
MARK UP Prima fila

MARKUPLAB

Lobbyingluglio
2014

24

di Anna Tuteur e Think&Link

Ú Dopo poco più di tre anni dal decreto Salva Italia, 
varato dal Governo Monti, si ritorna a parlare prepo-
tentemente di un argomento che ha diviso politica e 
imprenditoria: gli orari di apertura degli esercizi com-
merciali. La politica, durante questi mesi, non ha mai 
negato di volersi riappropriare della sua autorità nel 
fissare regole e paletti al commercio e il DL Discipli-
na degli orari di apertura degli esercizi commerciali, 
tuttora in esame al Parlamento, mira a far riacquisire 
alle Regioni e agli enti locali una certa capacità de-
cisionale. Il testo unificato elaborato dalla Commis-
sione X Attività Produttive della Camera dei Depu-
tati e, adottato come testo base, reintroduce l’obbligo 
di chiusura domenicale che tanto aveva fatto discute-
re. Questo passo indietro rispetto alla legislazione vi-
gente è stato arginato solo parzialmente, all’articolo 1, 
con delle eccezioni che riguardano i seguenti giorni: il 
primo giorno dell’anno; festa dell’Epifania; anniversa-
rio della Liberazione;  la domenica di Pasqua; il gior-
no di lunedì dopo Pasqua; festa del lavoro; festa del-
la Repubblica; festa dell’Assunzione della beata Ver-
gine Maria; festa di Ognissanti; festa dell’Immacola-
ta Concezione; festa di Natale; festa di santo Stefano. 
Una magra consolazione per i commercianti che ave-
vano deciso di investire su se stessi, dando la possibi-
lità a tanti di lavorare, volontariamente, la domenica.

La forza della politica regionale si ravvede an-
che in merito agli accordi territoriali. Infatti, il Comu-

Verso un futuro 
che però sa tanto  
di passato 

il punto sullo stato  
di avanzamento dei lavori 

parlamentari in tema di orari 
di apertura degli esercizi 

commerciali 



luglio_2014 25   

E il partito democratico? L’on. Luigi Taranto ha 
chiarito in diverse circostanze che il provvedimento 
può essere considerato come un buon punto di equi-
librio, rigettando l’idea avanzata da tanti circa il fatto 
che il decreto stia uccidendo la liberalizzazione. Que-
sta affermazione conferma, ancora una volta, che la 
politica parlamentare è l’arte della mediazione tra in-
teressi diversi, talvolta contrastanti. 
Il tema risulta di grande interesse e attenzione e sarà 
importante capire come si evolverà la situazione, an-
che a seguito della presentazione degli emendamen-
ti al testo base. Prova ne è il fatto che anche il presi-
dente della Commissione X Attività produttive della 
Camera, Guglielmo Epifani (PD), ha ribadito la cen-
tralità della possibilità di apportare modifiche ed in-
tegrazioni al testo, nell’ulteriore corso dei lavori. Ù

ne, in coordinamento con altri comuni contigui, in 
particolare nelle aree metropolitane, può predisporre 
accordi territoriali non vincolanti per la definizione 
degli orari e delle chiusure degli esercizi commer-
ciali.  Essi, per determinare tali accordi, dovranno 
consultare le organizzazioni locali dei consumato-
ri, delle imprese del commercio e dei lavoratori di-
pendenti, cercando di inserire, nel processo decisio-
nale, anche le rappresentanze di settore. Peccato pe-
rò, che il provvedimento non chiarisca quanto siano 
vincolanti i loro pareri, aumentando, così, la discre-
zionalità del decisore pubblico.

Una considerazione molto importante è quel-
la dell’on. Ignazio Abrignani (FI), presentatore di una 
delle proposte di legge sulla materia, il quale ha fat-
to presente che la Commissione Attività produttive si 
è assunta la responsabilità di una scelta politica ben 
precisa che mette in discussione l’intero impianto del-
le liberalizzazioni degli orari commerciali introdotte 
dal Governo Monti. Forza Italia, dunque, si pone in 
prima linea nel modificare le disposizioni che erano 
presenti nel Salva Italia e si conferma, a mesi di di-
stanza, il partito più critico tra “quelli” che sostenne-
ro, a suo tempo, quell’Esecutivo. Naturalmente di av-
viso contrario all’impostazione del testo base, è Scel-
ta Civica che, con l’on. Luciano Cimmino, vede nel-
le liberalizzazioni l’unica soluzione per contrastare la 
crisi economica e la disoccupazione.

Fondo per  
il piccolo commercio
Interessante l’istituzione di un fondo, presso il 
Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno 
delle micro, piccole e medio imprese del commercio. 
L’on. Angelo Senaldi (Pd), relatore del provvedimento 
in Commissione, ha affermato che ancora non è stato 
possibile individuare una quantificazione finanziaria 
delle risorse ad esso assegnate, lasciando la 
disposizione in questione in stand-by.

l’on. ignazio abrignani firmatario di una delle proposte
di legge in elaborazione in Parlamento; l’on. luigi Taranto
è alla ricerca di punti di equilibrio fra interessi contrastanti


