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Aperture straordinarie al massimo
12 giorni l’anno A rischio il 10% dei
fatturati

Quella relativa al lavoro domenicale è un’antica diatriba, incentivata anche dalla Chiesa

cattolica che lamenta il mancato rispetto del giorno dedicato al Signore ﴾trascurando che

un vero praticante non trascura il proprio dovere﴿. Secondo la proposta di legge

presentata dal sottosegretario allo Sviluppo, Davide Crippa ﴾M5s﴿, le aperture

straordinarie non potranno superare i 12 giorni all’anno e potranno essere introdotti turni

a rotazione definiti nelle realtà locali, come accade già per le farmacie. Ogni Comune

dovrà attenersi ad un limite di un negozio aperto su quattro dello stesso settore

merceologico. Saranno però esclusi gli esercizi commerciali delle località turistiche, ma

spetterà agli enti locali vigilare. «Le aziende saranno costrette a licenziare, l’intero

comparto perderà 400mila posti di lavoro e il 10% del fatturato», ha commentato il

presidente di Confimprese, Mario Resca, sottolineando che questo «significherebbe

quindi perdere il 15% della forza lavoro in un Paese che ha un tasso di disoccupazione

dell’11%, con un Pil in forte rallentamento nel secondo trimestre e un futuro delle famiglie

molto incerto». Per l’associazione è problematica anche la decisione di quali siano le città

turistiche che potranno tenere aperti i negozi. Secondo Federdistribuzione, invece, il 65%

dei consumatori si dichiara favorevole alle aperture domenicali e festive dei negozi, e «le

maggiori giornate di apertura hanno consentito alle aziende distributive di distribuire più

salari ﴾400 milioni di euro addizionali﴿ e di assumere 4.200 persone». Insomma, anche se

è difficile contestare Di Maio dal punto di vista del volume e del valore delle vendite ﴾le

spese si spalmano su più giorni, ma non aumentano﴿, non si può negare che le aperture

domenicali abbiano sostenuto i consumi proprio di chi guadagna di più lavorando in quei

giorni.
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Calendario eventi
14 Giu - 15 Lug Russia 2018

07 Lug - 29 Lug Tour de France

01 Lug - 18 Ago Calciomercato

19 Ago - 20 Ago Inizio Serie A

19 Ago - 25 Ago Meeting di Rimini

29 Ago - 08 Set Festival di Venezia 2018

18 Ott - 28 Ott Festival del Cinema di
Roma

06 Nov - 11 Nov EICMA

07 Dic Prima della Scala

01 Gen Matera 2019

20 Dic - 06 Gen Vacanze di Natale
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RASSEGNA WEB ILGIORNALE.IT Data pubblicazione: 15/07/2018
Link al Sito Web

http://www.ilgiornale.it
http://www.ilgiornale.it/sezioni/economia.html
http://www.ilgiornale.it/
http://www.ilgiornale.it/sezioni/interni.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/esteri.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/cronache.html
http://www.ilgiornale.it/blog/lista.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/economia.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/sport.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/cultura.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/milano.html
http://www.ilgiornale.it/#menu
http://www.ilgiornale.it/speciali/viaggi.html
http://www.ilgiornale.it/sezioni/auto-moto-motori.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/abbonamenti-digitali-pdf-premium.html
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.ilgiornale.it/news/economia/aperture-straordinarie-massimo-12-giorni-l-anno-rischio-10-1553753.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.ilgiornale.it/news/economia/aperture-straordinarie-massimo-12-giorni-l-anno-rischio-10-1553753.html&via=ilGiornale
http://www.ilgiornale.it/autore/redazione.html
http://www.ilgiornale.it/utente/profilo/login.html
http://www.ilgiornale.it/utente/registrazione/start.html
http://www.ilgiornale.it/pagina/edicola-digitale.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/maio-massacra-l-italia-produttiva-salvini-ora-deve-1553660.html
http://www.ilgiornale.it/autore/alessandro-sallusti.html
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/lacrime-taciute-degli-uomini-1553728.html
http://www.ilgiornale.it/autore/francesco-alberoni.html
http://www.ilgiornale.it/static/kill_benito/index.html
http://www.ilgiornale.it/speciali/russia-2018-105929.html
http://www.ilgiornale.it/tag/tour-de-france.html
http://www.ilgiornale.it/speciali/calciomercato.html
http://www.ilgiornale.it/tag/serie.html
http://www.ilgiornale.it/tag/meeting-rimini.html
http://www.ilgiornale.it/speciali/venezia-2015-96428.html
http://www.ilgiornale.it/tag/festival-roma-64403.html
http://www.ilgiornale.it/tag/eicma.html
http://www.ilgiornale.it/speciali/scala-130591.html
http://www.ilgiornale.it/speciali/matera-2019-129829.html
http://www.ilgiornale.it/tag/vacanze-natale.html
http://www.ilgiornale.it/calendario/eventi.html
http://www.ilgiornale.it/news/economia/aperture-straordinarie-massimo-12-giorni-l-anno-rischio-10-1553753.html

