio-con-i-sindacati-rivedere-le-norme-per-domeniche-e-festivi/
https://ilsalvagente.it/2018/06/21/negozi-sempre-aperti-di-maio-con-i-sindacati-rivedere-le-norme-per-domeniche-e-festivi/
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2. La disciplina anteriore alla liberalizzazione degli orari. 

Quando ancora di liberalizzazioni non si parlava affatto2, ma si stava invece costruendo un nuovo quadro 

di programmazione dello sviluppo del settore distributivo e consolidando nel contempo il primo 

regionalismo3, la disciplina dell’orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio veniva aggiornata 

con la legge 28 luglio 1971, n. 558. 

Tale norma all’articolo 14 delegava le regioni a determinare l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e 

delle altre attività di vendita al dettaglio, prevedendo a tal fine ampie procedure di consultazione con gli 

                                                           
2 Si era nell’epoca in cui si parlava piuttosto di programmazione (cfr. fra gli altri: M.CARABBA, Un ventennio di 
programmazione 1954/1974, Laterza, Bari, 1977)  e in cui si riteneva ancora possibile che la coerenza fra domanda 
ed offerta (nel settore commerciale, ma non solo) non dovesse essere affidata al mercato, sia pur regolato, bensì a 
piani e programmi di sviluppo realizzati attraverso la valutazione amministrativa della domanda di beni e servizi e 
la conseguente limitazione sul piano amministrativo delle nuove aperture dei negozi e dei loro orari. Solo un seguito 
ci si rese conto che tale metodologia finiva con il favorire una difesa corporativa dell’esistente, anche quando 
inefficiente, a scapito dei processi di innovazione e concorrenza e, in definitiva, a danno dei consumatori e della 
stessa competitività reale delle imprese. Sul tema specifico della programmazione del settore distributivo si veda, 
fra gli altri, E.Viviano, L’affermarsi della grande distribuzione commerciale in Italia, ottobre 2014, pp. 6 e 7, in 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2014-concorrenza-mercato-
crescita/VIVIANO_t.pdf, secondo cui, se da un lato ci si riferisce a tale programmazione con espressioni come 
“in linea con gli orientamenti dell’epoca, che prevedevano un intervento dello Stato anche nella determinazione 
della struttura dell’offerta (…)”, dall’altro si sottolinea che “i Comuni utilizzarono spesso i margini di discrezionalità 
concessi per regolare gli accessi al mercato, finendo per essere facilmente “catturati” dai portatori di interessi locali 
preesistenti. Anzi, era la stessa legge nazionale a prevedere in modo esplicito la possibilità di favorire gli incumbent 
rispetto ai nuovi entranti, cioè chi già possedeva le autorizzazioni necessarie e operava sul mercato piuttosto che i 
nuovi operatori che potessero aumentare le pressioni concorrenziali, in un settore già percepito dal legislatore come 
“sovraffollato”(…). Era inoltre chiaramente sfavorito il rafforzamento dimensionale, soggetto a ulteriori oneri 
autorizzativi, con effetto sull’efficienza delle strutture di vendita. Lo sviluppo della grande distribuzione fu quindi 
bloccato proprio in un periodo di elevate pressioni sui prezzi.”.  
3 Cfr. F. BASSANINI, L’attuazione delle Regioni, 2 voll, Firenze, Nuova Italia, 1970; F. BASSANINI, V. ONIDA, 
Trasferimento delle funzioni e attuazione dell’ordinamento regionale. Note e pareri, Milano, Giuffrè, 1971; L.PALLADIN, 
Problemi e prospettive dell’autonomia normativa regionale, in AA.VV., Le Regioni: politica o amministrazione, Milano, Edizioni 
di comunità, 1973, pp. 65 ss; M.S. GIANNINI, Il trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni (1973) in Scritti, 
vol VI (1970-1976), Milano, Giuffrè, 2005, pag 631 ss; U. DE SIERVO, La difficile attuazione delle Regioni, in AA.VV. 
(a cura di G. DE ROSA E G. MONINI), L’Italia repubblicana nella crisi degli anni 70. Sistema politico e Istituzioni, 
Rubettino, Soveria Mannelli, 2003, pag 389-402. 
4 Il testo di tale articolo 1 era il seguente: 
“Art. 1.  
Le regioni sono delegate, ai sensi dell'articolo 118 secondo comma della Costituzione, a determinare l'orario di 
apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio. Le regioni determinano tale 
orario, tenuto conto delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici, sentito il parere 
dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle rappresentanze provinciali delle 
organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori 
ambulanti.  
La determinazione dell'orario deve uniformarsi ai seguenti criteri:  
    a)  chiusura totale nei giorni domenicali e festivi.  Nelle festività infrasettimanali solo le rivendite di pane possono 
essere autorizzate ad effettuare l'apertura antimeridiana limitatamente a questo genere;  
    b) l'orario complessivo settimanale non deve superare le 44 ore di apertura;  
    c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata. Tale chiusura non può essere imposta quando 
ricorra, nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;  

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2014-concorrenza-mercato-crescita/VIVIANO_t.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2014-concorrenza-mercato-crescita/VIVIANO_t.pdf


 

 
4                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2018 

 

 

 

  

enti locali competenti e le categorie interessate. Fissava inoltre precisi criteri per l’esercizio regionale di 

tale competenza delegata prevedendo, in generale, che si dovesse tener conto “delle esigenze dei 

consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici” e, più in particolare, che ci si dovesse 

uniformare alla “chiusura totale nei giorni domenicali e festivi”, al limite di “44 ore di apertura” per 

l’orario complessivo settimanale ed alla “chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata”. 

Erano comunque già elencate deroghe ed eccezioni, ad esempio: per le rivendite di pane; nel caso di più 

festività consecutive e nei comuni “ove tradizionalmente si svolgono attività di commercio ambulante 

non girovago”5 anche nelle giornate festive e domenicali, prevedendo in tal caso anche l’apertura 

facoltativa dei negozi ed esercizi di vendita; nonché nelle località ad economia turistica6 e nel periodo 

delle festività natalizie7. 

                                                           
    d) nel caso di più festività consecutive le regioni hanno facoltà di determinare, limitatamente ai negozi del settore 
dell'alimentazione, l'apertura antimeridiana, nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il 
servizio di rifornimento al pubblico.  
L'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, limitando 
la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessità. La chiusura infrasettimanale deve cadere in 
un’unica mezza giornata per tutti i negozi dello stesso settore merceologico e per le località della stessa provincia, 
fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3.  
Le regioni provvedono a rendere il più possibile uniformi gli orari praticati nelle diverse province della regione.”. 
5 Cfr. l’articolo 2 della medesima legge n. 558 del 1971:  
“Art. 2. 
Alle regioni sono trasferite le funzioni amministrative in materia di mercati; fino a quando non sarà diversamente 
disposto con legge regionale, esse determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e del commercio ambulante 
non girovago entro i limiti stabiliti dalle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'articolo 1. Le regioni possono 
autorizzare lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali e festivi nei comuni ove tradizionalmente si svolgono 
attività di commercio ambulante non girovago. 
(…). 
In tali casi può essere autorizzata, anche l'apertura facoltativa dei negozi e degli esercizi di vendita. 
(…). 
All'infuori di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e di quanto disposto dal successivo articolo 3, 
nei giorni domenicali e festivi è vietata ogni attività di commercio stabile ed ambulante.”. 
6 Cfr. l’articolo 3 della medesima legge n. 558 del 1971:  
“Art. 3. 
Nelle località ad economia turistica e limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico, determinati per ogni 
località sentito l'Ente provinciale per il turismo, le regioni, sentite le organizzazioni e gli enti di cui al primo comma 
dell'articolo 1, possono fissare l'orario di apertura e chiusura dei negozi sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali 
e festivi indipendentemente dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1.”. 
7 Cfr. l’articolo 4 della legge n. 558 del 1971:  
“Art. 4. 
Nel periodo delle festività natalizie e di altre festività tipicamente locali possono essere sospese, secondo le 
tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva, nonché la chiusura infrasettimanale.”. 



 

 
5                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2018 

 

 

 

  

Erano inoltre già stabilite esclusioni8 e discipline particolari9 per le rivendite di generi di monopolio, gli 

esercizi interni a campeggi e complessi turistici, quelli situati nelle aree di servizio autostradali e nelle 

stazioni ferroviarie, marittime ed aereoportuali, per le rivendite di giornali, le rosticcerie e le pasticcerie, 

per la vendita dei fiori, nonché per i distributori di carburanti. 

La successiva riforma del commercio del 199810, conosciuta come “decreto Bersani” dal nome del 

ministro proponente, pur avendo introdotto semplificazioni e liberalizzazioni estremamente 

significative11 relativamente agli aspetti di autorizzazione (in particolare prevedendo una semplice 

dichiarazione di inizio attività per gli esercizi commerciali di superfice ridotta, i cosiddetti “esercizi di 

vicinato”) e relativamente alle tabelle merceologiche, non contiene invece liberalizzazioni sostanziali 

radicali in materia di orari12, nonostante vi si affermi in via di principio che “gli orari di apertura e di 

                                                           
8 Cfr. l’articolo 6 della legge n. 558 del 1971:  
“Art. 6. 
Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge: le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di 
vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri, gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle 
aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, le rivendite dei giornali e gli 
impianti autostradali di distribuzione di carburante. 
Le rosticcerie e le pasticcerie, anche se non munite di licenza di pubblica sicurezza, possono essere escluse 
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge. 
In deroga a quanto disposto dalla lettera a) del secondo comma del precedente articolo 1, la vendita dei fiori può 
essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle feste infrasettimanali.”. 
9 Cfr. l’articolo 9 della legge n. 558 del 1971:  
“Art. 9. 
Gli orari di apertura e chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburante sono determinati 
con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le regioni e le rappresentanze delle 
organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie interessate. 
Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la 
regolarità del servizio di distribuzione di carburante.”. 
10 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), deliberato dal Governo Prodi. 
11 Cfr. R. VARALDO,  (1998), La disciplina del commercio tra liberalizzazione e regolamentazione, in Rivista trimestrale di 
diritto pubblico, n. 4 del 1998, pp. 983-1113; D. SILVI, Decreto Bersani e programmazione dei centri storici», in Disciplina del 
commercio, n. 3 del 1998, pp. 669-686; E.VIVIANO, L’affermarsi della grande distribuzione commerciale in Italia, ottobre 
2014, p. 9, in https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2014-concorrenza-mercato-
crescita/VIVIANO_t.pdf , secondo cui “Almeno nel suo spirito originario, il decreto legislativo n. 114/ 1998, 
denominato “Decreto Bersani”, costituisce il primo atto concreto di liberalizzazione del settore commerciale 
italiano”. 
12 Cfr. articolo 11 del d.lgs. n. 114 del 1998: 
“Art. 11. Orario di apertura e di chiusura  
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera 
determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, 
sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in 
esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.  
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al 
pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può 
liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite 
delle tredici ore giornaliere.  

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2014-concorrenza-mercato-crescita/VIVIANO_t.pdf
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2014-concorrenza-mercato-crescita/VIVIANO_t.pdf
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chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli 

esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni”. 

L’innovazione più significativa è forse nell’esplicitazione del ruolo dei comuni: i criteri generali di 

determinazione degli orari sono stabiliti da tale norma a livello nazionale, ma la competenza a fissare 

localmente i criteri di dettaglio, fatta salva la disciplina regionale, resta attribuita a livello comunale, 

coerentemente con quanto già peraltro previsto in sede di generale riforma degli enti locali territoriali13, 

mentre, al contrario di quanto era previsto in precedenza14, non si parla più di diretta fissazione in sede 

amministrativa degli orari di apertura e di chiusura. 

Nel merito dei criteri che limitano le scelte degli esercenti per gli orari stessi e per le giornate di chiusura, 

invece, la disciplina generale rimane anche con la riforma “Bersani” relativamente cogente e caratterizzata 

da numerosi vincoli, sia pure se più ampi ed elastici di quelli precedenti. Fatta salva la chiusura domenicale 

e festiva, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio potevano restare aperti al pubblico in tutti i giorni 

della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente poteva liberamente 

determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite 

delle tredici ore giornaliere. Gli esercizi di vendita al dettaglio dovevano inoltre osservare la chiusura 

domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dai comuni, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Le 

possibili deroghe all’obbligo di chiusura domenicale e festiva erano limitate al mese di dicembre e ad 

ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno. Erano inoltre sostanzialmente 

confermati le più ampie possibilità di deroga limitate alle città d’arte e ai comuni a prevalente economia 

                                                           
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio 
mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.  
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai 
comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.  
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli 
esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque 
quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.”. 
13 Cfr. articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo cui: 
“3. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal 
consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura 
al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi 
alle esigenze complessive e generali degli utenti.”. 
14 Cfr. anche articolo 54, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616, secondo cui: “Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative: (…) d) alla fissazione, sulla base 
dei criteri stabiliti dalla regione, degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e 
consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti 
auto-stradali, ed alle relative sanzioni amministrative; (…).” 
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turistica15, nonché il sistema di eccezioni ed esclusioni già previsto per particolari tipologie di esercizi16 

con possibilità di autorizzare eccezionalmente anche l’apertura in orario notturno. 

 

3. Gli effetti della riforma del Titolo V della Costituzione. 

Anteriormente alla riforma del titolo V della Costituzione, le Regioni ordinarie (diversa era la situazione 

per alcune delle Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano) avevano 

competenze “legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le 

norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni” su un numero 

limitato e specificamente elencato di materie (cfr. articolo 117, primo comma, Cost.), fra cui erano 

comprese materie attinenti ad alcuni aspetti della disciplina del commercio (quali “fiere e mercati”), ma 

non il “commercio” che restava quindi implicitamente attribuito alla generale competenza statale. Era 

inoltre previsto che le leggi della Repubblica potessero “demandare alla Regione il potere di emanare 

norme per la loro attuazione” (articolo 117, terzo comma, Cost.) e che lo Stato potesse “con legge 

delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative” (art. 118, secondo comma, Cost). Come 

già richiamato nei precedenti paragrafi, erano state in concreto delegate alle Regioni talune competenze 

                                                           
15 Cfr. articolo 12 del d.lgs. n. 114 del 1998: 
“Art. 12. Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte  
1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli 
esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui 
all'articolo 11, comma 4.  
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di 
informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori 
dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, 
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.  
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni 
interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori 
dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del 
territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà 
di cui al comma 1.”. 
16 Cfr. articolo 13 del d.lgs. n. 114 del 1998: 
“Art. 13. Disposizioni speciali  
1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di 
monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di 
vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed 
aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi 
specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, 
musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato 
locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano 
svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.  
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività 
consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.  
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, 
l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.”. 
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amministrative anche in materia di commercio e, in particolare, in materia di orari di apertura e chiusura 

dei negozi. 

Con la riforma del Titolo V17 tale assetto risulta radicalmente modificato, poiché il nuovo testo 

dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, elenca ora in modo tassativo le competenze 

legislative riservate alla competenza esclusiva dello Stato, includendo fra tali competenze la “tutela della 

concorrenza” - cfr. lettera e) di tale comma -, ma non il commercio. 

Il commercio non è elencato neppure fra le materie di legislazione concorrente di cui al nuovo terzo 

comma dell’articolo 117, per cui rientra a pieno titolo fra le materie attribuite alla competenza residuale 

delle Regioni ai sensi del quarto comma del medesimo nuovo articolo 117 secondo cui: “Spetta alle 

Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione 

dello Stato”. 

 

4. La prima liberalizzazione parziale e sperimentale 

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione le norme statali successive in materia di commercio 

assumono un profilo di tutela concorrenziale ancora più esplicito di quello contenuto nella cosiddetta 

riforma Bersani del commercio. Ma neppure il più radicale intervento di liberalizzazione del settore, 

disposto con l’articolo 318 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006, n. 248, contiene ulteriori innovazioni in materia di orari. 

                                                           
17 Cfr. legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”. 
18 Anche il decreto-legge n. 223 del 2006, 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”, è stato deliberato da un Consiglio dei Ministri presieduto da Prodi (secondo Governo Prodi), 
su proposta del Ministro dello sviluppo economico Bersani. Il testo del citato articolo 3, come modificato in fase 
di conversione in legge (le modifiche sono evidenziate con doppia parentesi), era il seguente: 
“Art. 3 Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale  
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera 
circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari 
opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un 
livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai 
sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, ((le attività commerciali, come 
individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande)) sono svolte 
senza i seguenti limiti e prescrizioni:  
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività 
commerciali, ((fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle 
bevande));  
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di 
esercizio;  
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali ((, fatta salva la 
distinzione tra settore alimentare e non alimentare));  
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale 
sub regionale;  
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Le prime successive e limitate innovazioni in tema di liberalizzazione degli orari sono infatti introdotte 

solo alcuni anni dopo, con il comma 6 dell’articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 9819, che ha 

integrato l’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, aggiungendo, in via sperimentale, 

nell’elencazione dei limiti e delle prescrizioni cui non possono più essere assoggettate le attività 

commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, anche “il rispetto degli orari di apertura e di 

chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura 

infrasettimanale”, ma sempre limitatamente agli esercizi ubicati “nei comuni inclusi negli elenchi regionali 

delle località turistiche o città d'arte”. 

La portata dell’intervento di liberalizzazione per tali comuni è totale, e quindi certamente più ampia 

rispetto alla precedente possibilità vigente per le medesime località; ma la sua completa attuazione resta 

subordinata all’attuazione regionale20, attraverso la definizione degli elenchi dei comuni cui la 

liberalizzazione stessa si applica. 

 

 

 

                                                           
e) la fissazione di divieti ((...)) ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto 
comunitario;  
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale ((o quantitativo)) allo svolgimento 
di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali ((, tranne che nei periodi 
immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti));  
((f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia 
presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di 
somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.))  
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.  
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e 
regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di 
cui al comma 1.  
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni 
di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.”. 
19 Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, è stato 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tale decreto-legge è stato deliberato dal Governo 
Berlusconi, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, Tremonti. 
Il testo del comma 6 dell’articolo 35 di tale decreto-legge, come risultante a seguito delle modifiche apportate in 
sede di conversione, è il seguente: 
“6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di 
apertura e di chiusura, l'obbligo 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;".”. 
20 Cfr. anche il testo del comma 7 dell’articolo 35 di tale decreto-legge, come risultante a seguito delle modifiche 
apportate in sede di conversione: 
“7. 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.”. 
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5. La liberalizzazione vigente 

Per arrivare all’attuale assetto di generalizzata liberalizzazione degli orari bisogna però attendere il cambio 

di Governo, ed un nuovo decreto-legge che interviene in materia solo qualche mese dopo la previsione 

della predetta sperimentazione. Con l'articolo 31, comma 121, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, infatti, la disposizione sugli orari, 

appena introdotta nell’elenco dei limiti e vincoli non più applicabili agli esercizi commerciali e richiamata 

nel precedente paragrafo, viene modificata sopprimendone il carattere sperimentale22 e, soprattutto, 

superando la sua limitazione territoriale alle sole città d’arte e località turistiche. 

Tale soppressione del riferimento territoriale, non ha solo l’effetto di rendere la liberalizzazione 

applicabile all’intero territorio nazionale, ma anche quello di renderne pressoché immediata 

l’applicazione23, non necessitando più del presupposto dell’individuazione regionale degli elenchi dei 

comuni cui può essere applicata. 

 

6. Le competenze regionali e la posizione della Corte costituzionale 

La Corte costituzionale in più occasioni ha affermato che la disciplina degli orari degli esercizi 

commerciali rientra nella materia «commercio», di competenza esclusiva residuale delle Regioni, ai sensi 

del quarto comma dell’art. 117 Cost. 24, e che la disciplina statale contenuta nel decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, ivi compresa la disciplina 

in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi, si applicava, dopo la riforma del Titolo V della 

costituzione ed ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per 

                                                           
21 Il decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto decreto “Salva Italia”, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, è stato deliberato dal Governo Monti su proposta, fra gli altri, del 
Ministro dello sviluppo economico Corrado Passera. Il testo vigente del citato comma 1 dell’articolo 31 è il 
seguente: 
“1. In materia di esercizi commerciali, all'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, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e 
dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle 
località turistiche o città d'arte".”. 
22 Si tratta in realtà di una innovazione solo formale, che pone espressamente a regime una disposizione che (pur 
sperimentale e suscettibile, peraltro come ogni norma, di successivi interventi all’esito di tale sperimentazione) non 
aveva comunque alcuna scadenza predeterminata, né prevedeva procedure formali di verifica dei risultati della 
sperimentazione stessa.  
23 Applicazione comunque anche diretta, transitoriamente ed in assenza di corrispondente norma regionale, dopo 
il termine fissato per l’adeguamento dell’ordinamento regionale, che era già quasi scaduto essendo rimasto stabilito 
al 1° gennaio 2012 dal citato comma 7 dell’articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
24 Cfr., fra le altre, le sentenze della Corte costituzionale n. 288 del 2010 e n. 350 del 2008. 
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l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), soltanto 

alle Regioni che non avessero ancora emanato una propria legislazione nella suddetta materia25. 

La medesima Corte costituzionale26 ha però confermato che esiste anche relativamente al commercio uno 

spazio per l’esercizio della competenza statale trasversale in materia di concorrenza e che, dopo tali 

interventi statali, gli eventuali ulteriori interventi regionali sovrapponibili costituzionalmente legittimi 

possono essere solo quelli pro concorrenziali, che costituiscono cioè per questo aspetto miglioramenti 

territoriali del profilo di liberalizzazione e di concorrenza rispetto a quanto delineato a livello nazionale27. 

In particolare la Corte ha affermato che la questione non è tanto se una legge regionale incida sul mercato 

in modo difforme da quanto previsto a livello statale (ad esempio eliminando o riducendo, solo in tale 

ambito regionale, i vincoli ed i limiti posti dalla disciplina statale in materia di apertura degli esercizi 

commerciali), ma se la stessa determini o meno un vulnus alla tutela della concorrenza28. 

                                                           
25 Cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 288 e n. 247 del 2010, nonché ordinanza della Corte costituzionale n. 
199 del 2006. 
26 Cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 150 del 2011. 
27 Si osserva, incidentalmente, che la Corte costituzionale evidenzia in tal modo la necessaria prevalenza delle 
esigenze di concorrenza, proprie della competenza statale, rispetto a quelle di disciplina del commercio e 
coordinamento territoriale degli orari degli esercizi pubblici e privati, ma non coglie a sufficienza che tali esigenze 
di concorrenza non sono garantite solo dalla sussistenza di un grado di liberalizzazione almeno pari o superiore a 
quello fissato dalla relativa norma statale, ma anche dall’uniformità a livello nazionale delle regole applicabili allo 
svolgimento delle attività economiche. Per un’impresa che voglia operare con più punti vendita sull’intero territorio 
nazionale, ed ancor di più se si tratta di un’impresa di diversa nazionalità rispetto allo Stato sede di stabilimento, il 
potenziale vantaggio riscontrabile nelle aree regionali (o, addirittura, comunali) in cui le regole autorizzatorie o gli 
orari di esercizio dell’attività siano caratterizzate da un maggior grado di liberalizzazione, potrebbe risultare infatti 
più che vanificato dagli svantaggi e dalle difficoltà connessi alla necessità di adeguare le proprie procedure e la 
propria organizzazione ad una (e, comunque, di conoscere adeguatamente una) pluralità di norme  di una 
legislazione frammentate e differenziata nelle diverse aree territoriali di una medesima nazione di stabilimento. 
28 Più precisamente, il punto 5 della parte motivazionale della richiamata sentenza n. 150 del 2011, per la parte che 
qui rileva, afferma: 
“5. – La seconda questione di costituzionalità (…) riguarda l’art. 34, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 
n. 17 del 2010 nella parte in cui prevede che, previa sospensione dell’efficacia della previgente norma regionale in 
materia di apertura domenicale e festiva (…), «gli esercenti il commercio, con propria libera scelta, possono 
derogare dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva, […] per un numero di 40 giornate nell’arco dell’anno, (…)». 
Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma impugnata violerebbe la competenza legislativa esclusiva 
dello Stato in materia di tutela della concorrenza (…), in quanto misura legislativa che incide «sul mercato» in modo 
difforme da quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 114 del 1998 eliminando, solo in ambito regionale, i vincoli e i 
limiti posti dalla disciplina statale in punto di apertura straordinaria degli esercizi commerciali. La questione non è 
fondata. (…) Tuttavia, anche se la disciplina in esame è riconducibile alla materia «commercio», di competenza 
regionale, è comunque necessario valutare se la stessa, nel suo contenuto, determini o meno un vulnus alla tutela 
della concorrenza, tenendo presente che è stata riconosciuta la possibilità, per le Regioni, nell’esercizio della potestà 
legislativa nei loro settori di competenza, di dettare norme che, indirettamente, producano effetti pro-
concorrenziali. Infatti la materia «tutela della concorrenza» (…) non ha solo un ambito oggettivamente 
individuabile che attiene alle misure legislative di tutela in senso proprio, quali ad esempio quelle che hanno ad 
oggetto gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati 
e ne disciplinano le modalità di controllo, ma, dato il suo carattere «finalistico», anche una portata più generale e 
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La Corte costituzionale ha inoltre ulteriormente motivato tale affermazione evidenziando che poiché la 

materia commercio può intersecarsi con quella della tutela della concorrenza, riservata alla competenza 

statale, le Regioni, nell’esercizio della loro competenza in materia di commercio, possono dettare una 

disciplina che determini anche effetti pro-concorrenziali, perché altrimenti il carattere trasversale e 

potenzialmente omnicomprensivo della materia «tutela della concorrenza» finirebbe con lo svuotare del 

tutto le nuove competenze regionali attribuite dal legislatore costituente. Tale disciplina regionale con 

effetti pro-concorrenziali è comunque ammessa purché tali effetti siano marginali o indiretti e non siano 

in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la 

concorrenza. Al contrario, secondo la Corte è illegittima una disciplina regionale che, se pure in astratto 

riconducibile alla materia commercio, produca, in concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, 

introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere all’accesso al mercato e alla libera esplicazione della 

capacità imprenditoriale29. 

                                                           
trasversale, non preventivamente delimitabile, che deve essere valutata in concreto al momento dell’esercizio della 
potestà legislativa sia dello Stato che delle Regioni nelle materie di loro rispettiva competenza.  
Nel caso di specie, la normativa regionale sull’apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali per la vendita 
al dettaglio non solo persegue il medesimo obiettivo di apertura al mercato e di eliminazione di barriere e vincoli 
al libero esplicarsi dell’attività economica che ha ispirato il d.lgs. n. 114 del 1998, ma ne amplia la portata 
liberalizzatrice, aumentando, rispetto a quanto prevede l’art. 11 di tale decreto, il numero di giornate in cui è 
consentita l’apertura domenicale e festiva, contribuendo, quindi, ad estendere l’area di libera scelta sia dei 
consumatori che delle imprese. In conclusione, la Regione Abruzzo, con le norme impugnate, ha esercitato la 
propria competenza in materia di commercio, dettando una normativa che non solo non si pone in contrasto con 
gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza, ma che produce 
anche effetti pro-concorrenziali, sia pure in via marginale e indiretta”.  
29 Più precisamente, il punto 6 e la prima parte del punto 7.1 della parte motivazionale della richiamata sentenza n. 
150 del 2011, per la parte che qui rileva, affermano: 
“6. –– Resta da esaminare l’ultima questione di legittimità sollevata (…) dal Presidente del Consiglio dei ministri in 
relazione all’art. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 38 del 2010. La norma (…) è oggetto di impugnazione nella 
parte in cui prevede che (…) «per ogni giornata di deroga dall’obbligo di chiusura domenicale deve corrispondere 
la concertazione di una corrispondente giornata di chiusura infrasettimanale e che non è consentita la deroga alle 
chiusure domenicali e festive in caso di mancato adempimento di questo obbligo. (…)». Secondo il Presidente del 
Consiglio dei ministri la norma (…) viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della 
concorrenza (…) in quanto misura legislativa che incide «sull’accesso al mercato», condizione essenziale per la 
realizzazione della concorrenza, e che pone vincoli in ordine alla possibilità ed alle modalità di deroga alla chiusura 
obbligatoria in modo difforme da quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 114 del 1998.  
7.1. – La questione è fondata. Si è detto che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia 
commercio attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni (…). Si è anche detto che, poiché la materia 
commercio può intersecarsi con quella «tutela della concorrenza», riservata alla competenza legislativa dello Stato, 
le Regioni, nell’esercizio di tale loro competenza, possono dettare una disciplina che determini anche effetti pro-
concorrenziali perché altrimenti il carattere trasversale e potenzialmente omnicomprensivo della materia «tutela 
della concorrenza» finirebbe con lo svuotare del tutto le nuove competenze regionali attribuite dal legislatore 
costituente (…). Se però è ammessa una disciplina che determini effetti pro-concorrenziali «sempre che tali effetti 
siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, 
tutelano e promuovono la concorrenza» (…), al contrario, è illegittima una disciplina che, se pure in astratto 
riconducibile alla materia commercio di competenza legislativa delle Regioni, produca, in concreto, effetti che 
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La Corte costituzionale ha anche affermato che, con riferimento alla produzione normativa proveniente 

dallo Stato, non possono ricondursi alla “tutela della concorrenza” quelle misure statali che non 

intendono incidere sull’assetto concorrenziale dei mercati o che addirittura lo riducono o lo eliminano e 

che, in sede di scrutinio di costituzionalità, occorre verificare se le norme adottate dallo Stato siano 

essenzialmente finalizzate a garantire la concorrenza fra i diversi soggetti del mercato, allo scopo di 

accertarne la coerenza rispetto all’obiettivo di assicurare un mercato aperto e in libera concorrenza30. 

Paradossalmente potrebbe conseguentemente quasi concludersi, ma non è certo questa una corretta 

lettura delle posizioni espresse dalla Corte costituzionale, che l’attuale liberalizzazione degli orari del 

commercio non sia ormai modificabile in riduzione né da parte della legislazione regionale, altrimenti in 

contrasto con la competenza statale in materia di concorrenza, né da parte della stessa legislazione statale, 

altrimenti esorbitante dalla materia “tutela della concorrenza”, ad essa riservata. Certamente se ne deve 

invece ricavare che l’equilibrio delicato determinatosi in materia di orari degli esercizi commerciali fra 

competenze statali in materia di concorrenza e competenze regionali in materia di commercio, va 

salvaguardato da interventi frettolosi e non attentamente valutati nella loro portata e legittimità. 

Per completare il panorama delle posizioni espresse dalla Corte costituzionale in materia di orari degli 

esercizi commerciali sembra utile almeno un cenno ad alcune delle più recenti sentenze nella medesima 

materia: n. 299/2012, n. 38/2013 e n. 239/2016. 

                                                           
ostacolino la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere all’accesso al mercato e alla libera 
esplicazione della capacità imprenditoriale. (…).” 
30 Più precisamente, la seconda parte del punto 7.1 della parte motivazionale della richiamata sentenza n. 150 del 
2011 afferma: 
“Si tratta, del resto, di affermazioni che questa Corte già ha fatto (…) quando ha sottolineato che «non possono 
ricondursi alla “tutela della concorrenza” quelle misure statali che non intendono incidere sull’assetto 
concorrenziale dei mercati o che addirittura lo riducono o lo eliminano e che, in sede di scrutinio di costituzionalità, 
occorre verificare se le norme adottate dallo Stato siano essenzialmente finalizzate a garantire la concorrenza fra i 
diversi soggetti del mercato, allo scopo di accertarne la coerenza rispetto all’obiettivo di assicurare un mercato 
aperto e in libera concorrenza» (…). L’espressione «tutela della concorrenza» (…) determina, quindi, la necessità 
di un esame contenutistico sia per ciò che costituisce il portato dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva 
da parte dello Stato, sia per ciò che riguarda l’esplicazione della potestà legislativa regionale, sia essa riferibile al 
terzo o al quarto comma dell’art. 117 Cost. Del resto, nelle recenti decisioni (…) nelle quali questa Corte è stata 
chiamata a valutare disposizioni legislative regionali che, adottate nell’ambito della potestà legislativa concorrente 
o residuale, venivano comunque ad incidere sul complesso ed articolato sistema di principi e regole che attengono 
alla «concorrenza», si è affermato che esse non violavano quanto previsto dall’art. 117 Cost. in quanto avevano, 
anche se marginalmente ed indirettamente, «una valenza pro-competitiva». Ciò non si verifica nel caso in esame. 
L’art. 2 della legge regionale n. 38 del 2010 impone, infatti, agli esercizi commerciali che vogliano usufruire della 
facoltà di derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, di “compensare” ogni giornata di apertura 
facoltativa domenicale o festiva con una corrispondente giornata di chiusura infrasettimanale. Tale norma (…) 
invece di ampliare o, comunque, di non modificare la portata della liberalizzazione introdotta a partire dal d.lgs. n. 
114 del 1998, viene a regolamentare in modo più restrittivo la materia degli orari degli esercizi commerciali e della 
facoltà di apertura nelle giornate domenicali e festive, traducendosi in una misura che contrasta con l’art. 117, 
secondo comma, lettera e), Cost.”. 
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Particolarmente importante è la prima delle richiamate sentenze31, in quanto con la stessa si affronta e si 

risolve una volta per tutte e in senso positivo la questione, posta da alcune regioni, della piena legittimità 

costituzionale proprio della norma statale di totale liberalizzazione degli orari commerciali introdotta nel 

dicembre 201132. La Corte costituzionale afferma che nel caso in questione, l’intervento del legislatore 

                                                           
31 Corte cost., sent. 11/12/2012, n. 299. Fra i commenti, parzialmente contrapposti, a tale sentenza si segnalano 
V. ONIDA, Quando la Corte smentisce se stessa, in AIC, Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, n. 1/2013, 
consultabile in http://www.rivistaaic.it/quando-la-corte-smentisce-se-stessa.html  e L. DE GRASSI, Orari e giorni 
di apertura degli esercizi commerciali: il controverso lato dinamico-promozionale della tutela della concorrenza, in Forum di quaderni 
costituzionali 2013 e Le Regioni 2013, consultabile in 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2012/00
40_nota_299_2012_degrassi.pdf . 
32 Nella parte motivazionale specifica di tale sentenza n. 299 del 2012 si afferma fra l’altro: 
 “6.1.— La censura non è fondata. 
La giurisprudenza costituzionale è costante nell’affermare che la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, 
lettera e), dell’art. 117 Cost. riflette quella operante in ambito comunitario e comprende: a) sia gli interventi 
regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali: le misure legislative di tutela in senso proprio, 
che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale 
dei mercati e che ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione; b) sia le misure 
legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l’apertura, eliminando barriere 
all’entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione 
tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche (…). 
In questa seconda accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono perseguite finalità di ampliamento 
dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di 
servizi (…). 
Come questa Corte ha più volte osservato, «Si tratta dell’aspetto più precisamente di promozione della concorrenza, 
che costituisce una delle leve della politica economica statale e, pertanto, non può essere intesa soltanto in senso 
statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell’accezione 
dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le 
condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali» (…). 
Si è già precisato che la materia «tutela della concorrenza», dato il suo carattere «finalistico», non è una «materia di 
estensione certa» o delimitata, ma è configurabile come «trasversale», corrispondente ai mercati di riferimento delle 
attività economiche incise dall’intervento e in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza 
legislativa, concorrente o residuale, delle regioni (…). 
Pertanto, in questa 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 riguarda la configurazione «statica», rientra nella materia commercio attribuita alla 
competenza legislativa residuale delle Regioni (…). In particolare, con riferimento alle misure di liberalizzazione, 
questa Corte ha avuto modo di affermare che «la liberalizzazione da intendersi come razionalizzazione della 
regolazione, costituisce uno degli strumenti di promozione della concorrenza capace di produrre effetti virtuosi 
per il circuito economico. Una politica di “ri-regolazione” tende ad aumentare il livello di concorrenzialità dei 
mercati e permette ad un maggior numero di operatori economici di competere, valorizzando le proprie risorse e 
competenze. D’altra parte, l’efficienza e la competitività del sistema economico risentono della qualità della 
regolazione, la quale condiziona l’agire degli operatori sul mercato: una regolazione delle attività economiche 
ingiustificatamente intrusiva (…) genera inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi 
degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa 
utilità sociale. 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» (…). (…). 

http://www.rivistaaic.it/quando-la-corte-smentisce-se-stessa.html
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2012/0040_nota_299_2012_degrassi.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2012/0040_nota_299_2012_degrassi.pdf
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statale non incorre nella denunciata illegittimità, in quanto attua un principio di liberalizzazione, 

rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività economiche ed eliminando in 

particolare 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. 

Con le altre due sentenze richiamate, esemplificazioni di più sentenze analoghe, tale orientamento è 

ulteriormente confermato ritenendo fondata, invece, la questione di costituzionalità posta nei confronti 

di leggi delle regioni e delle province autonome che ritenevano di poter nuovamente intervenire in materia 

di orari dei negozi, nonostante la norma statale di totale liberalizzazione. La prima di tali due sentenze33, 

infatti, dichiara l’incostituzionalità dell’articolo 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 7 del 

2012 che, “autorizzando la Giunta ad emanare «appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico 

degli esercizi di vendita al dettaglio», si presta a reintrodurre limiti e vincoli in contrasto con la normativa 

statale di liberalizzazione, così invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela 

della concorrenza”. La seconda34 dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 

comma 4, e 13, comma 7, lettera c), della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015, che prevedono 

interventi in materia di orari degli esercizi commerciali, per violazione dell’art. 117, secondo comma, 

lettera e), della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia 

di «tutela della concorrenza»35. 

                                                           
Nel caso in questione, l’intervento del legislatore statale non incorre nella denunciata illegittimità. La norma in 
esame, infatti, attua un principio di liberalizzazione, rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle 
attività economiche. 
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.” 
33 Sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 2013. 
34 Sentenza della Corte costituzionale n. 239 del 2016.  
35 Nella parte motivazionale specifica di tale sentenza n. 239/2016 si afferma fra l’altro: 
“3.1.– Il legislatore statale è intervenuto per assicurare la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, 
dapprima in via sperimentale e poi a regime (…) 
Tale ultima modifica, contenuta nel citato art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, è stata oggetto di impugnazione 
da parte di numerose Regioni che hanno lamentato la violazione della competenza legislativa regionale residuale in 
materia di commercio ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. 
Questa Corte, con sentenza n. 299 del 2012, ha ritenuto non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dalle 
Regioni ricorrenti, dovendosi inquadrare l’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011 nella materia «tutela della 
concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato. 
A seguito di tale pronuncia, la Corte costituzionale (…) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse norme 
regionali con le quali si erano regolati gli orari degli esercizi commerciali, in quanto contrastanti con l’espresso 
divieto di limiti e prescrizioni in materia, contenuto nella citata normativa statale. Analogo contrasto deve essere 
ravvisato nella specie, con riferimento alle impugnate disposizioni della Regione Puglia. 
3.2.– L’art. 9, comma 4, della legge reg. Puglia n. 24 del 2015, infatti, stabilisce che la Regione e i Comuni 
promuovono «accordi volontari» tra operatori commerciali volti alla regolazione degli orari di esercizio, con ciò 
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Interessante ai nostri fini è però anche la considerazione che la Corte costituzionale, quasi per evitare che 

la sua pronuncia venga strumentalizzata contro le nuove iniziative legislative nazionali in materia, 

introduce nella parte conclusiva delle motivazioni della propria decisione.  La Corte afferma infatti che 

“la totale liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non costituisce una soluzione imposta 

dalla Costituzione, sicché lo Stato potrà rivederla in tutto o in parte, temperarla o mitigarla. Nondimeno, 

nel vigore del divieto di imporre limiti e prescrizioni sugli orari, stabilito dallo Stato nell’esercizio della 

sua competenza esclusiva a tutela della concorrenza, la disciplina regionale che intervenga per attenuare 

il divieto risulta illegittima sotto il profilo della violazione del riparto di competenze”.  

 

7. Le proposte di modifica nella 17a legislatura 

Nella 17a legislatura sono state numerose le proposte legislativa di modifica della disciplina degli orari dei 

negozi36, provenienti sia dai partiti di opposizione sia dagli stessi partiti di maggioranza (una anche di 

                                                           
ponendosi in aperto contrasto con il perentorio e assoluto divieto contenuto nella descritta legislazione statale, in 
modo da determinare una violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
Né vale a escludere detta violazione il carattere «volontario» degli accordi che la legge regionale impugnata 
prefigura. La legislazione statale vigente è perentoria nell’affermare che l’attività commerciale è esercitata «senza 
limiti e prescrizioni» concernenti gli orari. Il divieto previsto riguarda, pertanto, ogni forma di regolazione, diretta 
o indiretta, degli orari di esercizio: sia quelle prescritte per via normativa, sia quelle frutto di accordi tra operatori 
economici.” 
36 Cfr. le seguenti proposte legislative della 17a legislatura, pubblicate e consultabili in www.senato.it e www.camera.it : 
- C.1627 - On. Stefano Allasia (LNA) e altri, Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali; 25 settembre 2013: 
presentato alla Camera; 25 settembre 2014: approvato in testo unificato; 
- C.1240 - On. Davide Baruffi (PD), Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali; 20 
giugno 2013: presentato alla Camera; 25 settembre 2014: approvato in testo unificato; 
- S.762 - Sen. Gianluca Castaldi (M5S) e 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; 3 giugno 2013: Presentato al Senato; alla fine della XVII legislatura, ancora in corso di esame in 
commissione; 
- C.1042 - On. Gianluca Benamati (PD) e 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; 23 maggio 2013: presentato alla Camera; 25 settembre 2014: approvato in testo unificato; 
- C.947 – di 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"; 14 
maggio 2013: presentato alla Camera; 25 settembre 2014: approvato in testo unificato; 
- C.1279 - On. Ignazio Abrignani (PdL) e 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 miglioramento dell’accesso ai servizi commerciali e artigianali 
sul territorio; 27 giugno 2013: presentato alla Camera; 25 settembre 2014: approvato in testo unificato; 
- C.1809 - On. Antonino Minardo (PdL), Disposizioni concernenti la regolamentazione comunale delle aperture domenicali e 
festive degli esercizi commerciali; 14 novembre 2013: presentato alla Camera; 25 settembre 2014: approvato in testo 
unificato; 

http://www.senato.it/
http://www.camera.it/
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iniziativa popolare), ma generalmente caratterizzate dal comune obiettivo di tornare indietro rispetto alla 

totale liberalizzazione e ripristinare, sia pure se con sfumature diverse, il vecchio regime di chiusure 

domenicali e festive regolate per legge o mediante provvedimenti comunali, limitando la liberalizzazione 

piena solo alle aree turistiche e a particolari esercizi commerciali o a particolari situazioni. 

Nell’ultima parte della legislatura, con il parere favorevole anche dei rappresentanti del Governo, si 

perviene ad un testo unificato37 delle diverse proposte che viene approvato dalla Camera con piccole 

modifiche e, in conclusione, con il voto favorevole o l’astensione praticamente di tutti i gruppi politici38. 

Il disegno di legge è stato poi trasmesso al Senato come proposta unitaria dei presentatori (sia di 

maggioranza che di opposizione) di tutti i disegni di legge unificati e riassorbiti in quel testo39. 

Tale proposta unificata, nella sua versione definitiva, all’articolo 1 individuava 12 giorni all’anno di 

chiusura obbligatoria degli esercizi, corrispondenti con le principali festività annuali, ma nel contempo 

prevedeva che ciascun esercente potesse “liberamente derogare alle (predette) disposizioni (…), fino ad 

un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione al comune 

competente per territorio secondo termini e modalità stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico da emanare, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani”. Al contrario che nelle ipotesi 

iniziali, non veniva quindi più intaccato il principio di libero esercizio dell’attività quanto agli orari ed al 

superamento dell’obbligo di mezza giornata di chiusura infrasettimanale e anche le chiusure festive 

veramente obbligatorie erano in tal modo limitate a solo sei giornate, neppure coincidenti per tutti gli 

esercizi, bensì liberamente scelte dai singoli esercizi commerciali fra le 12 individuate.  

All’articolo 2, si delineava il quadro dei possibili interventi di comuni e regioni in materia, ma su base 

essenzialmente volontaristica, prevedendo in particolare che ciascun comune, anche in coordinamento 

con altri comuni contigui, potesse predisporre “accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli 

orari e delle chiusure degli esercizi commerciali”, ferme restando le disposizioni di liberalizzazione ed i 

limitati vincoli di chiusura festiva già stabiliti, “nel rispetto dell'interesse pubblico generale, al fine di 

assicurare elevati livelli di fruibilità dei servizi commerciali da parte dei consumatori e degli utenti, di 

                                                           
- C.750 - On. Michele Dell'Orco (M5S) e 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; 15 aprile 2013: presentato alla Camera; 25 settembre 2014: approvato in testo unificato. 
37 A.C. N. 750-947-1042-1240-1279-1627-1809 - A/R, Pubblicato in 
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=1
7PDL0024931&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=750-e-sede=-e-
tipo= . 
38 Cfr. Camera - Resoconto stenografico dell'Assemblea, Seduta n. 298 di giovedì 25 settembre 2014, consultabile in 
http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0298&tipo=stenografico#sed0298.stenografico.tit00120.sub00050  
39 S.1629 - On. Michele Dell'Orco (M5S) e altri, Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali; 26 settembre 
2014: trasmesso dalla Camera; alla fine della XVII legislatura, ancora in corso di esame in commissione, pubblicato 
in http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44853.htm. 

http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0024931&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=750-e-sede=-e-tipo
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0024931&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=750-e-sede=-e-tipo
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0024931&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=750-e-sede=-e-tipo
http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0298&tipo=stenografico#sed0298.stenografico.tit00120.sub00050
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44853.htm
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promuovere un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività del territorio e di valorizzare 

specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, anche attraverso l'integrazione degli orari 

degli esercizi relativi a funzioni e servizi affini e complementari, fornendo agli operatori indicazioni su 

possibili interventi atti a migliorare l'accesso e la fruibilità dei servizi da parte dei consumatori e degli 

utenti”. 

Per la predisposizione di tali accordi territoriali, i comuni avrebbero dovuto consultare le organizzazioni 

locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e avviare, anche in forma 

telematica, la consultazione pubblica della popolazione residente. I comuni avrebbero dovuto inoltre 

predisporre un documento informativo sugli orari dei servizi destinati ai consumatori e degli esercizi 

commerciali, esistenti nel rispettivo territorio e, al fine di favorire l'adesione volontaria agli accordi 

territoriali stessi da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, stabilire unitamente alle 

regioni incentivi, anche nella forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza. 

Le regioni, inoltre, previa consultazione delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie 

interessate, avrebbero dovuto definire criteri, parametri e strumenti per l'individuazione di aree ove gli 

accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali avrebbero potuto essere adottati in forma 

coordinata tra i comuni interessati, nonché  i criteri generali di determinazione e coordinamento degli 

orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei 

pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo e dei trasporti. 

Le regioni, infine, avrebbero potuto istituire osservatori con il compito di verificare gli effetti derivanti 

dall'attuazione delle disposizioni concernenti gli accordi territoriali, nonché la liberalizzazione degli orari 

e con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, 

delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei 

consumatori. 

La proposta legislativa unificata in questione, all’articolo 3, attribuiva al sindaco il potere di definire, 

comunque per periodi limitati, “gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e 

artigianali in determinate zone del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna, 

qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del 

diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi, rendano 

necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari”, aggiungendo tale inciso all’articolo 50, 

comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000. 

Con l’articolo 4, infine, si prevedeva l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un 

apposito “Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio”, dotato 

peraltro di risorse abbastanza limitate. 
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Si trattava nel suo complesso del frutto di un significativo sforzo di mediazione che, con tutti i suoi limiti, 

aveva quantomeno il pregio di essere basato su una approfondita analisi della problematica e delle 

conseguenze di ulteriori interventi in materia e di aver arginato le spinte a più radicali passi indietro 

rispetto ai processi di liberalizzazione, nonostante l’avvicinarsi di importanti scadenze elettorali rendesse 

tutti i partiti, probabilmente, più attenti a conquistare o mantenere il consenso di importanti categorie, 

che alla complessiva coerenza delle proposte. 

 

8. La posizione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato 

Sul tema degli orari degli esercizi commerciali l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) 

ha preso più volte posizione in interventi e comunicati stampa, ma le sue valutazioni più recenti, formali 

ed organiche possono ricavarsi da un parere espresso ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90 mediante 

una Segnalazione40 alla Commissione permanente attività produttive della Camera dei deputati proprio 

relativamente al testo unificato in corso di adozione nella 17a legislatura a partire dai diversi disegni di 

legge in materia di orari degli esercizi commerciali e di cui si è riferito più specificamente nel precedente 

paragrafo41 .  

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato espressamente afferma che tale iniziativa 

parlamentare contiene “restrizioni concorrenziali”, in quanto, “pur mantenendo il principio generale 

secondo cui le attività commerciali sono svolte senza dover rispettare orari di apertura o chiusura o 

l’obbligo di chiusura domenicale, il progetto di legge in oggetto detta una serie di eccezioni a tale 

principio”. 

L’Autorità, in tale segnalazione ricorda, in primo luogo, che l’articolo 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (decreto Salva Italia), prevede che le attività 

commerciali non possano essere soggette a limiti in materia di orari di apertura e chiusura dei relativi 

esercizi. Richiama poi le posizioni già espresse all’indomani dell’approvazione della citata modifica 

normativa, a sostegno della necessità di preservare gli obiettivi pro-concorrenziali perseguiti in tal modo 

dal legislatore in ossequio ai principi comunitari ed in particolare la propria precedente considerazione 

                                                           
40 Cfr. AGCM - Segnalazione AS1147 – Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, Roma, 11 settembre 
2014, in http://www.agcm.it/segnalazioni/segnalazioni-e-
pareri/download/C12563290035806C/D2FB39631252FF2EC1257D5C002FF96E.html?a=AS1147.pdf . 
41 Il testo parlamentare cui si riferisce la segnalazione è più precisamente la versione del testo unificato anteriore a 
quella finale cui abbiamo fatto riferimento nel paragrafo precedente, avendo poi la Commissione parlamentare 
competente e l’Aula della Camera parzialmente tenuto conto delle osservazioni AGCM. Tale testo anteriore è 
pubblicato nel Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari della Camera di mercoledì 18 giugno 2014, n. 255, 
Commissione X – Attività produttive, commercio e turismo, allegato 4, pp. 229-231, consultabile in 
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2014&mese=06&giorno=18&view=&commissione=10#data.
20140618.com10.allegati.all00040  . 

http://www.agcm.it/segnalazioni/segnalazioni-e-pareri/download/C12563290035806C/D2FB39631252FF2EC1257D5C002FF96E.html?a=AS1147.pdf
http://www.agcm.it/segnalazioni/segnalazioni-e-pareri/download/C12563290035806C/D2FB39631252FF2EC1257D5C002FF96E.html?a=AS1147.pdf
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2014&mese=06&giorno=18&view=&commissione=10#data.20140618.com10.allegati.all00040
http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2014&mese=06&giorno=18&view=&commissione=10#data.20140618.com10.allegati.all00040
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secondo cui “le restrizioni alla libertà degli operatori economici in materia di orari e di giornate di apertura 

e chiusura degli esercizi commerciali ostacolano il normale dispiegarsi delle dinamiche competitive, 

riducendo la possibilità degli operatori attivi di differenziare il servizio adattandolo alle caratteristiche 

della domanda e sono, pertanto, suscettibili di peggiorare le condizioni di offerta e la libertà di scelta per 

i consumatori, senza peraltro avere una valida giustificazione in termini di efficienza dal punto di vista 

degli operatori, né tanto meno in particolari interessi pubblici”42. 

L’Autorità, nella richiamata segnalazione dell’11 settembre 2014, in particolare, ritiene che la 

“reintroduzione di vincoli in materia di orari di apertura e chiusura dei negozi rappresenta infatti un 

ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali” e rileva come sotto questo profilo “suscitano 

perplessità tanto la possibile reintroduzione da parte dell’articolo 1 di un obbligo di chiusura giornaliero 

previsto per alcune festività quanto l’abolizione del principio di libero esercizio dell’attività senza 

prescrizione in materia di mezza giornata di chiusura infrasettimanale”. 

L’AGCM attribuisce inoltre analogo carattere restrittivo alla possibilità, prevista dall’articolo 2 

dell’iniziativa legislativa in esame, di predisporre, da parte dei comuni, accordi territoriali per la definizione 

degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali ed afferma che tali accordi “sono suscettibili di 

rappresentare un parametro di riferimento idoneo a disincentivare comportamenti autonomi degli 

operatori e, in definitiva, limitare il margine di confronto competitivo”. 

Simili considerazioni l’AGCM svolge anche con riferimento al potere del sindaco di cui all’articolo 3 della 

proposta unificata in esame: tale potere appare particolarmente penetrante nella misura in cui consente a 

questi di definire gli orari di apertura in termini generali per “determinate zone del territorio comunale”. 

Al contrario, l’introduzione di vincoli alla libera iniziativa economica deve essere limitata a quanto 

strettamente necessario per il perseguimento di specifiche esigenze di interesse pubblico, da valutare con 

riferimento al singolo caso di specie in ossequio al principio di proporzionalità. 

Infine, a sostegno delle proprie argomentazioni, l’Autorità richiama la circostanza che le disposizioni in 

materia di liberalizzazione di orari sono state dichiaratamente adottate in attuazione dei principi 

dell’ordinamento europeo in materia di concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi, come 

evidenziato più volte anche dalla Corte costituzionale43. 

                                                           
42 Parere reso dall’AGCM ai sensi dell’art. 21-bis, n. AS1022 del 28 febbraio 2013, Comune di Bolzano, in Boll. n. 
9/13. In tal senso, sussiste una lunga serie d’interventi dell’Autorità (cfr., e.g., procedimenti nn. AS775, AS381, 
AS194, S1406, AS901, AS480, S1537, S1363, S1478, DC7743 S1681), tanto prima quanto dopo l’entrata in vigore 
dell’art. 31, comma 1, del decreto Salva Italia. 
43 Nella citata segnalazione si afferma testualmente: “Peraltro, va inoltre considerato che lo stesso articolo 3 del 
decreto Bersani, come modificato dall’articolo 31 del decreto Salva Italia, dichiara di dare attuazione alle 
“disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci 
e dei servizi” e si prefigge di “garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il 
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L’AGCM conclude pertanto la propria segnalazione affermando di ritenere che la proposta di legge in 

esame “integri una violazione dei principi a tutela della concorrenza nella misura in cui contempla 

l’introduzione di possibili limiti all’esercizio di attività economiche in evidente contrasto con le esigenze 

di liberalizzazione di cui è espressione l’articolo 31 del decreto Salva Italia” e che essa “rappresenta non 

solo un potenziale ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali, ma si pone in contrasto 

con la normativa comunitaria, in quanto è suscettibile di reintrodurre significativi limiti all’esercizio di 

attività economiche aboliti dal legislatore nazionale in attuazione del diritto comunitario.”. 

 

9. I vincoli ed il contesto europei 

Il principale vincolo che deriva dall’Unione europea in materia di orari degli esercizi commerciali, non è 

però giuridico, bensì politico-economico e di contesto. Le discipline nazionali sugli orari delle attività 

commerciali non contrastano di per sé con il Trattato dell’Unione europea44. 

Ma l’Europa chiede all’Italia di andare avanti (e quantomeno di non tornare indietro) rispetto al processo 

di liberalizzazione, perché esso rappresenta un’occasione di sviluppo economico che è irrinunciabile per 

un Paese come il nostro con una crescita mediamente più bassa degli altri Stati membri dell’Unione 

europea e, soprattutto, con un rapporto debito/PIL abnorme. Occorre inoltre tener conto che la 

liberalizzazione degli orari, così come le altre liberalizzazioni del decreto “Salva Italia”, sono state a suo 

tempo presentate all’Europa proprio come segno dell’affidabilità e coerenza del processo di riforma e 

delle prospettive economiche del Paese che giustificano il perseguimento della riduzione del rapporto 

deficit/PIL anche attraverso misure di rilancio dei consumi e degli investimenti, in grado di accrescere il 

                                                           
corretto ed uniforme funzionamento del mercato”. La Corte Costituzionale nelle recenti sentenze nn. 38/2013 e 
299/2012 ha osservato che la rimozione dei limiti normativi concernenti il rispetto degli orari di apertura e di 
chiusura degli esercizi commerciali, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza 
giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio risponde all’esigenza di ottemperare alle “disposizioni 
dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi 
ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme 
funzionamento del mercato […]”. Tale normativa, anche secondo la Corte, attua “un principio di liberalizzazione, 
rimuovendo vincoli e limiti alle modalità di esercizio delle attività economiche”. 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”. 
44 Nella sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. V, 20 giugno 1996, in C-418/93 si afferma che «l'art. 30 del 
Trattato va interpretato nel senso che non si applica ad una normativa nazionale sull'orario di apertura dei pubblici 
esercizi che vale per tutti gli operatori economici che svolgono attività sul territorio nazionale e che incide allo 
stesso modo, in diritto e in fatto, sulla vendita dei prodotti nazionali e su quella dei prodotti provenienti da altri 
Stati membri». Ciò in quanto, osserva il medesimo indirizzo, «le discipline nazionali che limitano l'apertura 
domenicale di esercizi commerciali costituiscono l'espressione di determinate scelte, rispondenti alle peculiarità 
socio-culturali nazionali o regionali. Spetta agli Stati membri effettuare queste scelte attenendosi alle prescrizioni 
del diritto comunitario» (Corte di Giustizia CE, sent. in C-418/93 cit.) 
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potenziale di crescita, e comunque diverse ed ulteriori rispetto alla sola ed altrimenti ancora più rigorosa 

riduzione del deficit. 

Le liberalizzazioni, e specialmente quelle adottate alla fine del 2011, costituiscono una risposta a precise 

sollecitazioni delle istituzioni europee, ed in particolare alla lettera riservata del 5 agosto 201145 che la 

Banca centrale europea ha inviato in merito al Governo italiano, indicando proprio le liberalizzazioni tra 

le misure da adottare con urgenza da parte dell’Italia per «rafforzare la reputazione della sua firma sovrana 

e il suo impegno alla sostenibilità del bilancio e alle riforme strutturali». 

La necessità delle liberalizzazioni anche a questi fini e la loro attinenza anche alle esigenze di gestione 

della finanza pubblica, come già rilevato, è stata sottolineata anche dalla Corte costituzionale46, 

                                                           
45 Il testo della nota della BCE del 5 agosto è stato pubblicato dal Corriere della Sera del 29 settembre 2011 
(https://www.corriere.it/economia/11_settembre_29/trichet_draghi_italiano_405e2be2-ea59-11e0-ae06-
4da866778017.shtml). Se ne riporta di seguito uno stralcio significativo:  
“Caro Primo Ministro, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea il 4 Agosto ha discusso la situazione nei 
mercati dei titoli di Stato italiani. Il Consiglio direttivo ritiene che sia necessaria un'azione pressante da parte delle 
autorità italiane per ristabilire la fiducia degli investitori.  
Il vertice dei capi di Stato e di governo dell'area-euro del 21 luglio 2011 ha concluso che «tutti i Paesi dell'euro 
riaffermano solennemente la loro determinazione inflessibile a onorare in pieno la loro individuale firma sovrana 
e tutti i loro impegni per condizioni di bilancio sostenibili e per le riforme strutturali». Il Consiglio direttivo ritiene 
che l'Italia debba con urgenza rafforzare la reputazione della sua firma sovrana e il suo impegno alla sostenibilità 
di bilancio e alle riforme strutturali.  
Il Governo italiano ha deciso di mirare al pareggio di bilancio nel 2014 e, a questo scopo, ha di recente introdotto 
un pacchetto di misure. Sono passi importanti, ma non sufficienti. 
Nell'attuale situazione, riteniamo essenziali le seguenti misure: 1.Vediamo l'esigenza di misure significative per 
accrescere il potenziale di crescita. Alcune decisioni recenti prese dal Governo si muovono in questa direzione; 
altre misure sono in discussione con le parti sociali. Tuttavia, occorre fare di più ed è cruciale muovere in questa 
direzione con decisione. Le sfide principali sono l'aumento della concorrenza, particolarmente nei servizi, il 
miglioramento della qualità dei servizi pubblici e il ridisegno di sistemi regolatori e fiscali che siano più adatti a 
sostenere la competitività delle imprese e l'efficienza del mercato del lavoro. 
a) E' necessaria una complessiva, radicale e credibile strategia di riforme, (…)” 
46 La Corte costituzionale nella sentenza n. 8/2013, afferma, fra l’altro: “«Non è difficile cogliere la ratio del legame 
tracciato dal legislatore fra le politiche economiche di liberalizzazione, intesa come razionalizzazione della 
regolazione, e le implicazioni finanziarie delle stesse.» Date infatti le «evidenze economiche empiriche che 
individuano una significativa relazione fra liberalizzazioni e crescita economica, su cui poggiano anche molti 
interventi delle istituzioni europee – è ragionevole ritenere che le politiche economiche volte ad alleggerire la 
regolazione, liberandola dagli oneri inutili e sproporzionati, perseguano lo scopo di sostenere lo sviluppo 
dell’economia nazionale. Questa relazione tra liberalizzazione e crescita economica appare ulteriormente rilevante 
in quanto, da un lato, la crescita economica è uno dei fattori che può contribuire all’aumento del gettito tributario, 
che, a sua volta, concorre alla riduzione del disavanzo della finanza pubblica; dall’altro, non si può trascurare il 
fatto che il Patto europeo di stabilità e crescita – che è alla base del Patto di stabilità interno – esige il rispetto di 
alcuni indici che mettono in relazione il prodotto interno lordo, solitamente preso a riferimento quale misura della 
crescita economica di un Paese, con il debito delle amministrazioni pubbliche e con il deficit pubblico.» Pertanto, 
prosegue la Corte, «in questa prospettiva, è ragionevole che la norma impugnata consenta di valutare l’adeguamento 
di ciascun ente territoriale ai principi della razionalizzazione della regolazione, anche al fine di stabilire le modalità 
con cui questo debba partecipare al risanamento della finanza pubblica. L’attuazione di politiche economiche locali 
e regionali volte alla liberalizzazione ordinata e ragionevole e allo sviluppo dei mercati, infatti, produce dei riflessi 
sul piano nazionale, sia quanto alla crescita, sia quanto alle entrate tributarie, sia, infine, quanto al rispetto delle 
condizioni dettate dal Patto europeo di stabilità e crescita.»”.  
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considerato che le politiche di liberalizzazione sono prodromiche alla crescita economica e sostengono 

l’economia nazionale con ricadute positive non solo sull’aumento del Pil, ma anche, conseguentemente, 

sull’aumento del gettito tributario e quindi sulla riduzione del disavanzo della finanza pubblica47. 

Non vi sono invece, come già precisato, norme europee che impongono vincoli diretti in materia di orari 

degli esercizi commerciali ovvero di una loro totale liberalizzazione.  

Gli unici vincoli giuridici europei a favore della liberalizzazione anche degli orari sono ricavabili 

indirettamente dalla direttiva servizi (Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno) che impone di eliminare i requisiti48 che 

pongono limiti all’accesso o all’esercizio delle attività economiche di servizio che non siano giustificati da 

rilevanti motivi imperativi di interesse generale49 e siano comunque proporzionati rispetto agli obiettivi 

da conseguire e non utilmente sostituibili da misure meno restrittive. 

In particolare le eventuali limitazioni ai giorni o agli orari di apertura degli esercizi commerciali possono 

ritenersi comprese nell’ambito dei requisiti da valutare50 ai sensi dell’articolo 15 di tale direttiva. 

                                                           
47 Cfr. il commento, riferito in particolare alla citata sentenza C.Cost. n. 8/2013, al riguardo contenuto in S. 
SILEONI, Gli orari di apertura dei negozi. Una regola che vale un principio,  Istituto Bruno Leoni – Torino - IBL Briefing 
Paper n. 140 del 23 settembre 2014, p. 5, http://www.brunoleonimedia.it/public/BP/IBL_BP_140-
Orari_Commercio.pdf . 
48 L’articolo 4, paragrafo 1, n. 7), della citata direttiva 2006/123/CE contiene la seguente definizione di “requisiti” 
applicabile ai fini della direttiva medesima: “7) «requisito»: qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito 
dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, 
dalle prassi amministrative, dalle regole degli organismi e ordini professionali o dalle regole collettive di associazioni 
o organizzazioni professionali adottate nell’esercizio della propria autonomia giuridica; le norme stabilite dai 
contratti collettivi negoziati dalle parti sociali non sono considerate di per sé come requisiti ai sensi della presente 
direttiva;” 
49 L’articolo 4, paragrafo 1, n. 8), della citata direttiva 2006/123/CE contiene la seguente definizione di “motivi 
imperativi d’interesse generale” applicabile ai fini della direttiva medesima: “8) «motivi imperativi d’interesse 
generale»: motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l’ordine pubblico, la 
sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema 
di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni 
commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà 
intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di 
politica culturale;” 
50 Si riproduce di seguito uno stralcio dell’articolo 15 della citata direttiva 2006/123/CE: 
“Articolo 15 - Requisiti da valutare 
1.   Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono 
affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro 
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni. 
2.   Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo 
esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti: 
a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione 
o di una distanza geografica minima tra prestatori; 
(…) 
3.   Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti: 
(…) 

http://www.brunoleonimedia.it/public/BP/IBL_BP_140-Orari_Commercio.pdf
http://www.brunoleonimedia.it/public/BP/IBL_BP_140-Orari_Commercio.pdf
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Tale prescrizione, tuttavia, non sembra direttamente ed univocamente determinante in materia di orari, 

tenuto conto che la prima attuazione in sede nazionale di tale direttiva (decreto legislativo 26 marzo 2010, 

n. 59), non ha affrontato minimamente il tema51. 

L’assenza di effetti univoci ed immediati di tali disposizioni europee sulle norma nazionali in materia di 

orari appare inoltre confermato dalla circostanza che anche le soluzioni adottate dagli altri Paesi europei 

in materia restano fortemente differenziate52, senza che finora siano stata attivate in proposito dalla 

Commissione europea procedure di infrazione per la mancata o carente attuazione della predetta direttiva 

per tale aspetto.  

Fra i Paesi che mantengono norme di limitazione degli orari e delle aperture festive e domenicali, pur se 

con eccezioni e precisazioni e senza divieti totali delle aperture nelle giornate festive, vi sono importanti 

Stati membri dell’Unione come la Germania, la Francia, la Spagna (ma con disciplina differenziata a livello 

delle singole Comunità autonome) e la Grecia. Ma sono tuttavia 16 su 28 gli Stati membri dell’Unione 

europea in cui non è presente alcuna limitazione di orario o di apertura domenicale. L’Italia appartiene 

dunque, una volta tanto, al gruppo dei Paesi con una disciplina maggiormente concorrenziale, ma 

certamente non costituisce un’eccezione isolata nel panorama Ue, che ci vede al fianco di Stati quali 

Danimarca, Finlandia e Svezia53.  

                                                           
b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale; 
c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito; essi non 
devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile 
sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.(…)”. 
51 In sede di prima attuazione nazionale ci si limita infatti per questo aspetto a richiamare e riprodurre i principi 
generali contenuti nella direttiva europea da recepire, senza declinarli nei loro aspetti particolari ai fini del libero 
esercizio delle attività di servizi e senza alcun cenno agli orari di tali attività. 
Si riproduce di seguito uno stralcio delle disposizioni contenute nei corrispondenti articoli del decreto legislativo 
n. 59 del 2010 e successive modificazioni: 
“Art. 10 (Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi)  
1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà 
di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.”(…) 
“Art. 12 (Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale) 1. Nei casi in cui 
sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono, nel 
rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:  
a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della 
popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori; 
b) (…)”. 
52 Cfr. E. MARRO, Shopping nei giorni di festa, ecco le regole nei Paesi europei, 10 settembre 2018 in Il Sole24Ore, 
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-04-01/sullo-shopping-festivo-europa-ordine-sparso-
123629.shtml?uuid=AE1bImx e F. SAVELLI, Negozi «sempre» aperti, l’Italia è l’unico Paese in Europa. Di Maio: «Limite 
alle aperture nei festivi ogni anno», 9 settembre 2018 in Corriere-Economia 
https://www.corriere.it/economia/cards/negozi-sempre-aperti-l-italia-l-unico-paese-europa-maio-limite-
aperture-festivi-ogni-anno/italia-senza-restrizioni-unico-paese-europa_principale.shtml . 
53 Cfr. A. MITRA, Siamo solo noi? La regolamentazione delle aperture domenicali dei negozi in Europa, in IBL Focus n. 293 
del 10 luglio 2018, Istituto Bruno Leoni, pubblicato in 

https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-04-01/sullo-shopping-festivo-europa-ordine-sparso-123629.shtml?uuid=AE1bImx
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-04-01/sullo-shopping-festivo-europa-ordine-sparso-123629.shtml?uuid=AE1bImx
https://www.corriere.it/economia/cards/negozi-sempre-aperti-l-italia-l-unico-paese-europa-maio-limite-aperture-festivi-ogni-anno/italia-senza-restrizioni-unico-paese-europa_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/cards/negozi-sempre-aperti-l-italia-l-unico-paese-europa-maio-limite-aperture-festivi-ogni-anno/italia-senza-restrizioni-unico-paese-europa_principale.shtml
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In ogni caso la liberalizzazione degli orari e delle aperture domenicali e festive appare pienamente 

coerente con lo spirito di tale norma europea e il mantenimento di vincoli preesistenti in materia o, peggio 

ancora, la loro introduzione o reintroduzione successive alla prima attuazione di tale direttiva devono 

essere oggetto di attento scrutinio di compatibilità con tale norma europea. 

 

10. Le posizioni dei diversi soggetti interessati 

Credo sia anche importante riferire, sia pure sommariamente, circa le posizioni nel tempo espresse dai 

principali fra i diversi soggetti direttamente o indirettamente interessati e dalle relative associazioni 

rappresentative o esponenziali, fornendo qualche riferimento per poterle eventualmente approfondire ed 

analizzare nel merito. 

Contrari alla liberalizzazione degli orari dei negozi e delle aperture domenicali e festive, sia pure se con 

sfumature diverse ed in parte riferite non alla norma in quanto tale, ma alle conseguenti scelte datoriali di 

apertura indiscriminata e di ricorso a tal fine anche al lavoro precario, sono innanzitutto i sindacati dei 

lavoratori, sia la CGIL (ed in particolare la relativa organizzazione di categoria, la Filcams54), sia la UIL 

(UILTuCS55), e soprattutto la CISL56, forse anche per la sua originaria matrice cattolica. 

Contrarie sono anche le associazioni di categoria rappresentative soprattutto della piccola distribuzione, 

e cioè Confcommercio57 e, in modo più radicale, Confesercenti58, che addebita a tale liberalizzazione la 

chiusura di più di cinquantamila piccoli esercizi. 

Naturalmente favorevoli sono le organizzazioni della grande distribuzione organizzata, a partire da 

Federdistribuzione59. 

Le venti associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco nazionale delle associazioni rappresentative 

tenuto dal Ministero dello sviluppo economico60, come spesso accade non riescono ad esprimere una 

                                                           
http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_293-Mitra.pdf , che contiene anche una articolata 
tabella con informazioni di dettaglio in materia per ciascuno dei 28 Stati europei. 
54 Cfr. La festa non si vende: Filcams CGIL contro le aperture festive delle attività commerciali  del 22 dicembre 2016, in 
http://www.filcams.cgil.it/lafestanonsivende-filcams-cgil-le-aperture-festive-delle-attivita-commerciali/ . 
55 Cfr. Orari e liberalizzazione, Boco intervistato oggi su La Nazione: “Limiti necessari” del 7 settembre 2018, in 
https://uiltucs.it/orari-e-liberalizzazione-boco-intervistato-oggi-su-la-nazione-limiti-necessari/ . 
56 Cfr. La Cisl in campo contro il lavoro domenicale. La Furlan interviene su Repubblica, del 19 dicembre 2017, in 
http://www.farodiroma.it/la-cisl-campo-lavoro-domenicale-la-futlan-interviene-repubblica/  
57 Cfr. Confcommercio: "sì al dialogo per una regolamentazione sobria", del 6 settembre 2018, in 
https://www.confcommercio.it/-/confcommercio-su-dl-aperture-domenicali . 
58 Cfr. Libera la Domenica. Campagna Libera la Domenica: Domenica sempre aperto? Ma anche no! in 
http://www.confesercenti.it/libera-la-domenica/ ; la campagna di Confesercenti, promotrice della proposta di 
legge di iniziativa popolare in materia, ha l’espresso sostegno anche della Conferenza episcopale italiana (CEI). 
59 Cfr. Orari di apertura in https://www.federdistribuzione.it/concorrenza-e-liberalizzazioni/orari-di-apertura/ . 
60 Cfr. il provvedimento annuale di aggiornamento dell’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti 
adottato con decreto direttoriale (DGMCCVNT) del 15 novembre 2017 in 

http://www.brunoleonimedia.it/public/Focus/IBL_Focus_293-Mitra.pdf
http://www.filcams.cgil.it/lafestanonsivende-filcams-cgil-le-aperture-festive-delle-attivita-commerciali/
https://uiltucs.it/orari-e-liberalizzazione-boco-intervistato-oggi-su-la-nazione-limiti-necessari/
http://www.farodiroma.it/la-cisl-campo-lavoro-domenicale-la-futlan-interviene-repubblica/
https://www.confcommercio.it/-/confcommercio-su-dl-aperture-domenicali
http://www.confesercenti.it/libera-la-domenica/
https://www.federdistribuzione.it/concorrenza-e-liberalizzazioni/orari-di-apertura/
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posizione univoca dei consumatori, risentendo piuttosto della loro provenienza organizzativa ed 

ideologica. Contrarie alle aperture domenicali generalizzate sono pertanto le organizzazioni la cui nascita 

è stata a suo tempo promossa da organizzazioni sindacali, come ad esempio Federconsumatori61 ed 

Adiconsum62, o da associazioni cattoliche, come Lega consumatori63. Favorevoli invece, ad esempio, 

l’Unione nazionale consumatori64, il Codacons65 e Altroconsumo66.  

Contrarie alla liberalizzazione degli orari sono infine alcune regioni (che, come abbiamo già visto, hanno 

anche impugnato la norma statale di liberalizzazione) e molti enti locali (più equilibrata appare invece la 

posizione complessiva espressa dall’ANCI67). Regioni e comuni sono infatti i soggetti più vicini alle 

problematiche reali, ma anche quelli più vicini e sensibili alle pressioni di categoria e non sempre quindi 

si caratterizzano per le posizioni più innovative. 

Per gli enti locali pesa inoltre il timore di una riduzione del loro ruolo nel coordinamento degli orari dei 

servizi pubblici e privati. Ma è un timore che sembrerebbe riferito più alla difesa del loro potere che alle 

esigenze della cittadinanza, considerato che aperture di maggiore durata ed orari flessibili hanno 

sicuramente di per sé effetti benefici sia sul traffico che sulle più complessive esigenze di coordinamento 

degli orari. I cittadini trovano i negozi aperti, e possono utilizzarne più facilmente i servizi, anche quando 

le scuole o le fabbriche e gli uffici sono chiusi, e diventa meno frequente che gli orari e le giornate di 

apertura di negozi, scuole ed uffici coincidano sistematicamente, con positive conseguenze sul traffico e 

sugli spostamenti urbani. 

Si tenga conto, peraltro, che nonostante la totale liberalizzazione degli orari a fini commerciali, resta 

impregiudicato il potere delle amministrazioni comunali di inibizione delle attività, anche ordinandone 

                                                           
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2037362-decreto-
direttoriale-del-15-novembre-2017-elenco-associazioni-dei-consumatori-e-utenti-anno-2017  
61 Cfr. Commercio: necessaria una norma condivisa, che rispetti le esigenze di consumatori e lavoratori, del 10.9.2018, in 
http://www.federconsumatori.it/Showdoc.php?nid=20180910032221 . 
62 Cfr. Liberalizzazioni: orari di apertura e chiusura dei negozi, del 4 gennaio 2012, in 
https://www.adiconsum.it/comunicati-stampa/liberalizzazioni-orari-di-apertura-e-chiusura-dei-negozi/ . 
63 Cfr. TopNews. Orari negozi, Lega Consumatori: “Liberare domenica è conquista civile" del 21 luglio 2018, in 
http://www.legaconsumatori.it/famiglia/famiglia_1/topnews_orari_negozi_lega_consumatori_liberare_domeni
ca_e_conquista_civile/  
64 Cfr. Orari dei negozi, la nostra posizione sulla liberalizzazione, in https://www.consumatori.it/la-nostra-
posizione/liberalizzazione-orari-negozi/  
65 Cfr. Negozi chiusi la domenica: il Codacons attacca il Governo, dell’8 settembre 2018, in https://codacons.it/negozi-
chiusi-la-domenica-codacons-attacca-il-governo/ . 
66 Cfr. ALTROCONSUMO, Parere sulla disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali per audizione in Commissione 
attività produttive della Camera, 19 settembre 2013, in http://www.consumatoridirittimercato.it/wp-
content/uploads/2013/10/Audizione-X-Camera-19-settembre-Liberalizzazione_orari_Altroconsumo.pdf  
67 Cfr ANCI, Documento per l’Audizione informale in Commissione attività produttive della Camera, 17 settembre 2013, in 
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/DOCUMENTO%20ANCI%20PER%20AUDIZIONE%20INFORM
ALE.doc  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2037362-decreto-direttoriale-del-15-novembre-2017-elenco-associazioni-dei-consumatori-e-utenti-anno-2017
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2037362-decreto-direttoriale-del-15-novembre-2017-elenco-associazioni-dei-consumatori-e-utenti-anno-2017
http://www.federconsumatori.it/Showdoc.php?nid=20180910032221
https://www.adiconsum.it/comunicati-stampa/liberalizzazioni-orari-di-apertura-e-chiusura-dei-negozi/
http://www.legaconsumatori.it/famiglia/famiglia_1/topnews_orari_negozi_lega_consumatori_liberare_domenica_e_conquista_civile/
http://www.legaconsumatori.it/famiglia/famiglia_1/topnews_orari_negozi_lega_consumatori_liberare_domenica_e_conquista_civile/
https://www.consumatori.it/la-nostra-posizione/liberalizzazione-orari-negozi/
https://www.consumatori.it/la-nostra-posizione/liberalizzazione-orari-negozi/
https://codacons.it/negozi-chiusi-la-domenica-codacons-attacca-il-governo/
https://codacons.it/negozi-chiusi-la-domenica-codacons-attacca-il-governo/
http://www.consumatoridirittimercato.it/wp-content/uploads/2013/10/Audizione-X-Camera-19-settembre-Liberalizzazione_orari_Altroconsumo.pdf
http://www.consumatoridirittimercato.it/wp-content/uploads/2013/10/Audizione-X-Camera-19-settembre-Liberalizzazione_orari_Altroconsumo.pdf
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/DOCUMENTO%20ANCI%20PER%20AUDIZIONE%20INFORMALE.doc
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/DOCUMENTO%20ANCI%20PER%20AUDIZIONE%20INFORMALE.doc
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temporaneamente la chiusura in determinate circostanze, giornate ed orari, per comprovate esigenze di 

tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica68. 

 

11. Le iniziative dell’attuale legislatura 

All’avvio dell’attuale legislatura molte delle proposte della precedente legislatura in materia di orari sono 

state ripresentate sia dai partiti di maggioranza che di opposizione (ora a parti invertite), senza neppure 

tener conto dello sforzo di correzione, approfondimento e mediazione fatto con l’approvazione di un 

testo unificato sul finire della precedente legislatura. Vi è ora anche una analoga proposta di iniziativa 

regionale ed è stata anche mantenuta all'ordine del giorno (ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del 

Regolamento della Camera) la proposta di iniziativa popolare in materia presentata nella precedente 

legislatura69.  

                                                           
68 Cfr. Cons. Stato, 30 giugno 2014, n. 3271 e Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 15 marzo – 30 luglio 
2018, n. 20073. 
69 Nella 18a legislatura in materia di orari degli esercizi commerciali risultano presentati i seguenti disegni di legge, 
pubblicati e consultabili in www.senato.it e www.camera.it: 
- C.860 - On. Ettore Guglielmo Epifani (LEU), Modifiche 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, nonché interventi per il sostegno delle microimprese operanti nel settore del commercio al dettaglio; 3 luglio 2018: 
presentato alla Camera; da assegnare; 
- C.670 - On. Massimo Bitonci (Lega), Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali; 29 maggio 
2018: presentato alla Camera; 12 settembre 2018: ritirato;  
- C.526 - On. Davide Crippa (M5S) e 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; 17 aprile 2018: presentato alla Camera; 18 settembre 2018: in corso di esame in commissione; 
- C.470 - On. Gianluca Benamati (PD) e altri, Modifiche 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 orari di apertura degli esercizi commerciali; 4 
aprile 2018: presentato alla Camera; 18 settembre 2018: in corso di esame in commissione; 
- C.457 - On. Barbara Saltamartini (Lega) e altri, Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali; 3 
aprile 2018: presentato alla Camera; 18 settembre 2018: in corso di esame in commissione; 
- C.1 – 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"; 23 marzo 
2018: presentato alla Camera;18 settembre 2018: in corso di esame in commissione; 
- C.587 - Consiglio regionale Marche, Modifica al 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; 9 maggio 2018: presentato alla Camera; 
18 settembre 2018: in corso di esame in commissione; 
- S.427 - Sen. Erika Stefani (L-SP) e altri, Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali; 29 maggio 2018: presentato al 
Senato; da assegnare; 
- S.754 - Sen. Massimiliano Romeo (L-SP-PSd'Az) e altri, Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali; 7 agosto 2018: 
presentato al Senato; da assegnare. 
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I testi di iniziativa parlamentare sono stati riproposti generalmente in modo un po’ burocratico, spesso 

senza neppure aggiornarne adeguatamente le relazioni, quasi solo per segnare la propria presenza ed 

iniziativa su un tema comunque di forte interesse per le piccole imprese del settore commerciale.  

Di seguito proviamo però ad analizzare esclusivamente il contenuto della proposta dell’on.le Crippa (C. 

526)70, solo perché si tratta della proposta di un esponente dello stesso partito del Ministro competente 

in materia e che, per di più, è divenuto, successivamente ed a prescindere dalla presentazione di tale 

proposta, anche Sottosegretario di Stato presso il medesimo Ministero dello sviluppo economico. 

La relazione illustrativa di tale iniziativa legislativa, senza tenere in alcun conto le pronunce nel frattempo 

intervenute in materia da parte della Corte costituzionale, pone fra i principali obiettivi della proposta 

quello di “porre riparo” al danno che con la norma di liberalizzazione degli orari “si è creato sotto il 

profilo della conflittualità nella ripartizione della competenza sulla materia tra lo Stato e le regioni, con la 

presentazione di numerosi ricorsi finiti davanti alla Corte costituzionale, nonché sotto il profilo della 

tutela dei diritti dei lavoratori e, non da ultimo, sotto il profilo di un vero danno economico nei confronti 

dei piccoli commercianti, che hanno subìto sulla loro pelle gli effetti della disapplicazione dell'articolo 41 

della Costituzione”, concludendo che la liberalizzazione prevista dal decreto Monti “esce fuori dal dettato 

costituzionale nella misura in cui, non operando alcuna distinzione tra piccoli e grandi esercenti, li pone 

in condizione di concorrenza diretta e spietata, senza mediazione alcuna”71.  

La proposta di legge in questione è costituita da due soli articoli. 

                                                           
70 A.C.526 - 18ª Leg. - On. Crippa (M5S) e altri – già citato nella nota che precede, pubblicato in 
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.526.18PDL0009280.pdf . 
71 La medesima relazione, per chiarire questa affermazione, precisa inoltre che “la conseguenza di questa 
deregulation è infatti che gli operatori della grande distribuzione competono tra loro incidendo sulla tutela dei 
lavoratori e costringendo il personale a turni massacranti e senza scelta, anche nei giorni festivi, persi in quello che 
non si può fare altro che definire come ricatto occupazionale. Si vuole far presente come venga riconosciuto, 
secondo la sentenza n. 16592 del 2015 della sezione lavoro della Corte suprema di cassazione, «al lavoratore il 
diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione» delle festività. Dal canto loro, i piccoli esercenti invece, che 
non possono contare su una risorsa di personale altrettanto consistente, soccombono alla concorrenza. Ma il 
principio della libera concorrenza non può soverchiare una serie di altri diritti e princìpi costituzionali, tra cui quello 
delle pari opportunità. Il risultato di questa concorrenza da far-west è la chiusura dei piccoli esercizi, con una 
desertificazione dei centri storici e dei quartieri più periferici che è sotto gli occhi di tutti. Secondo i dati della 
Confcommercio, tra il 2008 e il 2017, solo nel settore della distribuzione commerciale, sono spariti quasi 59.000 
negozi, con un vistoso crollo delle aperture di nuove attività.”. Si osserva incidentalmente che l’ipotizzato 
collegamento causa-effetto fra chiusura dei piccoli esercizi e liberalizzazione degli orari, utilizza un dato parziale (e 
di parte) sulle chiusure dei piccoli esercizi commerciali, e non tiene in alcun conto l’effetto che su tali chiusure 
hanno avuto altri rilevanti fattori di modifica della struttura del settore distributivo e, soprattutto, la grave crisi 
economica che ha interessato il Paese negli stessi anni. Per i dati ufficiali sull’evoluzione del sistema distributivo ai 
fini di un’analisi più articolata in merito si vedano, fra l’altro, i rapporti statistici annuali pubblicati sul sito web 
http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it e, in particolare, il più recente: Ministero dello sviluppo 
economico, Rapporto sul sistema distributivo, 2016, in 
http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/Archivio_Rapporti/Rapporto_2016Web.pdf  

http://osservatoriocommercio.sviluppoeconomico.gov.it/Archivio_Rapporti/Rapporto_2016Web.pdf
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Tralasciando l’articolo 2, che si limita all’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un 

osservatorio che monitori gli effetti della nuova legge, composto da funzionari del Ministero e 

rappresentanti delle associazioni di categoria, delle associazioni sindacali e delle associazioni dei 

consumatori, possiamo concentrarci sull’analisi delle disposizioni sostanziali contenute all’articolo 1. 

Il comma 1 di tale articolo 1 intende ripristinare nella norma di liberalizzazione il previgente riferimento 

che ne limitava gli effetti ai soli esercizi commerciali ubicati “nei comuni inclusi negli elenchi regionali 

delle località turistiche o città d'arte”. Si noti che in tal modo, nel restringere consapevolmente la 

liberalizzazione ai soli comuni turistici72, per gli altri comuni si ripristina non solo l’obbligo di riposo 

domenicale e festivo (che costituisce l’oggetto dichiarato dell’intervento legislativo), ma anche tutti gli 

altri limiti di orario previgenti. Si riporta altresì consapevolmente l’intera competenza in materia di orari 

nell’ambito regionale e comunale73, sottraendola alla competenza statale in materia di concorrenza, e 

riportando, forse meno consapevolmente, la stessa liberalizzazione per i comuni turistici e le città d’arte 

alla situazione precedente di attuazione incerta e differenziata rimessa all’individuazione regionale dei 

relativi elenchi. 

La norma in questione, quanto all’ambito di applicazione, salva l’introduzione del predetto limite di 

riferimento territoriale, utilizza al comma 1 la stessa espressione relativamente generica già utilizzata nella 

norma vigente: “attività commerciale come individuata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”. Al 

comma 4 precisa inoltre che “le attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 114, e le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcun obbligo 

di chiusura domenicale o festiva”. 

La relazione illustrativa, invece, precisa che nell’ambito di applicazione determinato con riferimento a 

tutti gli esercizi commerciali, si intendono “comprese le forme speciali di vendita al dettaglio e legate all’e-

commerce di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” e che, 

conseguentemente, “nei giorni festivi il consumatore potrà continuare a collegarsi ai siti di e-commerce, 

scegliere e completare l'ordine di un prodotto, ma dovrà essere chiaro che l'attività commerciale in 

questione, se si svolge in Italia, non sarà esercitata in alcune delle sue fasi”.  

Tali precisazioni rendono evidente che - mentre l’ambito di applicazione di una norma di totale 

liberalizzazione, quale quella vigente, non richiede particolari precisazioni con riferimento a settori cui in 

                                                           
72 La relativa relazione per questo aspetto recita espressamente “Si provvede conseguentemente all'abolizione delle 
liberalizzazioni introdotte dal Governo Monti, ripristinando la situazione precedente, con un ritorno alla 
liberalizzazione completa per i soli esercizi ricadenti nei comuni a carattere turistico”. 
73 La medesima relazione afferma in proposito: “La presente proposta di legge si propone dunque di ricondurre la 
competenza legislativa e la potestà regolamentare nel settore del commercio alle regioni e agli enti locali, ai quali 
spetta il compito di una pianificazione della turnazione delle festività lavorative che non ricada pesantemente sui 
diritti dei lavoratori e che tuteli contemporaneamente i diritti dei consumatori.”. 
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precedenza già non si applicavano le limitazioni di orario - una nuova eventuale norma limitativa richiede 

una ancora più precisa definizione del suo ambito di applicazione per evitare di includervi attività, quali 

ad esempio il commercio all’ingrosso, per le quali alcune delle limitazioni proposte avrebbero veramente 

poco senso. 

Per contro, la precisazione della volontà di applicazione anche al commercio elettronico precisata in 

relazione richiede qualche ulteriore commento. Da un lato è vero che tale precisazione è tesa a superare 

una delle principali obiezioni alla reintroduzione delle chiusure domenicali e festive: cioè che il principale 

fattore che determina cambiamenti nella struttura del commercio e chiusure degli esercizi commerciali 

tradizionali è il progressivo diffondersi del commercio elettronico, che per definizione non ha limitazioni 

fisiche e temporali, e non, probabilmente, i più lunghi orari e più numerosi giorni di apertura che riescono 

a sostenere le grandi strutture di vendita e non quelle piccole. Dall’altro, però, tale precisazione impone 

di evidenziare che un’eventuale effettiva applicazione delle chiusure domenicali e festive al commercio 

elettronico non solo sarebbe di difficile se non impossibile attuazione (quali sono le fasi di vendita che 

verrebbero effettivamente bloccate? e, soprattutto, come potrebbe essere controllata l’ottemperanza 

effettiva a tale eventuale obbligo?), ma in ogni caso determinerebbe un’ulteriore difficile fase di scrutinio 

della compatibilità della nuova norma con il diritto europeo. Tale nuova norma restrittiva, infatti, 

dovrebbe essere comunque preventivamente notificata alla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 

13 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al pari di tutte le disposizioni che introducono negli 

ordinamenti nazionali nuovi requisiti e vincoli per l’esercizio delle attività di servizio subordinati 

all’esistenza di un motivo imperativo di interesse generale; ma, nella misura in cui sia riferita anche al 

commercio elettronico e contenga quindi regole relative ai servizi della società dell'informazione, la nuova 

norma dovrebbe essere notificata alla Commissione europea ed agli altri Stati membri dell’Unione, con 

astensione dalla adozione fino a conclusione della relativa procedura, anche ai sensi della direttiva (UE) 

2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 201574.  

Il comma 2 della proposta prevede la completa abrogazione dell’articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si evidenzia che 

l’abrogazione non è limitata al comma 1 di tale articolo 31, e cioè alla disposizione che aveva esteso la 

liberalizzazione degli orari a livello nazionale, ma è riferita, senza darne evidenza in relazione, anche al 

comma 2 di tale articolo 31, prevedendo così di superare anche il generale principio di liberalizzazione 

                                                           
74 A tale direttiva, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle 
regole relative ai servizi della società dell'informazione, è stata data completa attuazione a livello nazionale con il 
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, novellando ulteriormente le disposizioni in materia già contenute 
nella legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni. 



 

 
31                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2018 

 

 

 

  

“dell’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 e dei 

beni culturali” ivi contenuto75. Tale abrogazione non avrebbe probabilmente effetti concreti rilevanti (le 

disposizioni specifiche in materia di eliminazione o semplificazione delle autorizzazioni per il settore del 

commercio sono già contenute in altre norme), ma appare comunque significativa sul piano “simbolico” 

e per l’eliminazione dall’ordinamento di una norma che comunque aveva un suo rilevante valore generale 

in termini di interpretazione sistematica di altre disposizioni, nonché di indirizzo pro concorrenziale 

all’attività normativa regionale. 

Per gli stessi esercizi commerciali che tale proposta di legge intende ora sottrarre alla vigente generalizzata 

liberalizzazione degli orari, sono comunque previsti, ai commi 3 e 5 del citato articolo 1, parziali 

meccanismi derogatori, al dichiarato fine “di contemperare l'interesse dei consumatori e la tutela dei diritti 

dei lavoratori del commercio”. In particolare per la genralità degli esercizi commerciali è previsto che “le 

regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere dei comitati locali e delle organizzazioni di categoria, 

dei lavoratori e dei consumatori, adottano un piano per la regolazione dei giorni di apertura, il quale deve 

prevedere turni a rotazione per l'apertura degli esercizi medesimi nelle domeniche e negli altri giorni 

festivi”. E’ previsto inoltre che tale piano dovrà prevedere “per ogni comune l'apertura del 25 per cento 

degli esercizi commerciali per ciascun settore merceologico in ciascuna domenica o giorno festivo, 

comunque non oltre il massimo annuo di dodici giorni di apertura festiva per ciascun esercizio 

commerciale”.  

Al riguardo, anche prescindendo da valutazioni di merito sull’entità particolarmente rilevante delle 

limitazioni all’apertura domenicale e festiva ivi comunque previste, si evidenzia sul piano tecnico che la 

disposizione non appare scritta neppure in modo particolarmente chiaro. In primo luogo non appare 

evidente se il doppio limite posto sia previsto in termini di limite all’esercizio della libera scelta degli 

esercenti di aprire o meno, ovvero se, mediante il meccanismo di turnificazione, fermo restando il divieto 

di aprire al difuori dei turni previsti, si finisca per costituire un vero e proprio limitato obbligo di apertura, 

quasi un obbligo di garanzia di servizio pubblico a favore dei consumatori, obbligo che appare peraltro 

del tutto sproporzionato alle esigenze reali per la maggior parte delle tipologie di esercizi. 

                                                           
75 Il testo completo e vigente di tale comma 2 dell’articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011 è il seguente: “2. 
Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera 
prestazione di servizi, 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 e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali 
adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del presente decreto.”  
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Inoltre, il doppio limite previsto appare impossibile da rispettare contestualmente per entrambi i 

parametri: se infatti su circa 68 festività complessive (56 domeniche l’anno e, salvo coincidenze con la 

domenica, almeno altre 12 festività infrasettimanali) ciascun esercizio non può aprire più di dodici giorni 

festivi l’anno, appare impossibile in tal modo garantire, come pure previsto, l’apertura contestuale del 

25% degli esercizi per ciascun settore merceologico, che richiederebbe invece almeno 17 o 18 aperture 

annue per ciascun esercizio commerciale. 

Si evidenzia infine che la previsione di cui al comma 6 del medesimo articolo 1, secondo cui, come 

evidenziato in relazione, “è stabilito inoltre un congruo termine affinché le regioni possano avviare le 

concertazioni tra le parti interessate alla redazione e all'entrata a regime del piano delle aperture festive”, 

rende tutto il meccanismo derogatorio differito nel tempo ed incerto nella sua effettività, che resta 

subordinata all’attività normativa o provvedimentale (e comunque all’iniziativa) delle regioni e dei 

comuni, mentre la generalizzata abrogazione della liberalizzazione, con conseguente divieto di lavoro 

domenicale e festivo, appare comunque prevista con effetto immediato. 

 

12. Problemi reali e false soluzioni 

L’ipotesi che si vuole approfondire in questo paragrafo è che la questione degli orari degli esercizi 

commerciali sia stata affrontata sollevando falsi problemi (o forse, più precisamente, problemi reali, ma 

fuori contesto) ovvero richiamando in molti casi problematiche reali; ma offrendo alle stesse soluzioni 

probabilmente sbagliate e talvolta controproducenti. 

 

12.1. La generale tutela del riposo domenicale e festivo 

La principale affermazione a sostegno del ritorno indietro rispetto all’apertura domenicale e festiva e dei 

negozi è che gli interessi economici non possono prevalere rispetto alla sacralità del tempo di riposo (e 

della religiosità) delle famiglie.  

Pur condividendo la battaglia ideologica contro i consumismi esasperati e l’importanza di salvaguardare i 

valori della famiglia e comunque la prevalenza degli interessi delle persone rispetto a quelli meramente 

economici, credo che la questione sia mal posta, perché tali valori non possono essere salvaguardati 

rendendo quasi obbligatorio il riposo festivo in famiglia o la partecipazione alle cerimonie religiose.  

Prima ancora di più generali considerazioni economiche e sociali, mi permetto un richiamo più personale: 

sono figlio di ferroviere e sono sposato con una impiegata delle ferrovie. Sia la mia famiglia di origine che 

la mia attuale famiglia sono quindi abituate a situazioni in cui il lavoro domenicale e festivo per uno dei 

componenti del nucleo famigliare è una normale possibilità, anche se in questo caso non resa pervasiva 

dalla circostanza che in questo settore un certo numero di domeniche e festività di riposo è comunque 
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garantito dalle normali turnazioni di lavoro e dai relativi accordi sindacali in materia. Credo che sia la mia 

famiglia di origine che la mia attuale famiglia non abbiano subito un irrimediabile danno da tale 

circostanza, ma anzi che essa, inducendo a spostare l’orario dei pasti domenicali e festivi di tutta la famiglia 

prima dell’inizio del turno pomeridiano o dopo la conclusione del turno antimeridiano del componente 

costretto in quella circostanza al lavoro festivo o domenicale, abbiano avuto invece un’occasione di 

ulteriore consapevole coesione. 

Se l’unico modo di garantire i valori della persona umane e della famiglia fosse l’imposizione legislativa 

della chiusura domenicale e festiva delle attività lavorative, non capisco come tale e così importante 

esigenza sia avvertita solo per il settore del commercio e non per tutti gli altri settori che già normalmente 

sono interessati da attività lavorative anche nei giorni festivi o, comunque, sono attualmente liberi di 

praticarle. Non capisco in particolare perché sia invece accettabile che anche nel settore del commercio 

tale esigenza non sia riconosciuta nelle località turistiche e nelle città d’arte. La verità è che il lavoro festivo 

di alcuni, se svolto in forme e limiti rispettosi delle leggi in materia, dei contratti e delle legittime esigenze 

dei lavoratori, consente a tutti l’occasione di fruire in modo più flessibile di servizi più o meno essenziali 

e di recuperare tempo ed attenzione anche per le esigenze più profonde delle persone e delle famiglie. 

 

12.2. La tutela dei lavoratori e la sostenibilità dei tempi e turni di lavoro 

La seconda delle motivazioni dichiarate a sostegno delle proposte di reintroduzione delle chiusure festive 

e domenicali è l’esigenza di tutelare i lavoratori del settore da tempi e turni di lavoro non sostenibili. Ed 

in effetti si sono certamente manifestati problemi per i lavoratori coinvolti che in molti casi si vedono 

costretti a lavoro straordinario o a turni troppo gravosi e vedono eccessivamente compresso 

quantitativamente o anche solo qualitativamente il loro tempo di vita extralavorativo. 

Che si vogliano tutelare i lavoratori da turni di lavoro troppo stressanti e dal mancato riposo, mi pare 

tuttavia più un pretesto a giustificazione di una proposta che ha altre motivazioni reali, che non una reale 

attenzione per le esigenze del mondo del lavoro. Tale impressione deriva dalla circostanza che le proposte 

di ripristino delle chiusure domenicali e festive degli esercizi commerciali vengono soprattutto da 

esponenti di partiti che considerano invece le organizzazioni sindacali in genere e anche le tutele dei 

lavoratori rivendicate da tali organizzazioni, come forme di conservazione e resistenza all’innovazione e 

come ostacoli alla produttività aziendale. Mi è pertanto difficile credere alla totale buona fede di chi, da 

un lato dichiara di voler intervenire a tutela dei lavoratori del commercio con leggi quali quelle proposte 

sugli orari degli esercizi commerciali e, dall’altro, tende a sminuire e contrastare il ruolo di tutela delle 

condizioni di lavoro proprio della contrattazione e delle organizzazioni sindacali. 
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La generale tutela del riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, e le garanzie economiche e di 

ragionevolezza che limitano o comunque assoggettano a precise regole il ricorso al lavoro domenicale e 

festivo, in particolare se effettuato non come spostamento ad altra giornata dei turni di riposo, bensì 

mediante lavoro straordinario, sono temi della legislazione generale in materia di lavoro (e non della 

legislazione destinata a regolare singoli settori imprenditoriali) e, principalmente e soprattutto, materie 

destinate ad essere regolate in sede di contrattazione sindacale.  

Infatti la disciplina dell’orario di lavoro, dei giorni di riposo e della turnazione nelle giornate di lavoro 

festivo e domenicale è rimessa alla contrattazione delle parti, salvi i limiti stabiliti dal legislatore statale 

con il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 

2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro). Tale decreto regola in 

modo uniforme sul territorio nazionale i profili di organizzazione dell’orario di lavoro, sottolineando nel 

contempo l’esigenza di rispetto del ruolo dell’autonomia negoziale collettiva in materia76. Lo stesso 

decreto limita le ore giornaliere e settimanali di lavoro e limita il ricorso alle ore di lavoro straordinario77, 

disciplina il riposo settimanale, affermando che esse deve di regola coincidere con la domenica78, e 

precisando anche le circostanze ed i settori, ivi espressamente compreso quello degli esercizi commerciali, 

in cui tale riposo può essere fissato in un giorno diverso79. 

Tutto ciò considerato, appare paradossale che siano ora anche le organizzazioni sindacali di categoria dei 

lavoratori del settore a sostenere corporativamente le proposte di superamento della liberalizzazione degli 

orari del commercio basate su un intervento legislativo che, oggettivamente, oltre ad rompere una visione 

unitaria e non settoriale di protezione dei diritti minimi dei lavoratori, finisce con il porre in dubbio il 

ruolo della contrattazione sindacale in materia. 

Né c’è infatti alcuna ragione per ritenere che i lavoratori del commercio meritino relativamente agli orari 

di lavoro una tutela particolare e diversa rispetto ad altre categorie che da sempre, nell’interesse generale, 

                                                           
76 Cfr l’articolo 1, comma 1, di tale d.lgs n. 66 del 2003 secondo cui: “Le disposizioni contenute nel presente 
decreto, (…), sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto 
del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla 
organizzazione dell'orario di lavoro”. 
77 Cfr. gli articoli 4, 5 e 7 di tale d.lgs n. 66 del 2003. 
78 Cfr l’articolo 9, comma 1, di tale d.lgs n. 66 del 2003 secondo cui: “Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un 
periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare 
con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come 
media in un periodo non superiore a quattordici giorni.” 
79 Cfr l’articolo 9, comma 3, di tale d.lgs n. 66 del 2003 secondo cui: “Il riposo di ventiquattro ore consecutive può 
essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato 
a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti 
caratteristiche: (…) g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui 
all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.” 
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svolgono le loro prestazioni anche la domenica e nei giorni festivi, come i lavoratori dei trasporti o degli 

ospedali o della sicurezza, né rispetto alla generalità degli altri lavoratori dell’industria e dei servizi in cui, 

anche se il lavoro domenicale e festivo è oggettivamente poco diffuso, gli imprenditori restano liberi di 

prevederlo se e quando ne avvertano l’esigenza.  

In tema di orari degli esercizi commerciali è proprio la Corte costituzionale80, nel dichiarare fondata per 

tale profilo la questione di costituzionalità proposta avverso una disposizione legislativa della Regione 

Abruzzo in tale materia,  a confermare indirettamente la necessaria prevalenza delle norme generali sul 

lavoro e della contrattazione collettiva, affermando in quel caso che con tale specifica disciplina degli 

orari del commercio “la Regione viene ad incidere sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro 

subordinato e, in particolare, sugli aspetti che regolano la disciplina del riposo domenicale e festivo, che 

rientrano nella materia «ordinamento civile», attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla 

competenza legislativa esclusiva dello Stato” e “invade il campo dell’ordinamento civile, disciplinando il 

rapporto di lavoro subordinato riservato alla legislazione statale, ai contratti collettivi stipulati a livello 

nazionale e ai contratti collettivi territoriali o aziendali, e prevedendo, per di più, una diversa disciplina 

del riposo e della rotazione dei lavoratori dipendenti della grande distribuzione nelle giornate festive e 

domenicali di apertura”81. 

Occorre inoltre tener conto che comunque l’apertura domenicale e festiva ha generato nuove occasioni 

di lavoro e nuove assunzioni nella grande distribuzione82 e che un ripristino delle chiusure, se riporterebbe 

                                                           
80 Cfr. Corte costituzionale - Sentenza n. 150 del 2011. 
81 La parte motivazionale della sentenza sul punto, per la sua parte essenziale, è la seguente: 
“6.1 – La questione, esaminata con riferimento al parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è 
fondata. L’art. 34, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2010 dispone che i Comuni, nello stabilire con ordinanza 
sindacale il calendario delle giornate di deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, debbano garantire, 
limitatamente agli esercizi della grande distribuzione, che sia assicurato, a rotazione, il riposo ai lavoratori per 
almeno la metà delle giornate di apertura domenicale e festiva e che i lavoratori a riposo siano sostituiti con 
assunzioni temporanee. In tal modo, la Regione viene ad incidere sulle modalità di svolgimento del rapporto di 
lavoro subordinato e, in particolare, sugli aspetti che regolano la disciplina del riposo domenicale e festivo, che 
rientrano nella materia «ordinamento civile», attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla 
competenza legislativa esclusiva dello Stato. 
Infatti la disciplina dell’orario di lavoro, dei giorni di riposo e della turnazione nelle giornate di lavoro festivo e 
domenicale è rimessa alla contrattazione delle parti, salvi i limiti stabiliti dal legislatore statale con il d.lgs. 8 aprile 
2003, n. 66 (…). Ne consegue che la norma regionale oggetto di impugnazione invade il campo dell’ordinamento 
civile, disciplinando il rapporto di lavoro subordinato riservato alla legislazione statale, ai contratti collettivi stipulati 
a livello nazionale e ai contratti collettivi territoriali o aziendali, e prevedendo, per di più, una diversa disciplina del 
riposo e della rotazione dei lavoratori dipendenti della grande distribuzione nelle giornate festive e domenicali di 
apertura. 6.2. – L’accoglimento della questione di costituzionalità dell’art. 34, comma 3, della legge regionale n. 17 
del 2010, con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., assorbe l’ulteriore questione di legittimità 
della medesima norma sollevata in relazione al diverso parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), 
Cost. 7.”. 
82 Anche se le stesse non costituiscono tutte un aumento netto dell’occupazione essendo andate almeno in parte a 
compensate le riduzioni di occupati dovute al calo dei consumi ed alla crisi economica soprattutto per le imprese 



 

 
36                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2018 

 

 

 

  

forse i dipendenti storici della grande distribuzione organizzata a turni più tranquilli e meno coinvolgenti, 

rischierebbe di riportare semplicemente i nuovi assunti nel limbo della disoccupazione.  

Diverso è naturalmente se non leggi settoriali limitative della concorrenza, bensì l’azione di sostegno 

politico ed istituzionale dello Stato, delle Regioni e degli enti locali ad una proficua e trasparente stagione 

di contrattazione fra le parti, possa favorire la stipula di accordi sindacali che, mediante impegni a nuove 

assunzioni stabili ed adeguate turnazioni (e non mediante lavoro straordinario eccessivo e ricorso a forme 

di lavorio a tempo determinato o comunque precarie), prima ancora che mediante eventuali chiusure 

volontarie, limitate e anche parziali nelle giornate festive, garantiscano riposi quantitativamente e 

qualitativamente adeguati a tutti i lavoratori e consentano di far sì che l’eventuale lavoro domenicale e 

festivo sia sostenibile, prevalentemente volontario e comunque comandato secondo criteri ragionevoli, 

che tengano conto nella misura massima possibile delle diverse esigenze meritevoli di tutela di tutti i 

lavoratori e, in ogni caso, che si tratti sempre di lavoro adeguatamente retribuito. 

 

12.3. Gli effetti secondari della concorrenza e la tutela dei piccoli esercizi commerciali 

La parte più reale del problema va individuata negli effetti della liberalizzazione e della maggiore 

concorrenza, anche di quella in materia di orari, sugli esercizi commerciali di minori dimensioni che 

spesso non sono in condizioni di competere adeguatamente e che finiscono per chiudere. 

I dati sulle migliaia di piccoli esercizi commerciali chiusi, sulle saracinesche abbassate e su periferie 

desertificate e degradate, non sono un’invenzione strumentale alle posizioni più conservatrici. Ma non si 

tratta di un fenomeno tutto successivo alla liberalizzazione delle aperture domenicali, né più in generale 

di un fenomeno collegato principalmente o esclusivamente alle politiche di liberalizzazione di questi 

ultimi anni. Tuttavia non si può disconoscere la gravità del fenomeno, anche considerato il ruolo di 

inclusione sociale svolto dalla presenza capillare nel territorio delle piccole imprese commerciali o la loro 

importanza per la salvaguardia delle tradizioni dei centri storici e per lo sviluppo del turismo83. 

Il problema è pertanto per questi aspetti certamente reale, ma la soluzione non è demonizzare la 

concorrenza. Sia perché, la concorrenza, se controllata e ben regolata, è nell’interesse dei consumatori 

che vedono così migliorare la fruibilità, l’ampiezza e la convenienza economica dell’offerta commerciale, 

                                                           
commerciali di minori dimensioni. Cfr, in particolare su questo aspetto, ma non solo, le interessanti informazioni 
e considerazioni contenute nel documento relativo all’Audizione informale del Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio 
nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1, C. 457, C. 470, C. 526 e C. 587, recanti “Disciplina degli orari 
di apertura degli esercizi commerciali”, Commissione X della Camera dei deputati (Attività produttive, commercio e 
turismo), 2 ottobre 2018”, pubblicato in http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2018/10/Audizione-
orari-es_comm.pdf . 
83 Cfr. UNIONCAMERE – INDIS, Il Commercio ed i servizi: crescere con la crisi –, Atti del 10° convegno nazionale sul 
commercio, Firenze, 5 dicembre 2012, Copygrapf, 2013. 

http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2018/10/Audizione-orari-es_comm.pdf
http://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2018/10/Audizione-orari-es_comm.pdf
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sia in termini di prezzo che di qualità dei prodotti, sia perché in un mondo globalizzato, caratterizzato 

ormai da una forza espansiva notevolissima del commercio elettronico, l’idea di difendersi sollevando 

barriere e vincoli, anche se può essere popolare (o “populista” e vincente, dal punto di vista del consenso) 

è sicuramente antistorica e perdente dal punto di vista della realtà economica. 

Si tratta quindi di un processo da governare, non da contrastare, adottando tutte le misure possibili per 

mitigarne l’impatto sociale e per individuare soluzioni nuove, ed utilizzando come strumenti di governo 

del territorio gli strumenti di promozione delle iniziative innovative e di interesse sociale e non quelli di 

programmazione dirigistica attuata attraverso vincoli non proporzionati e limitazioni irragionevoli alle 

nuove iniziative84.  

 

13. Conclusioni 

Le proposte e le richieste di modifica della vigente disciplina sugli orari degli esercizi commerciali 

segnalano quindi almeno in parte problemi reali e difficoltà vere, ma le affrontano in modo secondo me 

fuorviante e non risolutivo. 

Io credo che si debba innanzitutto valutare cosa si vuol fare in generale in termini di liberalizzazioni85. 

In questo contesto ritengo che si debba coerentemente difendere il processo di liberalizzazione, con la 

consapevolezza che il tentativo di chi è già sul mercato di difendersi corporativamente, invocando una 

legislazione di lacci e lacciuoli rispetto alle nuove iniziative, siano esse di nuovi imprenditori che di 

espansione di attività (anche in termini di orario) da parte di imprenditori esistenti, è controproducente 

sia per le imprese, sia per i lavoratori ed i consumatori, e comunque destinato ad essere sconfitto dalla 

naturale ed inarrestabile evoluzione delle cose. 

Ciò non significa che bisogna sposare acriticamente le “regole” proprie del mercato, perché il mercato va 

anzi esso stesso regolato86, né che si debba considerare inevitabili i “danni collaterali” della concorrenza. 

Ma la necessaria difesa della dignità della persona umana, così come non può impedire ad un’azienda in 

crisi di licenziare, non può evitare che alcune imprese ed iniziative economiche finiscano fuori mercato 

anche in situazioni di competizione corrette e regolate. L’importante, pertanto, è che vi sia un sistema 

                                                           
84 Cfr. G. VECCHIO, Gli strumenti di promozione come meccanismi di governo del territorio, in UNIONCAMERE – INDIS, 
Il Commercio ed i servizi: crescere con la crisi –, Atti del 10° convegno nazionale sul commercio, Firenze, 5 dicembre 2012, 
Copygrapf, 2013 
85 Sulle difficoltà, gli arretramenti, le resistenze e le reazioni rispetto al generale processo di liberalizzazione, con 
considerazioni che anche se in parte datate risultano ancora straordinariamente attuali, cfr., fra gli altri, A. LIROSI 
e E. CINOTTI, L’assedio. Il difficile cammino delle liberalizzazioni a favore del consumatore, Aliberti editore, Roma, 2009. 
86 Cfr. fra gli altri, F. LOPRESTO, Le regole del mercato senza regole, Luigi Pellegrino editore, Cosenza, 2011, che 
evidenziando i rischi di un mercato privo di regole e che abbia come unico faro il profitto, censura il modo iniquo 
in cui la ricchezza viene prodotta ed accumulata, sottratta alla condivisione, e pertanto sterile per lo sviluppo, e 
denuncia un utilizzo del lavoro sottoposto alla precarietà, che toglie dignità agli uomini. 



 

 
38                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2018 

 

 

 

  

adeguato di ammortizzatori sociali (sostegni transitori al reddito ed aiuti al reinserimento lavorativo) sia 

per i lavoratori dipendenti che per i piccoli imprenditori per i quali la chiusura della propria azienda 

equivale a perdita di reddito e disoccupazione e che si verifichi costantemente che nell’insieme il sistema 

di regolazione del mercato sia tale che non si determini solo una crescita dei profitti per le aziende, bensì 

effettivamente una crescita dell’economia e, quindi, anche dell’occupazione e dei redditi da lavoro. 

Fatta la scelta generale, anche per gli orari le conclusioni possono essere conseguenti. La liberalizzazione 

può essere al massimo oggetto di minimi correttivi per garantire il grado di consenso indispensabile per 

il suo funzionamento87, ma va salvaguardata. Vanno però contestualmente potenziati gli interventi di 

sostegno ai piccoli esercizi, non in forma assistenzialistica, per garantirne la sopravvivenza quando ciò 

non corrisponda all’effettiva loro potenzialità concorrenziale, ma per trovare gli spazi per recuperare 

concorrenzialità, innovando, specializzandosi, valorizzando aspetti che vanno anche oltre una 

corrispondenza alla “naturale” domanda di mercato (quali il ruolo sociale o storico di alcuni esercizi in 

determinate aree territoriali), ecc., ovvero per consentire, agli imprenditori i cui esercizi non sono 

recuperabili ad una dimensione profittevole, un’uscita dalla loro attività non traumatica, prima che si 

determinino le condizioni per il fallimento, e per una loro riconversione a nuove attività imprenditoriali 

o anche di lavoro dipendente. 

Credo che come sempre ci voglia anche un po’ di fantasia (anche da parte degli enti locali interessati) per 

individuare le iniziative promozionali utilmente destinabili alle attività esistenti o per “accompagnare” la 

migliore via di uscita da situazioni ormai insostenibili, con riferimento alle specifiche e singole situazioni 

ed occasioni del proprio territorio, invece di invocare semplicemente nuovi fondi per generici contributi 

non ben finalizzati. Solo per fare un esempio, cosa impedisce all’imprenditore di un piccolo esercizio di 

commercio alimentare non più concorrenziale rispetto ad un vicino supermercato, di tentare di passare 

al lavoro dipendente come responsabile della gestione del banco salumi dello stesso supermercato; ovvero 

di trasformare il proprio esercizio generico in un esercizio specializzato nella valorizzazione e vendita di 

prodotti di nicchia locali, di prodotti di elevata qualità, non reperibili nei supermercati; ovvero di trasferire, 

con qualche forma di sostegno pubblico, il proprio esercizio in un’area in cui vi sia un interesse pubblico 

                                                           
87 Cfr. G. VECCHIO, Intervento in UNIONCAMERE – INDIS, Vendite, consumi, occupazione, reti: proposte e strumenti 
per il commercio –, Atti del 9° convegno nazionale sul commercio Roma, 5 ottobre 2011 Grafica Giorgetti, 2011, pp.45-48, 
che, proprio con riferimento alle liberalizzazioni in corso di predisposizione nell’autunno 2011, ivi compresa quella 
ulteriore in materia di orari, già allora sottolineava che “è importante che tali nuovi interventi legislativi, e poi quelli di 
attuazione, siano costruiti assieme in un quadro organico, coerente e sostenibile, senza farsi bloccare dalle inevitabili, e solo in parte 
comprensibili, resistenze corporative dei singoli settori, ma senza neppure terremotare l’ordinamento con innovazioni continue  e 
parzialmente contraddittorie o con annunci di principio non riempiti di contenuti concreti o non verificati nella loro fattibilità e nella 
loro sostenibilità” e che “la costruzione delle nuove norme e la fase attuativa delle vecchie vanno condotte con il metodo della massima 
condivisione (…), perché la condivisione consente di conoscere meglio i problemi e, con le rispettive responsabilità, di affrontarli con 
consapevolezza e non in maniera velleitaria”. 
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più ampio alla sua apertura: ad esempio per realizzare un locale di vendita e consumo sul posto in uno 

dei tanti edifici disponibili ed abbandonati nelle piccole stazioni ferroviarie delle linee locali periferiche, 

ancora funzionanti per il traffico passeggeri, ma non più dotate di personale e di servizi ed altrimenti 

destinate al progressivo degrado con danno anche della prima immagine turistica del centro interessato. 

Vi è quindi spazio per interventi statali, ma soprattutto regionali e comunali, non in materia di orari, ma 

in materia di promozione di iniziative commerciali innovative, in aree con potenzialità di sviluppo 

turistico e in aree interessate da fenomeni di “desertificazione” e degrado. Non vi è invece urgenza di un 

nuovo intervento statale in materia di orari, anche se può essere accettabile un intervento limitato che 

non contraddica i principi della liberalizzazione e può sicuramente essere utile almeno un intervento di 

coordinamento normativo fra le nuove disposizioni e quelle ante liberalizzazione abrogate o modificate 

solo implicitamente. 


