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Il 66% degli intervistati ritiene che negozi e centri commerciali dovrebbero
avere la possibilità di restare aperti la domenica e il 65,7% la considera
un’opportunità per fare acquisti insieme alla famiglia. Tra chi si dichiara
favorevole alle aperture domenicali il 50% indica come motivo la possibilità di
fare acquisti quando si è più comodi e si ha tempo libero, il 36,1% per tutelare la
libertà d’impresa e il 13,9% per evitare che gli acquisti si spostino sul canale
online. 
 
Due italiani su tre sono favorevoli alle aperture domenicali e dicono no a
provvedimenti governativi di chiusura dei negozi. Lo ha rilevato nella audizione
di oggi di Confimprese di fronte alla Commissione attività produttive un
sondaggio di YouTrend, secondo il quale con le chiusure domenicali dei negozi
si perdono circa 150mila posti di lavoro complessivi, pari al 5% dell’attuale
occupazione nel retail, con particolare riferimento all’occupazione giovanile e
femminile. 
 
«E’ opportuno rilevare – afferma Mario Resca, presidente Confimprese (35mila
punti vendita, 650mila addetti nel commercio, 160 miliardi di fatturato 2018) –
che il lavoro domenicale è già una realtà per 4,7 milioni di lavoratori in Italia nei
diversi settori, pur posizionandosi il nostro Paese tra gli ultimi in Europa per
lavoro festivo, e non contrasta con il diritto dei lavoratori al riposo settimanale
che deve essere tutelato garantendo il rispetto delle condizioni contrattuali». 
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