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Chiusure domenicali, la sfida di
Confimprese: nessun compromesso
Gli imprenditori si oppongono a una misura che toglierà consumi e lavoro. A
breve una raccolta firme contro il decreto

di Marco Capponi ed Elisa Cornegliani | Feb 6, 2019

«È necessario fare fronte comune contro una misura che farà perdere posti di lavoro e porterà al
calo dei consumi». Mario Resca, presidente di Confimprese, spiega così  la strategia «dura» da
seguire nei confronti della chiusura domenicale degli esercizi commerciali su cui il governo
guidato da Giuseppe Conte sembra intenzionato ad andare avanti. Il 7 febbraio il disegno di
legge sarà discusso alla Camera. «La mediazione con il governo è un errore», ha spiegato Resca
nel corso di una riunione che si è tenuta mercoledì 6 febbraio nella sede della confederazione
sindacale degli imprenditori a Milano. Tra i partecipanti, una quarantina di dirigenti delle
principali imprese.

I rischi – La principale minaccia del decreto, secondo gli imprenditori, è la perdita dei posti di
lavoro. Le categorie più a rischio sono quelle dei giovani, spesso disposti a fare ore di
straordinario nei fine settimana. Con loro sono a rischio tutte le persone impiegate nell’indotto
dei centri commerciali, come gli addetti alla pulizia o alla vigilanza. Pericolosa inoltre la
minaccia dell’e-commerce: i colossi come Amazon e Alibaba continuano a farsi spazio fra le
scelte dei consumatori e sarebbero rinforzati dall’applicazione del decreto.

La strategia – Gli imprenditori non hanno intenzione di scendere a patti col governo. Nei
prossimi giorni, verrà istituito un comitato di lavoro interno che dovrà elaborare una strategia
di comunicazione su più binari. Da una parte, statistiche e calcoli per chiarire quante persone
perderebbero il lavoro. Dall’altra, una campagna di comunicazione su media e social network
per diffondere il messaggio ai diretti interessati e ai consumatori. Contro la chiusura domenicale
è prevista anche una raccolta di firme.

Le alleanza – Confimprese punta sull’appoggio di alcuni esponenti della politica: durante
l’incontro è intervenuta al telefono l’onorevole Maria Vittoria Brambilla (Forza Italia), che ha
assicurato il suo impegno per dare battaglia al decreto e valorizzare il ruolo sociale e culturale
dei centri commerciali.

22 Gennaio 2013
Rete Imprese: In
Italia redditi come
nel 1986

9 Maggio 2018
La Scuola di
Giornalismo Walter
Tobagi e

Confimprese insieme per i
giornalisti di domani: arriva
una nuova borsa di studio

20 Dicembre 2018
Giornalisti: Scuola
Tobagi e
Confimprese, insieme

per i reporter di domani

14 Novembre 2017
Accelera il Pil: +0,5%
nel terzo trimestre.
Per l’Istat mai così

bene dal 2011

7 Gennaio 2019
Istat: sale la
pressione fiscale e
scende il potere

d’acquisto degli Italiani

23 Febbraio 2017
L’inflazione segna il
raddoppio, ma le
vendite restano

stabili

 

         Home Milano Politica Esteri Cronache Economia Cultura e Spettacoli Sport Scienza e Tecnologie U

RASSEGNA WEB LASESTINA.UNIMI.IT Data pubblicazione: 06/02/2019
Link al Sito Web

http://www.lasestina.unimi.it/
http://www.lasestina.unimi.it/sestinatg/
http://www.lasestina.unimi.it/radiosestina/
http://www.lasestina.unimi.it/videosestina/
http://www.lasestina.unimi.it/speciali/
http://www.lasestina.unimi.it/mm/
http://www.lasestina.unimi.it/agenzia/
http://www.lasestina.unimi.it/
http://www.lasestina.unimi.it/
http://www.lasestina.unimi.it/categorie/carne-y-arena-cosi-inarritu-ci-fa-entrare-nei-panni-dei-migranti-3/
http://www.lasestina.unimi.it/categorie/guerra-alle-fake-news-guida-al-disegno-di-legge-del-pd/
http://www.lasestina.unimi.it/categorie/seattle-treno-deragliato-3-morti-accertati-viaggiava-a-130-con-il-limite-a-50/
http://www.lasestina.unimi.it/categorie/carne-y-arena-cosi-inarritu-ci-fa-entrare-nei-panni-dei-migranti-2/
http://www.lasestina.unimi.it/categorie/ue-litalia-rimane-ultima-ma-la-crescita-e-in-lieve-ripresa/
http://www.lasestina.unimi.it/categorie/cultura-e-spettacoli/
http://www.lasestina.unimi.it/categorie/il-giro-dei-grandi-comincia-sulletnasara-sfida-nibali-quintana/
http://www.lasestina.unimi.it/categorie/tablet-microsoft-batte-apple-surface-piace-piu-dellipad/
http://www.lasestina.unimi.it/radiosestina/
http://www.lasestina.unimi.it/sestinatg
http://www.lasestina.unimi.it/main/economia/rete-imprese-in-italia-redditi-come-nel-1986/
http://www.lasestina.unimi.it/main/economia/rete-imprese-in-italia-redditi-come-nel-1986/
http://www.lasestina.unimi.it/main/unimi/la-scuola-di-giornalismo-walter-tobagi-e-confimprese-insieme-per-i-giornalisti-di-domani-arriva-una-nuova-borsa-di-studio/
http://www.lasestina.unimi.it/main/unimi/la-scuola-di-giornalismo-walter-tobagi-e-confimprese-insieme-per-i-giornalisti-di-domani-arriva-una-nuova-borsa-di-studio/
http://www.lasestina.unimi.it/main/unimi/giornalisti-scuola-tobagi-e-confimprese-insieme-per-i-reporter-di-domani/
http://www.lasestina.unimi.it/main/unimi/giornalisti-scuola-tobagi-e-confimprese-insieme-per-i-reporter-di-domani/
http://www.lasestina.unimi.it/main/economia/accelera-il-pil-05-nel-terzo-trimestre-per-listat-mai-cosi-bene-dal-2011/
http://www.lasestina.unimi.it/main/economia/accelera-il-pil-05-nel-terzo-trimestre-per-listat-mai-cosi-bene-dal-2011/
http://www.lasestina.unimi.it/main/economia/istat-sale-la-pressione-fiscale-e-scende-il-potere-dacquisto-degli-italiani/
http://www.lasestina.unimi.it/main/economia/istat-sale-la-pressione-fiscale-e-scende-il-potere-dacquisto-degli-italiani/
http://www.lasestina.unimi.it/main/economia/linflazione-segna-il-raddoppio-ma-le-vendite-restano-stabili/
http://www.lasestina.unimi.it/main/economia/linflazione-segna-il-raddoppio-ma-le-vendite-restano-stabili/
http://www.lasestina.unimi.it/mm/
http://www.lasestina.unimi.it/layout-2/apertura/chiusure-domenicali-la-sfida-di-confimprese-nessun-compromesso/

