
 

CHIUSURA FESTIVA  
NEGOZI:  
A VOLTE RITORNANO  

Di Renato Cavalli 

Periodicamente ritorna di attualità i 
temi degli orari di apertura e delle 
chiusure festive dei negozi, in occa-
sione di lunghi dibattiti sulla modifica, 
in ampliamento o in restrizione delle 
relative normative. 

La normativa attualmente vigente, di 
massima liberalizzazione è ora sotto 
tiro a seguito della presentazione di 
una  proposta di legge da parte 
dell'On. Saltamartini, e di altre propo-
ste da parte dei 5 stelle, del PD e del 
Consiglio Regionale delle Marche 
tese a reintrodurre l'obbligo di chiu-
sura domenicale e festiva. Il Vice 
Presidente del Consiglio Di Maio ha 
colto la palla al balzo per riavviare la 
discussione parlamentare sui proget-
ti depositati in Parlamento, con l'in-
tento iniziale di reintrodurre la chiu-
sura obbligatoria dei negozi, poi ridi-
mensionato ad una proposta di tur-
nazione che garantisca l'apertura 
festiva del 25 % dei negozi.  

Sull'argomento si è scatenato un 
dibattito, molto simile ad una rissa, 
purtroppo condotto su basi più  ideo-
logiche che razionali, in cui sono sta-
te riesumate considerazioni che a 
nostro avviso si riferiscono ad un'Ita-
lia che non esiste più.  

E' innegabile che fare acquisti la do-
menica o nei giorni festivi è ormai 
divenuta un abitudine estremamente 
diffusa tra gli Italiani, praticamente 
un'abitudine consolidata, rinunciare 
alla quale, specialmente per una  
imposizione di legge,  sarebbe vissu-
ta dagli interessati come una grave 
interferenza nella propria vita privata, 
se non una grave violazione dei pro-
pri diritti. 
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ENGLISH SUMMARY  



Il numero di Italiani che, almeno oc-
casionalmente, effettuano acquisti  
la domenica e nei giorni festivi si 
aggira intorno ai 12 milioni.  

Tenuto conto che non tutti gli italiani 
fanno acquisti (ci sono i bambini, i 
paralitici, i carcerati, i ricoverati in 
ospedale, gli anziani che non esco-
no quasi mai di casa, ecc.), se ne 
deduce che quasi un terzo dei con-
sumatori  Italiani  fa spese la dome-
nica o nei festivi, forse più di quelli 
che vanno a messa.  

O consideriamo che l'Italia è  un 
paese di pericolosi e viziosi devianti, 
che lo Stato ha il dovere di redime-
re, oppure prendiamo atto che non è 
compito né diritto dello Stato decide-
re come i cittadini debbono passare 
le proprie festività.  

Naturalmente l'apertura dei negozi 
(come quelle di tante altre attività  
per cui non si scandalizza nessuno) 
coinvolge molte categorie di perso-
ne e di interessi, le cui esigenze 
vanno equamente compenetrate ed 
equilibrate. 

 
A CHI INTERESSA? 

Cerchiamo quindi di individuare 
quali sono gli "stakeholders" interes-
sati a questa questione: 

La generalità dei consumatori, inte-
ressati a disporre della massima 
possibilità di scelta nelle proprie al-
ternative di acquisto, nonché nelle 
modalità di uso del proprio tempo 

Una certa parte della generalità dei 
cittadini, interessati a promuovere e 
proteggere determinati modelli di 
comportamento sociale per tutti i 
cittadini, indipendentemente dal gra-
dimento di tale modello  da parte 
degli interessati 

Gli operatori della media e grande 
distribuzione, in grado di organizzar-
si per orari molto estesi  e aperture 
festive 

I piccoli operatori commerciali, per i 
quali è difficile adattarsi ad orari e 
giornate di apertura molto estesi 

I lavoratori delle attività commerciali 

Gli investitori, anche esteri, che met-
tono i loro capitali in grandi strutture 
e/o centri commerciali. 

Ogni categoria di stakeholder ha 

una diversa posizione sulla questio-
ne, ritenendo che vada, più o meno 
a ragione, in direzione favorevole o 
contraria ai propri interessi. 

Tentiamo di comprendere quali so-
no gli interessi realmente in gioco, 
cercando di distinguere le problema-
tiche delle aperture festive da quelle 
delle aperture 24/24. 

 
CONSUMATORI 

E' evidente che per la generalità dei 
consumatori sia la libertà di aperture 
festive e di orario prolungato porta 
soltanto vantaggi, in quanto offre 
una serie di opportunità che il con-
sumatore è libero di utilizzare o me-
no, senza dovere sostenere costi 
aggiuntivi.  

Gli acquisti nei festivi fanno ormai 
parte di abitudini consolidate, a cui 
presumibilmente i consumatori non 
vorranno rinunciare, mentre gli orari 
24/24 hanno una diffusione molto 
più limitata, e costituiscono un “plus” 
del quale parecchi consumatori usu-
fruiscono occasionalmente, ma in 
linea generale some occasione 
complementare, che non ha ancora 
modificato significativamente le abi-
tudini di acquisto della generalità 
degli Italiani. 

Per molti utenti gli acquisti nei festivi 
costituiscono semplicemente una 
opportunità extra, ma sempre più, 
per determinate categorie, finisce ad 
essere un’occasione preziosa che 
permette di distribuire meglio il pro-
prio tempo.  

Un caso tipico è quello delle donne 
che lavorano e contemporaneamen-

te debbono mandare avanti la fami-
glia, e quindi hanno pochissimo 
tempo per gli acquisti durante la 
settimana. 

La ripartizione della clientela su più 
giornate (anche se il numero totale 
delle visite complessivamente au-
menta) comporta una minore con-
centrazione nell’affluenza dei clienti 
per unità di tempo, e quindi un mi-
nore fabbisogno di parcheggi e la 
possibilità di servire un numero 
maggiore di clienti a parità di super-
ficie.  

L’insieme di questi fattori nel tempo 
consentirà una minore incidenza dei 
costi immobiliari sul fatturato, oltre-
ché, nelle nuove realizzazioni, una 
minore quantità di superficie per 
raggiungere lo stesso risultato, e 
quindi un minore consumo di suolo.  

Nel caso particolare dei centri com-
merciali, si aggiunge l’elemento del-
la multifunzionalità, che consente di 
unire in un solo spostamento le atti-
vità di acquisto con quelle di tratteni-
mento (es. cinema) e di ristorazione, 
con nuove funzioni che vanno affer-
mandosi (edutainment, acquisti 
esperienziali), che richiedono tempi 
più lunghi del semplice “fare la spe-
sa” e quindi possono essere svolte 
con maggiore serenità e tranquillità 
nei giorni festivi, proprio il maggiore  
tempo a disposizione. 

Va tenuto conto, che i centri com-
merciali sono ormai diventati un luo-
go di socializzazione, anche molto 
accessibile economicamente, per-
ché è possibile passarvi del tempo 
senza alcun obbligo di fare acquisti, 
e godere spesso di occasioni di atti-



vità culturali, ricreative o sportive 
gratuite. 

Questo vale in particolare per i ra-
gazzi e gli anziani, per i quali i luo-
ghi tradizionali di socializzazione 
(circoli, oratori e simili) sono sempre 
meno e sempre meno attrattivi , per-
ché le parrocchie i centri sociali han-
no sempre meno di risorse e quindi 
fanno fatica ad affrontarne la gestio-
ne e la manutenzione. 

La presenza in molti centri si spazi e 
attrezzature di gioco (anche gratui-
te) per i bambini è una risorsa non 
indifferente, e costituisce un’ottima 
occasione per passare del tempo 
insieme per tutta la famiglia. 

L’elevato livello di sicurezza presen-
te nei centri commerciali è un fattore 
importante non solo per la tranquilli-
tà degli adulti, ma garantisce uno 
dei pochi posti che i ragazzi posso-
no frequentare anche da soli in pie-
na tranquillità, ed è chiaro a tutti 
come per i genitori sia un grande 
sollievo potere sapere che i loro ra-
gazzi hanno dei posti dove possono 
passare il tempo in un ambiente 
sicuro e protetto, senza il rischio di 
incidenti, cattivi incontri e altro. 

 
CITTADINI IN GENERE 

Si possono  individuare grosso mo-
do sue diversi “partiti” contrari alle 
aperture festive, formati da soggetti 
avversi alla grande distribuzione in 
generale ed ai centri commerciali in 
particolare: i conservatori e gli anti-
consumisti. 

I CONSERVATORI sono soggetti in 
generale ostili (o spaventati) dalle 
novità che non vedono di buon oc-
chio qualunque cosa che porti ad 
una modifica delle abitudini e dei 
ritmi a cui sono abituati.  

Per queste persone (che non gene-
ralmente coincidono con soggetti 
“politicamente” conservatori) ogni 
deviazione dal modello sociale a cui 
sono abituati costituisce un pericolo 
e un insicurezza, e quindi si oppon-
gono ai cambiamenti anche se que-
sti non li toccano obbligatoriamente, 
ma costituiscono soltanto una diver-
sa opportunità a cui ognuno è libero 
di adeguarsi o meno. 

Le “argomentazioni” di questi sog-

getti sono molteplici. Ne elenchiamo 
qualcuna a titolo esemplificativo. 

La domenica è fatta per andare a 
messa e poi passare il tempo in fa-
miglia, e i negozi aperti nelle festivi-
tà costituiscono una mancanza di 
rispetto ai valori tradizionali, e ten-
dono a disgregare l’unità familiare. 

A questo rispondiamo semplicemen-
te che non è vero. Mediamente una 
messa dura meno di un’ora, per cui 
nell’arco di una giornata chi vuole 
andare a messa può trovare tutto il 
tempo per andarci il sabato o nel 
resto della giornata.  

Chi non vuole andarci (e sembra 
che ormai sia la maggior parte degli 
Italiani), non ci va indipendentemen-
te dal fatto che i negozi siano aperti 
o meno. Non si capisce perché la 
stessa opposizione non viene eser-
citata nei confronti di altre attività 
che possono mettersi in concorren-
za per occupare il tempo delle per-
sone (partita, televisione, cinema, 
passeggiate, ecc.).  

Inoltre non tutti sanno che alcuni 
centri commerciali hanno iniziato a 
mettere a disposizione degli spazi al 
loro interno (di solito una sala cine-
matografica) per lo svolgimento di 
funzioni religiose. Per ora sono po-
chi ma è una tendenza che crescerà 
se il pubblico dimostrerà il proprio 
interesse. 

Esiste poi una percentuale di italiani 
a cui non interessano questi valori, 
per i più svariati motivi, e non è 
compito della Stato obbligarli ad 
allinearsi ai valori di quella che or-
mai non è più nemmeno una mag-

gioranza. 

La domenica è un momento di ritro-
vo di tutta la famiglia insieme, ma-
gari per il pranzo della festa, e i ne-
gozi aperti nelle festività rendono 
difficile incontrarsi e stare insieme. 

Il pranzo domenicale in famiglia è 
un valore positivo per moltissime 
persone, ma può essere una atroce 
condanna per altri. Ancora una vol-
ta, gli acquisti in generale non sono 
una funzione che riempie l’intera 
giornata, e quindi chi vuole andare a 
fare shopping  può benissimo farlo 
prima o dopo il pranzo di famiglia. 

Se invece si tratta di acquisti impe-
gnativi che richiedono molto tempo 
e lunghi spostamenti (esempio gli 
acquisti di mobili, o le visite agli Out-
let) non esistono per la maggioranza 
dei comuni mortali alternative con-
crete agli acquisti festivi, perché non 
tutti hanno l’intero sabato libero o 
possono prendersi un giorno di ferie 
per lo shopping. 

Al contrario, si sta sempre di più 
sviluppando la tendenza di abbinare 
le viste agli shopping center al con-
sumo di pasti (magari economici, 
ma molto divertenti per i bambini), 
magari seguiti o preceduti dalla vi-
sione di un film (spesso in compa-
gnia della famiglia).  

Non solo è una soluzione interes-
sante per passare tempo insieme 
alla famiglia, ma è anche un’occa-
sione per liberare le mamme o le 
nonne che ancora lo fanno, dall’one-
re del superlavoro domenicale di 
cucina (i maschietti sono convinti 
che fare la cuoca e la sguattera tutte 



le domeniche sia il sogno di tutte le 
donne, ma per cortesia, provate a 
chiederlo alle mamme o alle nonne). 

Il mondo sta cambiando, e special-
mente nelle grandi città il numero di 
nuclei familiari di un solo componen-
te è in continua crescita. Sembra 
che a Milano sia intorno al 50% ed è 
destinato ad aumentare con l’invec-
chiamento della popolazione.  

Qual è la socializzazione familiare 
che il commercio festivo sottrae a 
queste persone? 

 
GLI ANTICONSUMISTI sono invece 
una categoria forse più 
“politicamente” etichettata, quali ex 
sessantottini, radical chic, amanti 
della cucina alternativa, ecc. Queste 
persone sono convinte che qualun-
que occasione di acquisto sia una 
spinta più o meno corruttiva verso il 
consumismo, definiscono i centri 
commerciali come “templi del con-
sumismo” (chissà perché, invece, 
durante la settimana vanno bene), 
ma mangiano e consumano comun-
que più o meno come gli altri, ma 
forse si sentono in colpa per questo 
e quindi debbono trovare un nemico 
da demonizzare. 

Evidentemente loro ritengono di non 
cedere  facilmente alle tentazioni del 
consumo, ma sono convinti che gli 
altri non abbiano questa capacità e 
quindi vanno tenuti lontani dalle ten-
tazioni da qualche intervento dello 
Stato. 

Una delle principali critiche degli 
anticonsumisti è molto simile a quel-
la dei conservatori, ma rivolta ad 
altri obiettivi. L'apertura domenicale 

sottrae tempo non alla messa o ai 
pranzi in famiglia, ma alla cultura, 
alle passeggiate, allo sport e simili 
ed incentiva le spese inutili e non 
meditate, gli sprechi e l'accettazione 
acritica del modello consumistico. 

La risposta è simmetricamente simi-
le: anche se i negozi sono aperti, 
nessuno mi obbliga ad andarci, e se 
ci vado nessuno mi obbliga a fare 
acquisti avventati o sconsiderati. 
Anzi, se acquisto la domenica con 
più calma, posso fare acquisti più " 
saggi" e meditati, e quindi meno " 
consumistici".  

Comunque, gli acquisti festivi non 
sono l'unica alternativa al comporta-
mento "etico" auspicato dagli anti-
consumisti. Ad esempio c'è il calcio 
che assorbe molto del tempo festivo 
degli Italiani, ma nessuno si sogna 
di dire di abolire le partite la domeni-
ca.  

Anzi, il calcio è molto più assorben-
te, perché mi invade anche la casa 
tramite la televisione, ma il fatto che 
ci siano le partite non mi obbliga ad 
andarci, e per fortuna per la televi-
sione c'è quel presidio fondamenta-
le della democrazia che è il teleco-
mando. 

Si dimentica invece che i giovani 
vanno educati ed accompagnati al 
consumo. Questo è un compito del-
le famiglie. Una delle cose che le 
famiglie possono e dovrebbero fare 
insieme è insegnare ai figli ad acqui-
stare con giudizio, e l'apertura festi-
va dei negozi può essere un'ottima 
occasione per  accompagnare i ra-
gazzi a fare acquisti e "insegnare" 
loro a spendere. 

Una considerazione comune alle 
proposte di entrambe queste cate-
gorie , indipendentemente dai con-
tenuti proposti dagli uni o dagli altri, 
e quindi dalle mere convenienze, è 
di natura etico- politica.  

Spetta o no allo stato decidere co-
me I cittadini debbono passare il 
loro tempo. Cioè, in parole povere, 
vogliamo o no uno stato etico ? 

 

LA DISTRIBUZIONE  
ORGANIZZATA 

La grande e la media distribuzione 
si sono in maggioranza dichiarate a 
favore delle aperture domenicali o 
festive (aperture anche se meno 
unanimemente di quando è iniziata 
la liberalizzazione), sostenendo che 
generano un aumento di fatturato e 
di occupazione.  

Il fatto certo è che la distribuzione 
organizzata ha aumentato i posti di 
lavoro (anche se in gran parte si 
tratta di lavoro più o meno precario), 
mentre il fatturato in questi ultimi 
anni, come fanno notare i rappre-
sentanti del piccolo commercio, non 
è cresciuto.  

Il problema è, in un momento in cui 
la crisi economica è  tutt'altro che 
alle spalle, se la riduzione del giro di 
affari sarebbe stata minore o mag-
giore qualora i negozi fossero chiusi 
la domenica?.  

Non tutte le aziende della grande 
distribuzione sono a favore delle 
aperture domenicali e festive. In 
generale Federdistribuzione è a fa-
vore, il movimento cooperativo è 
possibilista, con Novacoop netta-
mente a favore e Coop Lombardia e 
UniCoop  Firenze che dicono 
"apriamo quando ne vale la pena", e 
Eurospin nettamente contrario alle 
aperture. 

Generalmente la distribuzione orga-
nizzata ha i numeri e le caratteristi-
che per reggere le sfida delle aper-
ture festive e anche degli orari 24 su 
24, ma non necessariamente per 
tutti si tratta della soluzione più con-
veniente.  

In questi anni di liberalizzazione 
quasi tutti gli operatori hanno sfrut-
tato al massimo le facoltà di apertu-
ra, in base al criterio prudenziale del 



"se lui apre devo aprire anch'io, se 
no mi frega i clienti" . 

Pochi hanno rinunciato alle facoltà 
di apertura, anche se ora incomin-
ciano a dire che magari le loro esi-
genze sono diverse, ma tanti spera-
no sempre che ci sia una legge che 
imponga a tutti la soluzione che loro 
preferiscono, anziché accettare di 
giocarsela scegliendo, in un quadro 
di autodeterminazione, l'orario più 
confacente alle proprie caratteristi-
che aziendali.  

La Grande Distribuzione (come di 
fatto fanno molti dei piccoli) deve 
trovare il coraggio di fare delle deci-
sioni su misura delle caratteristiche 
e le localizzazioni dei singoli punti di 
vendita, rinunciando all’istinto di 
gregge di fare quello che fanno tutti. 

Coop ha iniziato a farlo, aprendo nei 
festivi soli in determinati casi e ma-
gari con orari ridotti.  

Credo che stare aperti sono quando 
l’afflusso di clientela è elevato evite-
rebbe di aumentare inutilmente i 
costi di personale, migliorano o non 
danneggiando i risultati di bilancio, e 
migliorando i rapporti con il persona-
le. 

 

IL PICCOLO COMMERCIO 

Il piccolo commercio è il più ostile 
alle aperture festive, perché di solito 
non ha le risorse, economiche e 
umane necessarie a sostenere tem-
pi di apertura così lunghi.  

I piccoli commercianti accusano la 
grande distribuzione di essere re-
sponsabile dei loro problemi e dei 
fenomeni di desertificazione com-

merciale, la cui consistenza reale è 
molto discutibile, almeno in base a 
ai dati ISTAT e a quelli regionali. 

I motivi per cui i piccoli negozi fati-
cano a tenere il passo sono molte-
plici, ma il primo, a mio avviso, rima-
ne sempre la crisi dei consumi che 
non riescono a ripartire.  

Un grosso ruolo lo giocano anche la 
trasformazioni urbanistiche, lo svuo-
tamento di tanti centri storici, la col-
locazione extraurbana della grande 
distribuzione, e quindi in generale 
una collocazione dei punti di vendita 
non più confacente alle esigenze del 
mercato, e non idonea a generare 
effetti di sinergia. 

Il problema non si risolve riducendo 
le capacità concorrenziali delle 
grandi strutture e dei centri commer-
ciali, ma dando ai piccoli maggiore 
competitività attraverso la riduzione 
dei canoni immobiliari, il migliora-
mento dell’accessibilità, le politiche 
promozionali sinergiche e coordina-
te, ed anche riportando le medie e 
grandi strutture nei centri urbani (in 

particolare i centri commerciali), ge-
nerando sinergie e consentendo 
anche ai piccoli di beneficiare delle 
capacità di attrazione e di genera-
zione di eventi della Grande Distri-
buzione Organizzata.  

In quest’ottica una gestione strategi-
ca delle aperture festive può rivelar-
si un’opportunità più che una minac-
cia.  
 

I LAVORATORI DEL  
COMMERCIO 

Il vero anello debole della catena 
sono i lavoratori del commercio 
(considerando tali anche i gestori in 
proprio di piccole attività). 

Sono stretti tra l’incudine di rischiare 
di perdere il posto (o gli straordinari) 
in caso di divieto di apertura e il 
martello di dovere accettare condi-
zioni di lavoro pesanti o pesantissi-
me, al limite della legalità, che però 
per talune categorie costituiscono 
una preziosa integrazione al reddito 
(o tutto il reddito) di cui non possono 
permettersi di fare a meno.  

Si stima, solo nelle GD alimentare, 
che l’obbligo di chiusura farebbe 
perdere almeno 40.00posti di lavoro 
(più o meno buono che sia).  

Le norme di legge sulla maggiora-
zione retributiva sono applicate solo 
in pochi casi, e spesso la realtà è 
diversa da quella che risulta sulla 
carta. 

In realtà non è una questione di 
“cattiveria” degli imprenditori, ma del 
fatto che, in mancanza di controlli, le 
aziende sono quasi costrette, per 
reggere la concorrenza, ad applica-
re ai lavoratori le peggiori condizioni 



retributive e gli orari più lunghi pos-
sibili (vi ricordate la famosa legge di 
Gresham “la moneta cattiva scaccia 
quella buona”). Si tratta di una que-
stione di rapporti sindacali, che 
compete all’ambito del rapporto tra 
le singole aziende e i lavoratori.  

Sicuramente, se ci fossero maggiori 
controlli, le retribuzioni e le condizio-
ni di lavoro in genere verrebbero 
spinte verso livelli più accettabili. 

Certamente ci sarebbe un aumento 
dei costi del lavoro (e anche della 
capacità di spesa dei lavoratori), ma 
questo, se ben gestito, potrebbe 
portare ad una diversa distribuzione 
delle aperture e degli orari, consen-
tendo di aprire quando veramente 
ne vale la pena, e quindi di riequili-
brare le modificazioni di fatturato e 
quelle di costo del lavoro.  

In pratica l’obiettivo dovrebbe esse-
re di mantenere fermi i costi e ricavi 
totali, riducendo le ore di lavoro e le 
aperture non necessarie, con una 
politica di relazioni sindacali più mo-
derna ed equa. 

L’importante è di evitare una regola-
mentazione obbligatoria degli orari, 
che, portando ad un appiattimento, 
farebbe continuare l’attuale situazio-
ni di “tutti aperti perché il vicino è 
aperto”.  

La differenziazione poterebbe ad un 
uso più razionale delle risorse 
(personale, spazi, costi energetici) e 
quindi ad un migliore rapporto costi 
benefici, a condizione che le azien-
de affrontino il problema con corag-
gio e creatività e che si arrivi vera-
mente ad affrontarlo congiuntamen-
te tra operatori e sindacati. 

L’altro problema è quello della 
“scomodità” esistenziale per i lavo-
ratori del commercio di lavorare an-
che la domenica.  

MI sembra un problema meno im-
portante, sia perché i lavoratori del 
commercio non sono gli unici a lavo-
rare nei festivi, sia perché una politi-
ca retributiva più equa renderebbe 
meno sgradevole e problematico il 
lavoro festivo. 

 

GLI INVESTITORI 

Le moderne strutture commerciali 
difficilmente sono di proprietà dei 

retailers che vi operano.  

I costi di realizzazione di grandi 
strutture sono talmente elevati, i 
tempi di attivazione talmente lunghi 
e le capacità gestionali richieste tal-
mente complesse da richiedere ne-
cessariamente degli investitori spe-
cializzati, dotati del necessario know 
how e di sufficienti capitali.  

In Italia soggetti di questo tipo non 
abbondano, ed è giocoforza aprire 
le porte ad investitori esteri, i quali 
però rifuggono dalle alchimie delle 
nostre normative, della burocrazia e 
dei condizionamenti politici, e dete-
stano l’incertezza, operando con 
programmi che richiedono necessa-
riamente pianificazioni di lungo pe-
riodo. 

Perciò il solo annuncio della possibi-
lità di una modifica restrittiva degli 
orari ha messo in allarme gli investi-
tori, in particolare i fondi stranieri, 
per il duplice motivo di introdurre un 
elemento di incertezza su un argo-
mento che sembrava ormai stabiliz-
zato, e di ridurre comunque il valore 
capitale degli asset per i quali si pre-
vedrebbe una minore intensità di 
utilizzazione ed una minore resa. 

Già alcuni operatori, che stavano 
per effettuare cospicui investimenti 
in Italia, dell’ordine di decine o centi-
naia di milioni di euro, si sono allar-
mati ed hanno messo in dubbio l’av-
vio di iniziative già programmate, 
quanto meno rinviandole a quando 
le cose saranno più chiare. 

Questo fa male al commercio e fa 
male all’Italia.  

E’ questo che vogliamo? 

CONSIDERAZIONI  
TECNICHE 

COMUNI TURISTICI 

La limitazione delle aperture ai co-
muni "turistici" presenta una serie di 
problematiche non indifferente. 

I comuni turistici sono molto diversi 
tra di loro, e non hanno tutti la stes-
sa valenza commerciale, né  neces-
sariamente necessitano generica-
mente di un potenziamento di offer-
ta commerciale, laddove il tipo di 
turismo attratto non è costituito da 
soggetti interessati ad acquisti che 
vanno oltre i fabbisogni di generi di 
conforto e ai ricordini. In un comune 
piccolo in cui l'unica attrazione turi-
stica è  data da una chiesetta in 
mezzo ai campi o un piccolo scavo 
archeologico nessun  ha l'esigenza 
di comprarsi lì i mobili o i vestiti.  

Al contrario, se un negozio sito in 
quel comune avrà  il vantaggio com-
petitivo di aprire la domenica e quelli 
del comune vicino no, si creerà una 
specie di distorsione della concor-
renza, col rischio di indurre la collo-
cazione dei negozi in funzione di tali 
vantaggi "artificiali" e non della vali-
dità oggettiva della Location.  

Non esistono criteri univoci per la 
definizione dei comuni  turistici, al-
cune regioni aveva dichiarato turisti-
ci tutti i comuni del territorio, mentre 
altre avevano stabilito criteri estre-
mamente selettivi 

Il meccanismo dei comuni turistici 
tende a congelare nel tempo le si-
tuazioni, senza tenere conto che le 
grandi strutture commerciali diventa-
no loro stesse poli di attrazione turi-



stica, ma non sono mai state prese 
in considerazione nella individuazio-
ne dei comuni turistici.  

Con questo sistema sono stati con-
siderati non turistici comuni con flus-
si commerciali di milioni di visitatori 
all'anno. 

 

ROTAZIONI 

Fissare una turnazione per le aper-
ture porterebbe a livelli di conflittua-
lità notevoli, perché non tutti i giorni 
festivi hanno lo stesso "valore" com-
merciale, e si scatenerebbero guer-
re per avere il turno di apertura nelle 
festività migliori. 

 

APERTURE CONCORDATE CON I 
COMUNI 

Con la precedente normativa uno 
dei pochi meccanismi per ampliare 
le giornate di chiusura era la stipula 
di accordi con i comuni con cui veni-
vano concesse aperture aggiuntive 
in cambio di impegni delle strutture 
commerciali a svolgere o finanziare 
eventi, manifestazioni, iniziative di 
interesse generale. 

In base al vecchio detto “piuttosto 
che niente è meglio piuttosto”, gli 
operatori avevano largamente utiliz-
zato questo strumento, che rimane-
va comunque una limitazione alla 
libera iniziativa degli imprenditori. 

La liberalizzazione delle aperture ha 
notevolmente snellito le procedure, 
e liberato gli imprenditori dal condi-
zionamento del “gradimento politico” 
del comune per l’iniziativa svolta o 
sponsorizzata, consentendo una 
maggiore libertà d’azione ed una 
maggiore trasparenza. 

Uno degli aspetti negativi era che il 
comune, oltre a potere selezionare 
le attività promozionali in base al 
“gradimento politico”, quando non a 
condizionamenti meno confessabili, 
spesso poteva limitare le iniziative 
se non tutti gli operatori del territorio 
erano in grado o volevano farle, fi-
nendo di fatto a costringere tutti a 
stare al passo dei più pigri o dei me-
no organizzati. 

Oggi, dopo l’introduzione delle pro-
cedure di SCIA, molti comuni hanno 
di fatto smantellato o pesantemente 

ridimensionato gli uffici commercio, 
per cui si troverebbero in difficoltà a 
svolgere questo ruolo promozionale. 

Di conseguenza gli operatori riten-
gono certamente preferibile potersi 
scegliere le aperture senza condi-
zionamenti e trattative spesso este-
nuanti, ferma restando la piena fa-
coltà degli operatori di concordare 
con i comuni iniziative di interesse 
sociale o generale.  

Si tenga conto anche che molte re-
gioni hanno introdotto normative 
che, per consentire il rilascio delle 
autorizzazioni di grandi strutture, 
richiedono agli operatori, a titolo di 
“onere aggiuntivo alle urbanizzazio-
ni” la realizzazione di opere di inte-
resse generale o la messa a dispo-
sizione gratuita di enti e associazio-
ni di spazi per lo svolgimento di 
eventi o manifestazioni o il finanzia-
mento di iniziative varie.  

Aggiungere a questi oneri ulteriori 
carichi in cambio delle aperture fe-
stive rischia di diventare un ulteriore 
balzello a carico degli operatori, ma-
gari sopportabile per le strutture più 
grandi ma molto oneroso per i pic-
coli commercianti. 

 

IMPATTO SUL COMMERCIO 
ELETTRONICO 

Gli operatori concordano sul fatto 
che limitare le chiusure festive fini-
rebbe ad incentivare notevolmente 
le vendite on line, aggravando anco-
ra i bilanci degli operatori tradiziona-
li, e riducendo ulteriormente la fre-
quentazione da parte dei consuma-

tori dei negozi, piccoli o grandi che 
siano, riducendo quindi la funzione 
di socializzazione che il commercio 
comunque svolge, e la cui mancan-
za (oltre la non controllabilità fiscale) 
costituisce il più grosso limite del 
commercio on line rispetto agli inte-
ressi generali della comunità.  

Qualche proposta pensava di potere 
bloccare nei festivi anche la vendite 
on line, ma si rivelerebbe una grida 
manzoniana, in quanto nessuno 
sarebbe in grado di fare rispettare il 
divieto, vista l’estrema facilità di di-
rottare le ordinazioni su siti esteri 
non controllabili. 

L’ultima novità, preoccupante, è che 
risulta che anche per le vendite on 
line alimentari, la domenica è il pri-
mo o secondo giorno per volume di 
vendita.  

Questo da una parte significa che 
bloccare le aperture dei negozi in 
giornate che sono “grasse” per l’on 
line è un regalo al commercio elet-
tronico, e dall’altra che la tendenza 
dei consumatori a fare acquisti la 
domenica si sta consolidando in 
tutte le categorie, compresi i clienti 
più “smart”, e che quindi il blocco 
del commercio domenicale e festivo 
sarebbe una vera e propria 
“violenza” ai consumatori, oltre a 
sottrarre volume d’affari ad attività 
che bene o male le tasse le pagano, 
e quindi a ridurre gli introiti dello 
Stato. 

Comunque, il fatto che gli acquisti 
festivi siano scelti anche dai consu-
matori dell’on line significa che esi-
ste una tendenza a ricercare dei 



momenti di acquisto più rilassati e 
meditati, e questo vale anche per i 
consumatori “brick & mortar”. 

 

CONCLUSIONI 

Evitare le esagerazioni è sempre 
una scelta ottima. Non tenere conto 
dei conflitti di interessi che ruotano 
interno alla questione degli orari 
sarebbe poco saggio e poco demo-
cratico. 

Senza chiamare in campo obblighi o 
divieti europei (che in realtà non 
esistono), bisognerebbe tenere con-
to almeno di una quota base di inte-
ressi comuni da rispettare: da una 
parte i principi di libertà di organiz-
zazione dell’impresa (cosa ben di-
stinta dalla liberalizzazione generale 
delle realizzazione di nuove struttu-
re) e di libera scelta dei consumatori 
su come impiegare il proprio tempo 
e le proprie risorse.  

Dall’altra la presenza di alcune festi-
vità di alto valore simbolico è da 
tenere in considerazione, ma non 
devono diventare dei blocchi insor-
montabili (chissà perché nessuno 
ha mai messo in discussione l’aper-
tura degli alimentari la mattina di 
Natele? Forse rende troppo per toc-
carla?) 

Si potrebbe quindi ragionare (anche 
sulla scorta di proposte di legge 
avanzate nella scorsa legislatura su 
cui si era iniziato a consolidare un 
certo consenso) sull’idea di indivi-
duare un numero abbastanza limita-
to di festività ad alto valore simboli-
co (civile o religioso), non più di 10  
15, tra le quali gli operatori debbano 
sceglierne una quota (es. metà) in 
cui sia obbligatoria la chiusura.  

 
L’importante è che la scelta sia la-
sciata il singolo operatore, con la 
facoltà di optare per un numero 
maggiore di giornate (o mezze gior-
nate ) di chiusura, limitando la facol-
tà dell’Amministrazione di stabilire 
delle turnazioni soltanto nel caso 
che le scelte spontanee degli opera-
tori finiscano a determinare, in un 
determinato comune, una chiusura 
totale dei negozi per più di due o tre 
giorni consecutivi.  

 

 

ETICHETTE, LA PAROLA 
AI CITTADINI UE  

La battaglia che l'Italia sta portando 
avanti da anni in Europa a favore 
dell'indicazione dell'origine dei pro-
dotti alimentari potrebbe essere arri-
vata a una svolta. 

La Commissione europea ha, infatti, 
ha dato via libera alla raccolta delle 
firme, che partirà dal 2 ottobre, a 
sostegno di un’iniziativa dei cittadini 
dal titolo “Eat original! Unmask your 
food”, vale a dire: Mangia originale, 
smaschera il tuo cibo.  

Adesso, dunque, bisogna raccoglie-
re nell'arco di un anno un milione di 
firme in almeno sette Stati membri. 

Se la quota sarà raggiunta, spetterà 
poi alla Commissione Ue dare o no 
seguito alla richiesta di avere eti-
chette obbligatorie sui cibi per cono-
scerne l’origine.  

In entrambi i casi, avrà tre mesi di 
tempo e dovrà giustificare la sua 
decisione.  

Secondo gli organizzatori (tra i so-
stenitori c’è la Fondazione Campa-
gna Amica promossa da Coldiretti 
insieme alle associazioni di altri 
Paesi Ue) si tratta di un'occasione 
unica per cercare di realizzare un 
obiettivo che non è stato ancora 
completamente raggiunto.  

Attualmente, infatti, a livello europeo 
esiste l’etichetta obbligatoria su al-
cuni alimenti, come la carne bovina 
e il miele.  

E c’è un regolamento Ue (che entre-
rà in vigore nel 2020) che prevede 
l’indicazione obbligatoria solo quan-
do il produttore richiama l’origine 
con loghi o parole.  

Il fenomeno dell’Italian sounding è in 
crescita. L’ultima stima di Coldiretti 
fa salire a oltre 100 miliardi di euro il 
valore del falso Made in Italy agroa-
limentare nel mondo, con un au-
mento del 70% nell’ultimo decennio. 
E Roma ha sempre chiesto norme 
più stringenti di quelle poi adottate 
in ambito europeo.  

Ma, in generale, l’origine obbligato-
ria sui prodotti alimentari significhe-
rà anche proteggere i produttori eu-
ropei, riconoscendo gli alti standard 
di qualità delle loro produzioni ri-
spetto a quelle importate da Paesi 
terzi, spesso simili solo in apparen-
za. 

Fonte: Italiafruits news. 

 

 

GUIDA INAIL AL CODICE 
PREVENZIONE INCENDI 

L’Inail ha pubblicato sul sito il nuovo 
codice prevenzione incendi 2018 dal 
titolo: “La progettazione antincendio 
Applicazioni pratiche nell’ambito del 
DM 3 agosto 2015 e s.m.i.”. 

La guida è il risultato di una collabo-
razione, nell’ambito dei progetti pre-
visti nel piano delle attività di ricerca 
per il triennio 2016/2018, tra: 

•Inail, Dipartimento innovazioni tec-
nologiche e sicurezza degli impianti, 



prodotti e insediamenti antropici 

•Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” – DICMA 

•Corpo Nazionale dei Vigili del Fuo-
co 

La progettazione antincendio, nel 
rispetto della normativa vigente in 
materia, può essere effettuata ela-
borando soluzioni tecniche flessibili 
ed aderenti alle specifiche caratteri-
stiche ed esigenze delle attività sog-
gette al controllo di prevenzione 
incendi (metodo prestazionale). 

Il nuovo Codice di prevenzione in-
cendi (Co.P.I.), senza effettuare uno 
strappo rispetto al passato, si propo-
ne come promotore del cambiamen-
to, privilegiando l’approccio presta-
zionale, in grado di garantire stan-
dard di sicurezza antincendio elevati 
mediante un insieme di soluzioni 
progettuali, sia conformi che alterna-
tive. 

Per illustrare le potenzialità del Co-
dice e di fornire degli strumenti 
esplicativi, incentrati su esempi pra-
tici di progettazione, che coprono 
un’esigenza particolarmente sentita 
dai professionisti, è stata attivata 
una collaborazione tra i sopra citati 
enti. 

OBIETTIVI 

L’utilizzo della metodologia del caso 
studio, normalmente utilizzata nel 
campo della ricerca empirica come 
metodologia che ha la funzione di 
approfondimento di una questione, 
nello specifico, si ritiene possa favo-
rire l’apprendimento dei metodi e 
degli strumenti offerti dal Codice, 

illustrandone l’applicazione pratica 
in contesti reali. 

Il caso studio consiste nella descri-
zione di una situazione realistica, a 
partire dalla quale s’intenderebbe 
sviluppare nel lettore le capacità 
analitiche necessarie per affrontare, 
in maniera sistematica, una situazio-
ne reale, nella sua effettiva com-
plessità. 

La pubblicazione Inail si articola nei 
seguenti capitoli: 

1. obiettivi 

2. la progettazione antincendio 

3. il Codice di prevenzione incendi 

4. la struttura del Codice 

5. campo di applicazione del Codi-
ce 

6. la progettazione antincendio per 
le attività normate e non 

7. i principi generali e il nuovo ruolo 
del progettista 

8. la logica del Codice 

9. la strategia antincendio 

10.l’applicazione del Codice: un pri-
mo bilancio 

 

Sono quindi riportati due casi studio: 

 La progettazione antincendio in 
un edificio adibito ad uffici: 

 La progettazione antincendio in 
un’autorimessa: 

Per scaricare la pubblicazione clic-

care qui   

 

 

CONVERTITO IL  
MILLEPROROGHE:  
CONFERMATO LO SCIP-
PO DEI FONDI PER LE 
PERIFERIE 

Convertito con modificazioni dalla L. 
21 settembre 2018, n. 108, PUBBLI-
CATA SULLA g.u. n 220 del 21-09-
2.018 il DECRETO-LEGGE 25 luglio 
2018, n. 91 “Proroga di termini pre-
visti da disposizioni legislative”, co-
munemente conosciuto come 
“Milleproroghe 2018“ 

Tra le principali novità: 

- lo slittamento del c.d. “ISEE pre-
compilato”. Viene infatti prorogata al 
1° gennaio 2019 la collaborazione 
tra INPS e Agenzia delle Entrate per 
la precompilazione della dichiarazio-
ne sostitutiva unica (DSU) utilizzan-
do le informazioni disponibili nell'A-
nagrafe tributaria, nel Catasto e ne-
gli archivi dell'INPS, nonché le infor-
mazioni su saldi e giacenze medie 
del patrimonio mobiliare dei compo-
nenti il nucleo familiare; viene così  
prorogata al 1° gennaio 2019 la mo-
dalità precompilata di presentazione 
della DSU che rappresenterà così 
l'unica modalità possibile; 

- l’ampliamento, anche per il 2018, 
delle misure di sostegno al reddito 
dei lavoratori in aree di crisi nonché 
il rifinanziamento, per il 2019, di in-
terventi per la ripresa produttiva del-
le zone colpite dagli eventi sismici; 

- lo slittamento di 180 giorni del ter-
mine per l’adesione delle banche di 
credito cooperativo (BCC) al con-
tratto di coesione che dà vita al 
gruppo bancario cooperativo. 

- lo slittamento, al 1° luglio 2020, 
della cessazione del regime cosid-
detto "di maggior tutela" nel settore 
del gas naturale e nel settore dell'e-
nergia elettrica. 

Sul fronte della cd. “card cultura”, la 
misura viene prorogata anche per ai 
ragazzi che compiono 18 anni nel 
corso dell’anno. Prorogato per il 
2018 anche il bonus docenti. 

In tema di sigarette elettroniche, 

http://biblus.acca.it/download/codice-prevenzione-incendi/�


slittano al prossimo anno le nuove 
imposte su sigarette elettroniche, 
pezzi di ricambio e liquidi. 

In tema di vaccini, è stata prorogata 
la possibilità di presentare la dichia-
razione sostitutiva al presente anno 
scolastico, fissando, altresì, il 10 
marzo 2019, come nuovo termine di 
presentazione della documentazio-
ne comprovante l'effettuazione delle 
vaccinazioni. 

Per quanto riguarda i veterinari, vie-
ne rinviato a gennaio 2019 l'obbligo 
di ricetta elettronica; 

E’ stata introdotta  una nuova formu-
lazione relativa all'attuazione del 
Fondo per l'erogazione di misure di 
ristoro in favore di risparmiatori. L'o-
peratività di questo Fondo è stata 
estesa anche ai risparmiatori desti-
natari di pronunce favorevoli dell'Ar-
bitro per le controversie finanziarie 
(ACF). 

Per quanto riguarda il settore della 
giustizia si segnalano le seguenti 
novità: 

- la posticipazione, al 1° aprile 2019, 
dell'applicazione della nuova disci-
plina delle intercettazioni (di cui al 
Decreto legislativo n. 216/2017); 

- il differimento, di ulteriori 2 anni, 
dell'entrata in vigore della nuova 
disciplina dell'esame di Stato per 
l'iscrizione all'albo degli avvocati; 

- la sospensione, fino al 15 febbraio 
2019, dell'efficacia della nuova di-
sciplina della partecipazione al pro-
cedimento penale mediante video-
conferenza; 

- lo slittamento, al 31 dicembre 
2021, del temporaneo ripristino delle 
sezioni distaccate di Tribunale ad 
Ischia, Lipari e Portoferraio; 

- l’anticipazione, al 26 febbraio di 
ciascun anno, del termine entro il 
quale deve essere riscosso il contri-
buto relativo alle forme collettive di 
assicurazione per la responsabilità 
civile derivante dall'esercizio dell'at-
tività 

 

Decreto Milleproroghe e scuole 

È un dato noto che lo stato di con-
servazione del patrimonio immobi-
liare scolastico costituito da edifici 
datati con problemi di sicurezza an-

tisismica e antincendio, versi in una 
condizione mediamente non buona. 

Secondo il rapporto Legambiente le 
verifiche rispetto alla vulnerabilità 
simica sono ancora una minoranza, 
infatti nel 2014 gli edifici in cui è sta-
ta eseguita tale verifica tra i comuni 
a rischio sismico (zona 1 e 2), erano 
il 26,8% sul totale.  

Dal XVI Rapporto sulla sicurezza 
delle scuole, presentato ieri 27 set-
tembre 2018, tale dato risulta di po-
co migliorato, inoltre ad oggi solo il 
37% delle richieste è stato finanzia-
to. Mentre per la prevenzione incen-
di, ad inizio anno, oltre il 50% dei 
presìdi scolastici non disponeva del 
Certificato di Prevenzione Incendi 
(CPI). 

Osservando tali statistiche, si dedu-
ce che gli interventi finalizzati al mi-
glioramento della sicurezza sono 
necessari e che la strada da percor-
rere è ancora lunga. 

 
Normativa antincendio 

È stato definito al 31 dicembre 
2018, per gli edifici scolastici e le 
strutture adibite a servizi scolastici, il 
termine di adeguamento alla norma-
tiva antincendio nei casi in cui non 
sia stato già attuato. 

Stessa cosa accade per i locali adi-
biti ad asili nido, per i quali il termine 
di adeguamento è fissato al 31 di-
cembre 2018. 

Per inizio anno 2019 le scuole do-

vranno essere in possesso del Cer-
tificato Prevenzione Incendi, atte-
stante il rispetto della normativa pre-
venzione incendi. In caso di inosser-
vanza ed inadempienza di prescri-
zioni ed obblighi, bisognerà attener-
si alle misure integrative del decreto 
21 marzo 2018 indicate con la nota 
n.5264 del 18 aprile 2018 del Dipar-
timento dei Vigili del Fuoco del Mini-
stero dell’Interno. 

 
Vulnerabilità sismica 

Per quanto concerne il rischio sismi-
co, gli immobili destinati ad uso sco-
lastico presenti nelle zone classifica-
te 1 e 2, dovranno essere sottoposti 
a verifica di vulnerabilità sismica 
entro il 31 dicembre 2018 (anziché 
31 agosto 2018). 

Lo slittamento dei termini, consenti-
rà di eseguire le verifiche sugli edifi-
ci non ancora analizzati.  

La semplificazione delle linee di fi-
nanziamento ed un piano plurienna-
le, permetterebbero una program-
mazione ed un’erogazione mirata di 
risorse ed una limitazione alla reite-
razione periodica delle  

 
Piano periferie  

Il riferimento è all’emendamento 
approvato dall’Aula del Senato in 
sede di conversione del decreto 
cosiddetto Milleproroghe, il 6 agosto 
l’emendamento 13.2 in sede di con-
versione del decreto legge 



“Proroghe”  che dispone (art. 1 co. 1 
bis): “L'efficacia delle convenzioni 
concluse sulla base di quanto dispo-
sto ai sensi del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 29 
maggio 2017, nonché delle delibere 
del Cipe n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 
72 del 7 agosto 2017, adottate ai 
sensi dell'articolo 1, comma 141, 
della legge n. 232 del 2016, è differi-
ta all’anno 2020”. 

La sottosegretaria all’Economia 
Laura Castelli ha motivato l’emen-
damento dicendo che vi era “la ne-
cessità di rispettare la sentenza del-
la Consulta” n. 74 del 2018.  

La Corte, infatti, a seguito di un ri-
corso della regione Veneto, aveva 
rilevato che nell’iter di approvazione 
delle norme statali che disponevano 
l’uso di fondi in materie regionali era 
stato omesso un passaggio essen-
ziale: “il coinvolgimento degli enti 
territoriali nell’adozione dell’atto che 
regola l’utilizzo del fondo”. 

In altri termini, la legge era interve-
nuta in “materie di competenza re-
gionale” senza prevedere la neces-
saria “intesa” con le regioni 

Il “piano periferie” o, nel lungo nome 
ufficiale, “Programma straordinario 
di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie 
delle città metropolitane e dei comu-
ni capoluogo di provincia”, era nato 
con il governo Renzi, che lo aveva 
inserito nella legge di bilancio per il 
2016 (art. 1 co. 974-978). 

Il programma era “finalizzato alla 
realizzazione di interventi urgenti 
per la rigenerazione delle aree urba-
ne degradate”.  

Gli enti coinvolti avrebbero dovuto 
inviare i progetti di riqualificazione 
alla Presidenza del Consiglio, che li 
avrebbe esaminati ed eventualmen-
te approvati. 

Alla fine del programma, erano stati 
approvati 120 progetti, per un costo 
complessivo per lo Stato di 2,06 
miliardi di euro.  

A marzo 2017 erano stati approvati i 
primi 24 e ad aprile 2018 gli altri 96. 

I 2,06 miliardi sono stati stanziati in 
tre tranche: la prima, da 500 milioni, 
con la legge di bilancio per il 
2016 (art. 1 co. 978); la seconda, da 

800 milioni, con il decreto del Presi-
dente del Consiglio del 29 maggio 
2017 (art. 1: tre annualità da 270, 
270 e 260 milioni); la terza, da 761 
milioni, con delibera del Cipe del 7 
agosto 2017. 

Che fine fanno i soldi che dovevano 
andare quest’anno alle periferie, 
allora?  

Le risorse che vengono così liberate 
(1,6 miliardi) vengono assegnate in 
parte (1,03 miliardi di euro), dall’art. 
1 co. quater dell’emendamento, a 
un “fondo” di nuova istituzione “da 
utilizzare per favorire gli investimenti 
delle città metropolitane, delle pro-
vince e dei comuni”. 

Tale fondo, però, al momento non 
esiste ancora e quindi i progetti di 
96 comuni sui 120 che erano stati 
approvati rimangono bloccati.   

Nonostante le promesse del Gover-
no di risolvere velocemente il pro-
blema, fino ad oggi non ci sono atti 
concreti e nella conversione in legge 
del decreto non sono sati rimediati 
gli errori. 

 

Consulta il Decreto convertito   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
I CARBURANTI CAMBIA-
NO NOME. ECCO COME 
INTERPRETARE I NUOVI 
SIMBOLI  

Il 12 ottobre entrerà in vigore in tutta 
l’Unione Europea un nuovo sistema 
di etichettatura dei carburanti, i nuo-
vi simboli compariranno in tutte le 
stazioni di servizio (accanto ai nomi 
tradizionali) e in prossimità dello 
sportello del serbatoio dell’autovet-
tura. 

Le informazioni all’interno della sa-
goma riguarderanno il massimo 
contenuto di biocarburante in quella 
specifica miscela indicata per quel 
determinato veicolo al quale è stata 
applicata quel tipo di etichetta. 

In particolare, “E” sta per “etanolo” e 
“xx” per la massima quantità di eta-
nolo che il veicolo potrà usare e che 
dovrebbe corrispondere alle infor-
mazioni sulla pompa per l’erogazio-
ne del carburante.  

Ad esempio, “E5” sta a significare 
che il veicolo potrà usare benzina 
contenente fino al 5% di etanolo ed 
“E10” sta a significare che il veicolo 
potrà usare benzina contenente fino 
al 10% di etanolo. 

Il nuovo obbligo è contenuto nella 
direttiva DAFI 2014/94/UE sulla rea-
lizzazione di un’infrastruttura per i 
combustibili alternativi) ed è pensato 
per permettere di scegliere in ma-
niera corretta il carburante adatto al 
proprio veicolo in tutta Europa.  
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Le etichette saranno applicate sui 
veicoli immessi sul mercato per la 
prima volta o immatricolati a partire 
dal 12 ottobre 2018, data entro cui 
le etichette dovranno comparire an-
che su tutte le stazioni di rifornimen-
to in Europa.  

E per i veicoli immatricolati prima 
come ci si comporterà alla pompa? 
Il consiglio dell’Unione petrolifera è 
di controllare il libretto di manuten-
zione dove c’è già scritto il tipo di 
benzina e biodiesel che l’auto sup-
porta. In via generale, nel caso della 
benzina, fino al 10% di etanolo non 
dovrebbero esserci problemi. 

Le tipologie di veicoli interessati so-
no: ciclomotori, motocicli, tricicli e 
quadricicli; autovetture, veicoli com-
merciali leggeri e pesanti, autobus. 

Perché questa regola? Semplice.  

La complicazione è non nella regola 
bensì è altrove, è nel mercato. I tipi 
di carburanti sono sempre più nu-
merosi, i distributori stanno allargan-
do la gamma di prodotti serviti e 
soprattutto i motori sono sempre più 
schizzinosi 

Fonte: Newsletter Gestori Carbu-
ranti 
 

 

 

 

MOTOVEICOLI AD USO 
NEGOZIO  
Fissata la normativa tec-
nica ed amministrativa 

Con il Decreto Dirigenziale 7 agosto 
2018, n. 315, il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti si è occupato 
della classificazione ad uso negozio 
dei motoveicoli. 

Per quanto riguarda l’uso negozio, 
infatti, il Codice della Strada e il re-
lativo regolamento di esecuzione ne 
prevedono esplicitamente la possibi-
lità per i soli autoveicoli e rimorchi. 

Il decreto dirigenziale introduce 
all’articolo 1, la possibilità di allestire 
i «motoveicoli a tre o quattro ruote 
caratterizzati da particolari attrezza-
ture installate permanentemente 
sugli stessi e funzionali all’attività di 
vendita al dettaglio».  

Tale destinazione d’uso speciale per 
uso negozio deve essere riportata 
sulla carta di circolazione del veico-
lo. 

I motoveicoli, con queste caratteri-
stiche, sono classificati “ad uso spe-
ciale per uso negozio”, ai sensi 
dell'articolo 53, comma 1, lettere g) 
(motoveicoli per uso speciale a tre 
ruote) e h) (quadricicli a motore) del 
Codice della strada, al pari di quan-
to era già previsto per gli autoveicoli 
e i rimorchi ad uso speciale dall’art. 
54, comma 1. lettera g) e dall’art. 
56, comma 2, lettera d), dello stesso 
Codice. 

L’articolo 200 del regolamento, rela-
tivo all’articolo 53 del codice, non 
precede esplicitamente la classifica-
zione per uso negozio per i motovei-
coli. Tuttavia, alla lettera p) vengono 
contemplati i motoveicoli «dotati di 
altre attrezzature riconosciute ido-
nee per usi speciali dal Ministero dei 
trasporti-Direzione generale della 
M.C.T.C.». 

Il decreto dirigenziale prescrive inol-
tre che i motoveicoli da destinare ad 
uso negozio devono essere confor-
mi alle categorie internazionali L5e 
(veicoli a tre ruote la cilindrata del 
cui motore supera i 50 cc), L6e 
(quadricicli leggeri, la cui massa a 
vuoto è inferiore o pari a 350 kg) e 
L7e (i quadricicli, diversi da quelli di 
cui alla categoria L6e, la cui massa 
a vuoto è inferiore o pari a 400 kg), 
di cui all’art. 47, comma 2, lett. a), 
del Codice della strada, a seconda 
della morfologia e della massa del 

veicolo. 

I motoveicoli ad uso speciale per 
uso negozio devono inoltre rispon-
dere alle caratteristiche previste 
nell’allegato tecnico annesso al de-
creto dirigenziale in commento. 

La postazione deve essere idonea e 
l’attrezzatura (che può essere costi-
tuita da scaffalature, banconi, celle 
frigorifere ecc), deve essere perma-
nentemente installata e contenuta in 
una struttura chiusa durante il tra-
sporto. 

A completezza dell’argomento ricor-
diamo che gli esercenti per poter 
effettuare la vendita con i motovei-
coli in questione dovranno munirsi: 

• di autorizzazione per il commercio 
su aree pubbliche di tipo A o di tipo 
B, nel caso il commercio riguardi il 
settore non alimentare; 

• di autorizzazione per il commercio 
su aree pubbliche di tipo A o di tipo 
B + segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) per notifica sanitaria 
(Reg. CE 852/2004), nel caso il 
commercio riguardi il settore alimen-
tare. 

Gli stessi saranno inoltre tenuti al 
rispetto della regolamentazione lo-
cale in materia di tempi di sosta.  

Nel caso l’esercizio del commercio 
in aree di valore culturale e nei locali 
storici tradizionali, dovranno, inoltre, 
essere rispettate le disposizioni di 
cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 42/2004 
(Codice dei beni culturali e del pae-
saggio). 



REGIONI 

ABRUZZO 

 

 

APPROVATO IL NUOVO  
TESTO UNICO DEL  
COMMERCIO 

E’ stata pubblicata sul B.U.R.A n. 77 
del 13-8-2.018 la  LEGGE REGIO-
NALE Abruzzo , n. 23 del 31 luglio 
2018 ”Testo unico in materia di 
commercio” 

Il testo è costituito da 146 articoli, 
suddivisi in 11 titoli, che coprono 
esaustivamente tutte le attività di 
commercio al dettaglio (fisso e su 
aree pubbliche), di somministrazio-
ne di aree pubbliche, mercati e cen-
tri alimentari all’ingrosso, distribuzio-
ne della stampa periodica e dei car-
buranti, manifestazioni fieristiche 
nonché le competenza di comuni, 
provincie e regioni e le procedure 
autorizzative. 

Il nuovo testo unico abroga pratica-
mente tutta la precedente normativa 
regionale nelle predette materie. 

E’ prevista (Art.10) l’emanazione di 
un Piano regionale di programma-
zione della rete distributiva del com-
mercio adottato dalla Giunta regio-
nale, di durata quinquennale.  

Adottato dalla Giunta e approvato 
dal Consiglio. 

Nelle more di emanazione dei primo 
piano, e comunque non oltre il 31 
dicembre 2021non sono consentite 
richieste di autorizzazione commer-
ciali relative a grandi strutture di 
vendita, a parchi commerciali e ad 
outlet e factory outlet center di cui 
alle lettere j) ed l) del comma 1 
dell'articolo 21, quando riferiti a 
grandi strutture di vendita e sono 
sospesi i procedimenti amministrati-
vi per il rilascio di autorizzazioni 
commerciali relativi a grandi struttu-
re di vendita, a parchi commerciali e 
ad outlet e factory outlet center di 
cui alle lettere j) ed l) del comma 1 
dell'articolo 21, quando riferiti a 
grandi strutture di vendita, ivi com-
presi quelli pendenti alla data di en-
trata in vigore della nuova legge 

I Comuni per migliorare la funziona-

lità e la produttività delle attività 
commerciali, e nel rispetto di quanto 
disposto dal Piano di cui all'articolo 
10, adottano un atto di programma-
zione che disciplina le modalità di 
applicazione dei criteri qualitativi 
individuati dalla programmazione 
regionale in riferimento all'insedia-
mento di tutte le attività commerciali, 
ivi compresa la somministrazione di 
alimenti e bevande, tenendo conto 
delle diverse caratteristiche del pro-
prio territorio, ed adeguano i propri 
strumenti urbanistici anche in rela-
zione a singole varianti nel rispetto 
delle disposizioni vigenti in materia, 
tenuto conto dei criteri contenuti nel 
Piano di cui all'articolo 10 in relazio-
ne alla previsione di nuovi insedia-
menti commerciali, individuano le 
aree per la localizzazione di nuovi 
insediamenti tenuto conto delle con-
dizioni di sostenibilità ambientale, 
infrastrutturale, logistica e di mobilità 
relative a specifici ambiti territoriali. 

I Comuni possono anche possono 
dotarsi di un progetto integrato di 
rivitalizzazione delle frazioni o altre 
aree di interesse del proprio territo-
rio poste anche in posizione isolata 
dal capoluogo comunale. 

Di particolare interesse risulta 
l’Art.21 relativo alle definizioni di 
tipologie delle attività commerciali al 
dettaglio. 

In particolare, fra l’altro, vengono 
definiti: 

outlet: una piccola, una media o 
una grande superficie di vendita 
nella quale uno o più imprenditori 
rivendono professionalmente e con-
tinuativamente al consumatore fina-
le merceologie che sono state pro-

dotte almeno dodici mesi prima del-
la data dell'inizio della vendita stes-
sa, dimostrabile dalla documenta-
zione di acquisto della merce, o che 
presentano difetti non occulti di pro-
duzione e che comunque non siano 
state introdotte nei canali distributivi 
classici 

factory outlet center: una media o 
una grande superficie di vendita 
composta da esercizi commerciali, 
come definiti alla precedente lettera 
h)(dello stesso Art. 21)., la cui su-
perficie di vendita complessiva è 
pari o superiore ai due terzi della 
superficie totale di vendita del cen-
tro commerciale stesso; 

centri commerciali naturali: luoghi 
commerciali complessi e non omo-
genei, sviluppatisi nel tempo anche 
senza programmazione unitaria, 
concepiti come spazi unici, con traf-
fico parzialmente o totalmente limi-
tato, ove opera, anche in forma di 
associazione, un insieme di esercizi 
commerciali, esercizi di sommini-
strazione, strutture ricettive, attività 
artigianali e di servizio, aree merca-
tali ed eventualmente integrati da 
aree di sosta e di accoglienza e da 
sistemi di accessibilità comuni; 

parco commerciale: l'aggregazione 
di tre o più esercizi commerciali di 
grandi superfici di vendita situati in 
edifici anche distinti purché ricadenti 
in area omogenea nonché di medie 
strutture di vendita quando sono 
aggregate in tre o più esercizi com-
merciali che usufruiscono di servizi 
ed infrastrutture in comune. 

Consulta il Testo unico   
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COSA BISOGNA FARE PER 
APRIRE UN'ATTIVITA' 

Adempimenti e verifiche necessa-
ri all'inizio di un’attività commer-
ciale, di somministrazione o di 
servizi 

33° salone del Franchising 
FieraMilanoCity dal 25 al 27 ottobre 

Giovedì 25 Ottobre – Ore 10.30 
A cura di: Consiglio Nazionale dei 
Centri Commerciali – CNCC 

Relatore: Renato Cavalli 
Vice presidente CNCC - Presidente 
Prassicoop 

Chi ben comincia è alla metà dell’o-
pera.  

Per iniziare un attività occorre parti-
re con il piede giusto, effettuando 
tutte le valutazioni preliminari, otte-
nendo tutti i permessi e nulla osta 
necessari, scegliendo il posto giu-
sto, ed affidandosi ai consulenti giu-
sti.  

Poi il resto, ovviamente, sta alla vo-
stra abilità professionale e commer-
ciale. 

Verranno illustrati i principali adem-
pimenti preliminari necessari all’a-
pertura di negozi, bar ristoranti, piz-
zerie, attività di acconciatura o este-
tica, somministrazioni non assistite, 
ambulantato, per mettere tavolini o 
dehors sulla strada e via dicendo. 

Se vuoi possiamo parlare al Salone 
del Franchising oppure scrivi a : 

rcavalli@prassicoop.it 
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 Sunday closing of shops: at times 
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 New comprehensive legislation on 
commerce issued 
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