
Confimprese contro M5S: “Con negozi chiusi
la domenica a rischio 400mila posti di lavoro”
Il progetto di legge del sottosegretario Davide Crippa, che prevede il ritorno delle
chiusure festive e domenicali per gli esercizi commerciali, non piace a Confimprese: “Se la
proposta del Movimento 5 Stelle dovesse diventare legge, il messaggio sarebbe chiaro: le
aziende saranno costrette a licenziare, l’intero comparto perderà 400mila posti di lavoro
e il 10% del fatturato, sarebbe un grave danno per l’economia”.
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A Confimprese non piace affatto la
proposta di legge per la chiusura
degli esercizi commerciali nei giorni
festivi e durante le domeniche
avanzata dal deputato pentastellato
e sottosegretario allo Sviluppo
Economico Davide Crippa. Secondo
Mario Resca, presidente
dell'associazione di negozi in
franchising che rappresenta circa

30mila punti vendita e 600mila addetti, "se la proposta del Movimento 5
Stelle dovesse diventare legge, il messaggio sarebbe chiaro: le
aziende saranno costrette a licenziare, l’intero comparto perderà
400mila posti di lavoro e il 10% del fatturato, sarebbe un grave danno
per l’economia". In sostanza, l'abolizione delle norme per la
liberalizzazione contenute nel decreto Salva Italia introdotto nel 2011 dal
governo Monti causerebbe ingenti danni all'economia italiana, secondo
Confimprese.

Il progetto di legge del sottosegretario Crippa prevede un massimo
di aperture dei negozi nelle festività di 12 giorni all’anno e affida la
regolamentazione a Regioni e Comuni e obbliga ad una rotazione per un
massimo del 25% di aperture nel Comune di esercizi commerciali dello
stesso tipo merceologico. “Su 52 domeniche i negozi potranno restare
aperti solo 12 festività, è una stiuazione allarmante", sostiene Resca,
aggiungendo inoltre che escludendo dalla nuova regolamentazione tutte

Pd e Forza Italia contro Luigi Di Maio:
"80.000 posti di lavoro in meno, il decreto
dignità porta disoccupazione"

QUESTO ARTICOLO È A CURA DI

Milanese, classe 1987, da sempre appassionata
di politica. Il mio morboso interesse per la materia
affonda le sue radici nel lontano 1993, in piena
Tangentopoli, grazie a (o per colpa di) mio padre,
che al posto di farmi vedere i cartoni animati, mi
iniziò al magico mondo delle meraviglie
costringendomi a seguire estenuanti maratone
politiche. Dopo un'adolescenza turbolenta da
pasionaria di sinistra, a 19 anni circa ho
cominciato a mettere in discussione le mie idee e
con il tempo sono diventata una liberale, liberista e
libertaria convinta.
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Politica italiana

le località turistiche si aggiungerebbe un nuovo problema: "Siamo il
Paese che detiene il record mondiale di siti Unesco, l’Italia è un museo
a cielo aperto, quali sono i criteri per stabilire le città a vocazione
turistica? La gente consuma se ne ha l’opportunità, ma se i negozi sono
chiusi rinuncia e non compra”.
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