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Regione Lombardia 

Giunta Regionale 
D.G. Commercio, Turismo e 
Servizi 
Il Direttore Generale 

Commercio, Turismo e Servizi 
 

- ai sindaci dei comuni della lombardia 

- ai segretari generali dei comuni della 

lombardia 

- ad a.n.c.i. lombardia 

- alle associazioni di categoria 

- alle organizzazioni sindacali 

 

 

A seguito di diverse segnalazioni relative a presunte 

violazioni alla normativa regionale in materia di 

aperture domenicali e festive, disciplinate 

dall’articolo 103 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, si 

ritiene necessario diramare le seguenti indicazioni, 

riguardanti casi tra i più frequenti di incertezze 

interpretative e applicative, allo scopo di favorire la 

più corretta attuazione della legislazione vigente. 

1 Art. 50 del d.lgs. 267/2000 

Le competenze del Sindaco in materia di orari degli 

esercizi commerciali, ai sensi dell’articolo 50 del 

d.lgs. 267/2000, devono essere esercitate 

“nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla 

Regione”.  

Come noto, Regione Lombardia ha previsto una 

specifica disciplina in materia di orari delle attività 

di vendita in sede fissa all’articolo 103 della l.r. 

6/2010, che, pertanto, deve essere osservato nella 

determinazione degli orari medesimi, anche in sede 

di coordinamento o riorganizzazione esercitati ai 

sensi della norma in commento.  

2 Art. 103, comma 5. 

Le attività commerciali in sede fissa che superano i 

250 mq di superficie di vendita e non sono situate 

negli ambiti c.d. “a forte attrattività” possono 

restare aperte al pubblico solo nelle giornate 

indicate al comma 5 dell’articolo 103.  

In merito, si evidenzia che: 

 · manifestazioni locali, anche quando 

organizzate dal comune, non possono essere 

poste a fondamento di deroghe ulteriori per 

giornate di apertura aggiuntive rispetto a quelle 

indicate nella disposizione in commento; 

 i comuni possono modificare il calendario delle 

deroghe, per fatti sopravvenuti alla sua 

definizione (ordinariamente conclusa entro il 

30 novembre dell’anno precedente), ma sempre 

nel rispetto dei principi e delle disposizioni di 

legge, in particolare: 

o - deve essere sempre osservata la 

procedura di consultazione, nelle 

forme più adeguate, dei soggetti di cui 

all’art. 103, comma 1; 

o - possono essere rideterminate le 

giornate domenicali/festive la cui 

scelta spetta al comune, cioè quelle di 

cui al comma 5, lettere b) e d), 

nonché, nei capoluoghi di provincia, 

quelle di cui al comma 7, lettera a); 

o - non possono essere rideterminate 

(disponendo la chiusura nelle stesse e 

concedendo in sostituzione la facoltà 

d’apertura in altra domenica/festività) 

le giornate di apertura facoltativa 

prevista direttamente dalla legge cioè 

quelle di cui al comma 5, lettere a) e 

c). 

Si segnala, per completezza, la facoltà di apertura 

degli esercizi commerciali aggiuntiva rispetto alle 

previsioni del comma 5 prevista dal comma 12 

dell’art. 103, per il caso di svolgimento di mercati 

storici o di particolare pregio in giornate domenicali 

o festive, ma sempre limitatamente al giorno e agli 

orari di svolgimento degli stessi. 

3 Art. 103, comma 14. 

Nelle giornate indicate al comma 14 le attività 

commerciali devono restare chiuse, salve le 

deroghe dalla legge previste, in particolare:  

 è data direttamente dalla legge la deroga in 

caso di coincidenza della giornata 

domenicale/festiva con la festa patronale (es.: 

Festa patronale di San Marco Evangelista/25 

aprile); 

 è concessa, altresì, facoltà di deroga motivata 

da parte dei comuni. 

Ai fini del corretto coordinamento applicativo con i 

commi 5 e 15 dell’articolo 103, si chiarisce che: 

 se la giornata domenicale/festiva derogata (dal 

comune o ex lege) coincide con il sabato, non 

si computa tra quelle di cui al comma 5, lettera 

d); 



 Pag: 2 CIRC(3) COMM 6012_11 

Sinfgiuno Sistema informativo giuridico - normativo by Prassicoop- 

 se la giornata domenicale/festiva derogata (dal 

comune o ex lege) cade in altro giorno della 

settimana, anche qualora si tratti di una delle 

domeniche di cui al comma 5, lettera a), deve 

essere computata tra quelle di cui al comma 5, 

lettera d).  

4 Distretti del commercio  

L'articolo 103, comma 9 della l.r. 6/2010 permette 

ai comuni di autorizzare, all’interno del perimetro 

del distretto, ulteriori giornate di apertura 

domenicale purché concordate sia con le 

organizzazioni delle imprese, sia con quelle dei 

lavoratori maggiormente rappresentative a livello 

provinciale interessate dal distretto.  

È, in altri termini, richiesto non solo il formale 

coinvolgimento delle organizzazioni di categoria e 

sindacali, ma anche una loro espressa dichiarazione 

di volontà favorevole, che ragioni di evidente 

opportunità pratica consigliano di formalizzare per 

iscritto. Tale dichiarazione non può legittimamente 

ritenersi sostituita dal silenzio delle organizzazioni, 

ancorché sentite dalle amministrazioni comunali. 

Con l’occasione, si richiama l’attenzione delle 

Amministrazioni comunali: 

 in generale, sulla ratio della facoltà di deroga 

all’obbligo di chiusura domenicale/festiva nei 

distretti del commercio, prevista quale 

opportunità per conseguire le finalità 

strategiche dei distretti, definiti quali ambiti e 

iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le 

formazioni sociali liberamente aggregati sono 

in grado di fare del commercio il fattore di 

innovazione, integrazione e valorizzazione di 

tutte le risorse di cui dispone il territorio, per 

accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto 

urbano e sostenere la competitività delle sue 

polarità commerciali; 

 · in particolare, sul disposto del comma 10 

dell’art.103, circa la previsione negoziale di 

specifici impegni, a carico degli esercenti le 

attività commerciali, relativi alla salvaguardia 

e/o la crescita del livello occupazionale, 

nonché in materia di responsabilità sociale 

d’impresa con particolare riferimento ad azioni 

di conciliazione famiglia/lavoro. 

È, quindi, opportuno che le valutazioni di questi 

aspetti siano contenute nei provvedimenti di 

autorizzazione di deroghe ed è altresì opportuno far 

rientrare nell’attività di monitoraggio del Distretto 

anche l’efficacia delle deroghe, per valorizzare i 

risultati e gli effetti degli accordi sostenuti dalla 

volontà degli attori del Distretto. 

5 Controlli  

Da ultimo, facendo seguito a segnalazioni di 

privati, si sottolineano la necessità e l’importanza di 

predisporre ed effettuare capillari servizi di 

controllo sul territorio, per prevenire e reprimere, in 

applicazione dell’articolo 104 della l.r. 6/2010, 

eventuali violazioni degli obblighi di chiusura 

domenicale e festiva commesse dagli esercizi.  

S’invitano, inoltre, le Amministrazioni comunali ad 

assumere iniziative volte a dare, nel rispetto delle 

vigenti normative, pubblicità e trasparenza a tali 

servizi, particolarmente in ordine al numero degli 

interventi e ai loro esiti. 

Si sottolinea, infine, l’importanza di una scrupolosa 

applicazione delle disposizioni regionali vigenti in 

materia di orari e aperture, poiché l’adozione o 

reiterazione di provvedimenti gravemente difformi 

dalle previsioni di legge può assumere rilievo non 

solo sotto il profilo della legittimità dell’atto, ma 

anche in sede penale, esponendo le  

amministrazioni comunali a possibili azioni presso 

le competenti autorità giudiziarie. 

 

Distinti saluti. 

 

IL Direttore Generale 

Giuseppe Maria Pannuti 
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