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Nel decreto legge 98 del 6 lu-
glio 2011 (articolo 35) si pre-

vede una liberalizzazione del-
le aperture domenicali e festi-
ve nelle città definite turisti-
che e/o d'arte. Il governo pro-

pone come soluzione innovati-
va una disciplina delle aperture 
festive, in vigore da 13 anni, già 
consolidata nel tempo, e sostie-
ne il valore propulsivo che que-
sto nuovo provvedimento eser-
citerà sullo sviluppo economico. 
In realtà, già il decreto Bersani 

prevedeva questo meccanismo 
di flessibilità e/o di deroga per 
i comuni a vocazione turistica. 
È quindi ripetitivo riproporre al-
le Regioni l'adeguamento della 
propria disciplina sulle apertu-
re nei Comuni ad economia tu-
ristica.
Nonostante ciò le Associazio-
ni di categoria (Confcommercio 
e Confesercenti) hanno solleva-
to una vibrata protesta contro 
un provvedimento sbagliato nel 
metodo e nel merito, finalizza-
to, si dice a favorire solo la gran-
de distribuzione. Il ministro 
dello Sviluppo Economico Paolo 
Romani dice: “Avete ragione, lo 
modificheremo”.

Aperture e orAri: 
il coNfroNto è più AvANzAto
Regioni, comuni, associazio-
ni di categoria, esperti e organi 
giurisprudenziali stanno discu-
tendo da almeno un quinquen-
nio se sia giusto tenere aperto 
tutte le domeniche, in qualsia-
si luogo del paese, non solo nel-
le città d’arte. In tale direzione 
molti pronunciamenti dei Tar, 
del Consiglio di Stato, molte 
delibere regionali e comunali, 
molti accordi categoriali, sono 
stati emessi e applicati e, d’im-
provviso, il dibattito torna in-
dietro di almeno 15 anni. 
Il confronto nasce da un di-
lemma: la disciplina degli ora-
ri dei negozi al dettaglio rientra 
nell’ambito del commercio ed è 
quindi di competenza esclusiva 
delle Regioni o ricade nell’ambi-
to tematico e giurisprudenzia-

le attinente alla concorrenza, 
con esclusiva attribuzione sta-
tale? Con questo nuovo decreto 
si torna a proporre una questio-
ne che afferma un principio a li-
vello centrale dandone manda-
to applicativo alle regioni, qua-
si fossero esclusivamente un or-

ganismo decentrato e comple-
mentare dello Stato. È come tor-
nare agli anni ’90, prima della 
modifica del titolo V della Costi-
tuzione che ha sancito l’autono-
mia legislativa delle regioni e 
definito le aree di competenza 
dell’esercizio di questa potestà. 
Il decreto legge dovrebbe esse-
re convertito in legge entro 60 
giorni dalla pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale. Se fosse ap-
provato, le regioni dovrebbe-
ro rimettere mano alla propria 
disciplina in materia, riaffron-
tando una questione già risolta 
e non più oggetto di conflitti tra 
le parti. E sul tavolo del confron-
to potrebbero essere posti molti 
altri argomenti il cui esito, con 
i tempi che corrono, si presen-
ta incerto. Non dimentichiamo 
che in due grandi regioni del 
nord vige di fatto un blocco au-
torizzativo nel rilascio delle au-
torizzazioni di grandi strutture 
di vendita e che in una terza è in 
discussione un ordine del gior-
no, presentato dalla maggio-
ranza, su una moratoria alme-
no biennale. E poi, l'espressione 
“in via sperimentale” vuol dire 
che il governo potrebbe revocar-
la dopo qualche mese di attua-
zione? Sorge il dubbio che l’in-
dicazione contenuta nell’arti-
colo 35 del decreto equivalga al 
classico sasso nello stagno per 
rimettere in discussione orien-
tamenti e norme ormai conso-
lidate e imporre un passo indie-
tro a quel poco di cammino ver-
so la liberalizzazione finora in-
trapreso.   n

Aperture festive nelle città d’arte, 
si torna alla liberalizzazione

1. Dalla Bersani (1998) 
all’attuale decreto legge 
98/2011 il tema della 
discrezionalità e della 
deroga in materia di 
aperture domenicali e 
festive non manca di 
suscitare polemiche

2. Sul dl Confcommercio e 
Confesercenti: “un 
regalo alla grande 
distribuzione”

Provvedimenti 
fotocoPia?

Dalla Gazzetta Ufficiale n. 95 
del 24 aprile 1998 (articolo 12 
del dlgs 114/98): 
“Nei comuni ad economia prevalen-
temente turistica, nelle città d’arte 
o nelle zone del territorio dei medesi-
mi, gli esercenti determinano libera-
mente gli orari di apertura e di chiu-
sura e possono derogare dall’obbligo 
di osservare la chiusura domenicale 
e festiva dell’esercizio”. 

Dalla Gazzetta Ufficiale n. 
155 del 6 luglio 2011 (articolo 
35 del D.L. 98/2011): 
“In via sperimentale, (le attività 
commerciali al dettaglio e di som-
ministrazione non sono tenute al) 
rispetto degli orari di apertura e 
chiusura, (al)l’obbligo della chiu-
sura domenicale e festiva, nonché 
quello della mezza giornata infra-
settimanale dell’esercizio ubicato 
nei Comuni inclusi negli elenchi re-
gionali delle località turistiche o cit-
tà d’arte. Le Regioni e gli Enti loca-
li adeguano le proprie disposizioni 
legislative e regolamentari entro la 
data del 1° gennaio 2012”. 
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