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SENZA LA DOMENCA, VIA UN QUARTO DEL FATTURATO
E' il giorno che genera più afflussi e più affari per i grandi shopping center. Inoltre due italiani su tre
sono contrari alle chiusure domenicali.  

di REDAZIONE | 27/09/2018

Crollo del fatturato del 12 per cento e perdita fino a 150mila posti di lavoro. L’annunciata chiusura
domenicale dei punti vendita, che il governo giallo-verde vorrebbe introdurre entro la fine dell’anno,
obbliga il settore del commercio a pagare un prezzo molto alto. 

Confimprese ha lanciato l’allarme durante le audizioni iniziate alla Commissione Attività produttive
della Camera. Abbassare le saracinesche alla domenica porterebbe a un crollo del fatturato del 12 per
cento per le imprese del settore, con conseguente riduzione di gettito per l’Erario. Per non parlare
della perdita di posti di lavoro, fino a 150mila secondo Confimprese, pari al 5 per cento dell’attuale
forza lavoro occupata nel retail, un esodo che andrebbe a colpire in maniera più pesante
l’occupazione giovanile e in particolare quella femminile. Non solo. Anche chi resta al lavoro dovrà
pagare un prezzo. Scompare infatti la maggiorazione del 30 per cento dello stipendio corrisposta in
busta paga al lavoratore domenicale, che dovrà quindi arrivare a fine mese con qualche soldo in
meno.

Un altro duro colpo per un settore che ha già pagato un prezzo salato alla crisi economica. Dal 2009 a
oggi hanno chiuso i battenti 855mila imprese commerciali, pari al 14,2 per cento del totale, e sono
stati distrutti oltre 13mila posti di lavoro, come ha precisato Unioncamere nel corso della propria
audizione. Il settore si è dunque mosso in controtendenza rispetto al totale delle imprese, che sono
aumentate nello stesso periodo dello 0,2 per cento. Il prezzo più alto lo hanno pagato le imprese
commerciali più piccole: a fronte di un calo del 2,4 per cento delle aziende con meno di 5 addetti si
registra infatti un aumento del 21,7 per cento delle aziende con oltre 6 addetti.

Per il settore moda, poi, il conto appare ancora più caro. Secondo un’indagine condotta
da Pambianconews, gli acquisti negli shopping center nella sola giornata della domenica valgono tra il
20 e il 25 per cento del giro d’affari generato nel corso dell’intera settimana. Obbligare questi centri a
chiudere la domenica vorrebbe quindi costringerli a rinunciare a un quarto del loro fatturato
settimanale, con tutte le conseguenze, reddituali e occupazionali, del caso. 

Anche ai consumatori non piace l’idea di non poter fare shopping la domenica. Da un sondaggio che
Confimprese ha commissionato a YouTrend, emerge che 2 italiani su 3 sono contrari alle chiusure
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domenicali. L’abitudine a concentrare nell’ultimo giorno della settimane le compere appare infatti
molto diffusa e oltre il 77 per cento degli intervistati ha dichiarato che all'interno del proprio nucleo
familiare c’è una persona che fa acquisti di domenica.

Ma il vicepremier Di Maio insiste: «Le chiusure domenicali sono un tema affrontato anche nella scorsa
legislatura. Questo tema non può essere un tabù, va discusso in Parlamento. Solo in Italia la
liberalizzazione è selvaggia» ha dichiarato mercoledì 26 settembre durante il Question Time alla
Camera.
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