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L’azione 
del Consiglio Regionale 

CHE AVRA’ LO SCOPO DI… 
• ABROGARE LE NORME CHE INTRODUCONO PER GLI 
ESERCIZI COMMERCIALI LA LIBERALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’, con particolare riferimento agli orari di apertura e di 
chiusura, all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, nonché a 
quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale   

L’OBIETTIVO DEVE ESSERE… 
 

CHIEDERE L’INDIZIONE  
DEL REFERENDUM  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 75  
DELLA COSTITUZIONE 

 



Cos’e’ il referendum abrogativo? 

 • E’ la richiesta al corpo elettorale (IL POPOLO) di 
pronunciarsi sull'abrogazione di una norma giuridica contenuta 
in una legge dello Stato. 

  

 • Il referendum abrogativo è previsto dall'articolo 75 della 
Costituzione. 

   

 • Il referendum popolare può essere chiesto  

 da 500.000 elettori o 5 Consigli regionali  

 per sottoporre all'abrogazione parziale  

 o totale di una legge. 

Le modalità 
del referendum 

 



     

 • Possono partecipare alla consultazione popolare tutti i 
cittadini aventi diritto di voto (corpo elettorale).  

  

 • Il referendum abrogativo è approvato soltanto se almeno il 
50%+1 degli aventi diritto al voto partecipa alla votazione del 
referendum e se tra gli elettori  

 votanti viene raggiunta  

 la maggioranza dei voti espressi  

 validamente sulla richiesta 

 di abrogazione contenuta nel testo  

 del referendum.  

La validità 
del referendum 

 



La	  Lombardia	  si	  affianca	  al	  Veneto	  

  

•  Con il via libera dato dal Consiglio regionale del 
Veneto (42 sì, 2 contrari e 1 astenuto) alla 
richiesta di referendum, appoggiata da tutte le 
forze politiche, SERVE l’O.K. DI ALTRE 4 
REGIONI per approvare un referendum contro 
la “liberalizzazione totale” voluta dal governo 
Monti. 

Lombardia  



1.	  Aperture	  domenicali	  
Cosa	  è	  successo	  negli	  ul<mi	  anni?	  

	   	   	   	   	  IN	  ITALIA	  	  
	  
•  La	  prima	  legge	  sugli	  orari	  dei	  negozi	  è	  datata	  1932	  (legge	  n.	  973)	  la	  quale	  aHribuiva	  al	  prefeHo	  la	  facoltà	  di	  

determinare	  i	  giorni	  di	  chiusura	  totale	  o	  parziale,	  oltre	  le	  domeniche,	  l'orario	  di	  apertura	  e	  chiusura	  in	  tali	  
giorni	  e	  l'orario	  di	  apertura	  e	  chiusura	  nei	  giorni	  feriali.	  

•  La	  legge	  n.	  370/1934	  specificò	  il	  riposo	  obbligatorio	  di	  24	  ore	  la	  domenica.	  
	  	  
•  La	  legge	  n.	  611/1966	  estese	  il	  riposo	  obbligatorio	  domenicale	  ai	  panifici.	  

•  La	  legge	  n.	  558/1971	  portò	  una	  piccola	  rivoluzione	  concedendo	  la	  delega	  alle	  Regioni	  per	  la	  fissazione	  
degli	  orari	  di	  apertura	  e	  chiusura	  dei	  negozi,	  con	  obbligo	  di	  chiusura	  totale	  nei	  giorni	  domenicali	  e	  fes<vi.	  

•  La	  facoltà	  dei	  sindaci	  di	  decidere	  gli	  orari,	  sempre	  in	  conformità	  ai	  criteri	  stabili<	  dalle	  Regioni,	  fu	  poi	  
ufficializzata	  con	  il	  DPR	  n.	  616/1977	  e	  con	  la	  successiva	  legge	  n.	  887/1982.	  

•  Con	  la	  legge	  n.	  142/1990	  fu	  ridisegnato	  l'ordinamento	  delle	  autonomie	  locali,	  al	  sindaco	  fu	  assegnata	  la	  
competenza	  a	  coordinare	  gli	  orari	  degli	  esercizi	  commerciali	  nell'ambito	  della	  disciplina	  regionale,	  ma	  'al	  
fine	  di	  armonizzare	  l'esplicazione	  dei	  servizi	  alle	  esigenze	  complessive	  e	  generali	  degli	  uten<”.	  

	  	  



2.	  Aperture	  domenicali	  
Cosa	  è	  successo	  negli	  ul<mi	  anni?	  

	  	  
•  La	  disciplina	  degli	  orari	  si	  era	  spostata	  quindi	  verso	  gli	  interessi	  dei	  consumatori,	  cosicché	  quando	  la	  legge	  

n.	  287/1991	  riscrisse	  la	  disciplina	  degli	  esercizi	  pubblici	  come	  bar,	  ristoran<,	  pas<ccerie,	  ros<ccerie,	  
gelaterie,	  eccetera,	  stabilì	  che,	  per	  gli	  orari	  di	  apertura	  e	  chiusura,	  il	  sindaco	  doveva	  sen<re	  le	  associazioni	  
dei	  consumatori,	  determinando	  l'orario	  minimo	  e	  massimo	  di	  a]vità.	  

	  
•  Anche	  per	  i	  negozi,	  è	  arrivata	  una	  maggiore	  liberalizzazione	  con	  la	  riforma	  del	  commercio	  introdoHa	  dal	  

decreto	  legisla<vo	  n.	  114/1998:	  possono	  restare	  aper<	  dalle	  ore	  7	  alle	  22,	  con	  chiusura	  fes<va	  ma	  con	  
possibilità	  di	  deroga	  concessa	  dal	  Comune,	  sen<te	  anche	  le	  associazioni	  dei	  consumatori	  (salvo	  deroghe	  e	  
disciplina	  dei	  comuni	  turis<ci).	  	  

	  
•  La	  legge	  n.	  248/2006,	  che	  ha	  notevolmente	  liberalizzato	  gli	  esercizi	  commerciali	  (cosiddeHo	  decreto	  

Bersani),	  non	  si	  è	  occupata	  degli	  orari.	  Discorso	  a	  parte	  per	  le	  farmacie,	  i	  cui	  orari	  e	  turni	  sono	  affida<	  alle	  
regioni,	  che	  emanano	  leggi	  'cornice”.	  	  

Dal	  1	  gennaio	  2012	  è	  sca;ata	  la	  liberalizzazione	  degli	  
orari	  di	  tu=	  gli	  esercizi	  commerciali:	  non	  solo	  negozi	  ma	  
anche	  bar,	  ristoran,,	  locali,	  grandi	  magazzini	  e	  
supermerca,	  che	  potranno	  così	  decidere	  quando	  alzare	  e	  
abbassare	  le	  serrande	  in	  totale	  autonomia.	  
	  



1.	  Aperture	  domenicali	  
Cosa	  è	  successo	  negli	  ul<mi	  anni?	  

	   	  IN	  REGIONE	  LOMBARDIA	  	  
	  
	  

A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 31 comma 1 del Decreto 
Legge "Salva Italia" (D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 “Disposizioni 
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, 
convertito dalla Legge n. 214 del 23 dicembre 2011) sono stati 
liberalizzati gli orari di apertura e di chiusura e le aperture domenicali e 
festive degli esercizi commerciali e quindi disapplicata, con effetti 
immediati, la disciplina regionale vigente in materia contenuta nella legge 
regionale n. 6 del 2010, articolo 103. 
  



1.	  Ecco	  i	  risulta<	  delle	  liberalizzazioni	  
 a) L'effetto di incremento delle  

 vendite  e incremento  

 occupazionale prodotto  

 dalla deregulation  

 degli orari commerciali  

 è pari allo zero assoluto.  
 

 b) I dati sugli incassi, confermano la totale inutilità di questo tipo 
di liberalizzazioni.  

  

 c) Il fatturato realizzato è la spalmatura di quanto veniva 
realizzato, prima della liberalizzazione, durante la settimana. 

 

  



2.	  Ecco	  i	  risulta<	  delle	  liberalizzazioni	  
 d) Molte catene della grande distribuzione stanno affrontando 
la liberalizzazione (+ 20% di apertura dei punti vendita), 
utilizzando lo stesso personale.   
 

 e) I lavoratori e le lavoratrici hanno già visto peggiorare le loro 
condizioni di vita, con tutte le difficoltà che comporta il 
conciliare la propria vita familiare con le domeniche lavorative.  
 
 
  



Apertura	  domenicale,	  cosa	  succede	  negli	  altri	  Paesi	  

Nazione    Giorni feriali   Domeniche 

ITALIA    ore 0-24    ore 0-24 

Austria    ore 6-21    chiusura (ecc. zone turistiche) 

Grecia           ore 5-21    chiusura 

Germania    ore 0-24    chiusura 

Francia    ore 0-24    ore 0-13 (5 domeniche aperti) 

G. Bretagna   ore 0-24    aperti “- di 280 mq”  

                                     per  ore “+ di 280 mq” 

Spagna    reg. regionale   normative regionali 

Belgio           ore 5-20    chiusura 

Olanda    ore 6-22    chiusura (12 domeniche aperti) 

Svezia      ore 5-24    ore 5-24    



Centri	  commerciali,	  domenica	  chiusi	  
Per	  la	  domenica	  è	  generalmente	  prevista	  la	  chiusura	  con	  alcune	  eccezioni	  	  

Per	  le	  aree	  turis<che	  o	  zone	  ben	  individuate	  in:	  Austria,	  Belgio	  (alimentari	  con	  meno	  di	  
6	  adde]),	  Francia,	  Italia,	  Malta.	  	  

Per	  alcune	  specifiche	  <pologie	  (ad	  esempio	  giardinaggio	  o	  paneHerie/	  food,	  edicole,	  
ecc.)	  in:	  Belgio,	  Croazia,	  Danimarca,	  Germania,	  Francia,	  Grecia,	  Islanda	  (aper<	  solo	  
i	  centri	  commerciali),	  Irlanda,	  Italia,	  Lussemburgo,	  Malta.	  	  

Deroghe	  sono	  previste	  per	  alcune	  domeniche	  o	  fes<vità	  nell’anno	  (prima	  di	  Natale,	  
Pasqua	  e/o	  alcune	  domeniche	  a	  scelta	  o	  stabilite	  dalle	  autorità)	  anche	  con	  
indicazione	  di	  limi<	  dimensionali	  o	  di	  faHurato,	  sempre	  di	  orario	  in:	  Belgio,	  Cipro,	  
Danimarca,	  Finlandia,	  Francia,	  Grecia,	  Ungheria,	  Italia,	  Paesi	  Bassi,	  Norvegia,	  
Portogallo,	  Spagna,	  Regno	  Unito.	  	  

Aperture	  fes<ve	  per	  alcune	  stagioni,	  previa	  autorizzazione	  e/o	  per	  orari	  defini<,	  in:	  
Croazia,	  Finlandia.	  Deroghe,	  in	  casi	  eccezionali	  e	  previa	  autorizzazione,	  anche	  in	  
Germania.	   



Presidenza	  della	  IV	  Commissione	  “A]vità	  Produ]ve	  e	  Occupazione”	  
MILANO	  -‐	  Via	  F.	  Filzi,	  22	  	  

Tel.:	  02.67482.363/4	  -‐	  Fax:02.67482.945	  
Mail	  IV	  Comm.:	  IVcommissione@consiglio.regione.lombardia.it	  	  

Mail:	  angelo.ciocca@consiglio.regione.lombardia.it	  

SCARICABILI	  SUL	  SITO:	  
www.angelociocca.it	  

GRAZIE A TUTTI  


