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Festivi, negozi chiusi. No della grande 

distribuzione: «Misure contro di noi» 
«Faremo di tutto per spiegare al governo che il ritorno alle chiusure festive dei negozi è 

un danno enorme». Favorevoli i piccoli commercianti: «Si riequilibra il settore» 
di Rita Querzé 

Un 

centro commerciale in provincia di Brescia (Fotogramma) 

«Faremo di tutto per spiegare al governo che il ritorno alle chiusure festive dei negozi è un danno 

enorme. Per il settore e per il Paese». Mario Resca, presidente di Confimprese, l’associazione delle 

grandi catene di negozi — da Bata a Burger King, da Combipel a Yamamay — è contrario alla 

retromarcia giallo-verde sulla liberalizzazione degli orari del commercio. Sulla stessa lunghezza 

d’onda Federdistribuzione che rappresenta le grandi insegne italiane e straniere di super e 

ipermercati, da Esselunga a Carrefour. «Nel merito, la proposta è da bocciare su ogni fronte — 

taglia corto il presidente Claudio Gradara —. L’unica nota positiva è che il governo pare disponibile 

all’ascolto». 

Multe 

Giovedì inizia la discussione in commissione Attività produttive alla Camera (non è escluso però lo 

slittamento a martedì). I punti cardine del testo sono quattro. Uno: dodici festività con i negozi 

chiusi. Che possono scendere a otto se c’è un accordo tra Regioni, associazioni di categoria e 
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sindacati. Due: 26 domeniche «chiuse» sulle 52 dell’anno, esattamente la metà, anche queste 

individuate attraverso accordi regionali. Tre: negozi chiusi dalle 22 alle 7 del mattino. Per finire, le 

multe. Si parla di sanzioni amministrative da 10 a 60 mila euro. La normativa precedente la 

liberalizzazione si fermava a 2 mila. 

I limiti 

Da notare: i limiti alle aperture domenicali varrebbero solo per supermercati e centri commerciali. I 

negozi sotto i 150 metri quadrati nei Comuni fino a 10 mila abitanti e quelli sotto i 250 metri quadri 

nei centri oltre i 10 mila potrebbero alzare la saracinesca quando vogliono. Inoltre anche i negozi 

nei centri storici non avrebbero limiti. Il risultato è la frattura nella categoria. Da una parte la 

distribuzione media e grande che vede questa norma come il colpo di grazia a bilanci già penalizzati 

dall’inizio della recessione. Dall’altra i piccoli che invece contano sulle nuove regole per recuperare 

quote di mercato. 

Giudizio negativo 

Per continuare con il fronte dei contrari «senza se e senza ma» a Federdistribuzione e Confimprese 

bisogna affiancare Ancd, la struttura sindacale delle cooperative aderenti al consorzio Conad. 

«Come giudichiamo questo disegno di legge? Bastano due parole: profondamente negativo», va al 

sodo il segretario generale Sergio Imolesi. Che non risparmia una provocazione alla componente 

leghista del governo: «Noi non potremo certo trasferire i nostri punti vendita nei centri storici 

perché in centro non si può parcheggiare. A tenere aperto saranno solo i punti vendita gestiti da 

stranieri». Aspetta a esprimersi la Coop che deve fare sintesi tra le sette cooperative di consumo che 

la compongono. 

I piccoli: «Siamo favorevoli» 

Come si diceva, le rappresentanze del piccolo commercio vedono invece nel nuovo testo un 

riequilibrio sacrosanto rispetto alla liberalizzazione totale introdotta nel 2012. La posizione che più 

rappresenta questo punto di vista è quella di Confesercenti. «La liberalizzazione non ha aumentato 

né il giro d’affari del settore né l’occupazione. Quello che è cambiato sono le quote di mercato: 

cresciute quelle della grande distribuzione, penalizzate quelle dei piccoli», analizza il segretario 

generale di Confesercenti Mauro Bussoni. 

Punto di partenza 

Positiva ma più cauta Confcommercio. Forse perché al suo interno non manca qualche grande 

catena. «Il testo incardinato alla Camera è un ottimo punto di partenza, ma stiamo valutando ancora 

tutte le implicazioni», apre Enrico Postacchini, membro di giunta di Confcommercio con delega alle 

politiche commerciali. Ultima questione: il lavoro. Le associazioni del settore parlano di 40-80 mila 

posti a rischio. Il sindacato è preoccupato? «Molti ipermercati e centri commerciali sono in crisi da 

anni nonostante la liberalizzazione — risponde Fabrizio Russo della segreteria Filcams Cgil —. La 

colpa non è degli orari. Bensì del modo di fare la spesa degli italiani che penalizza queste strutture». 
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