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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’articolo 31 del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011, ha liberalizzato completamente il
settore del commercio per la parte che
attiene alla programmazione territoriale e
al regime delle aperture. Si è provveduto
a rimuovere ogni vincolo e indirizzo su un
settore complesso, oggetto di intervento
del legislatore nel corso degli ultimi anni,
a partire dalla prima significativa libera-
lizzazione del regime delle licenze (ri-
forma Bersani).

A fronte di eccessivi vincoli corporativi
che avevano per lungo tempo non solo
inibito la piena evoluzione del mercato,
ma compresso i diritti del cittadino con-
sumatore, si è così arrivati, senza gradua-
lità, a una deregolazione totale che incide

pesantemente sull’organizzazione del mer-
cato da un lato, sul mondo del lavoro
dall’altro, sulla vita delle comunità dall’al-
tro ancora.

Nel contempo va ricordato come tale
riforma sia arrivata nel pieno della più
drammatica crisi economica che il Paese
abbia conosciuto dal secondo dopoguerra,
che registra in particolare un crollo dei
consumi privati che ancora non si è ar-
restato. È dunque nel momento della re-
cessione, che ha colpito anche e soprat-
tutto le aziende del commercio, che la
riforma dispiega i suoi effetti.

A un anno di distanza dobbiamo rico-
noscere che gli effetti prodotti restano
piuttosto distanti da quelli auspicati: non
solo la liberalizzazione delle aperture e
degli orari non ha comportato una crescita
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del settore ma, pur a fronte di una mo-
dificazione delle abitudini al consumo,
non si è registrata una crescita dello stesso
che, anzi, continua a diminuire. Viceversa,
abbiamo assistito a un ulteriore peggiora-
mento della vita delle piccole e micro
imprese commerciali e a un peggiora-
mento delle condizioni dei lavoratori di-
pendenti, sottoposti a regimi lavorativi
giornalieri e settimanali spesso incompa-
tibili con la vita familiare, senza che tutto
questo abbia però determinato una cre-
scita dell’occupazione stessa. Va poi con-
siderato che gran parte della mano
d’opera occupata nel settore è femminile,
per cui il problema risulta ancora più
acuto, stante il carico di lavoro di cura che
ancora grava in prevalenza sulle donne nel
nostro Paese a fronte di servizi per la
conciliazione tra lavoro e famiglia assolu-
tamente insufficienti. Giova anche ricor-
dare che si tratta spesso di un lavoro
scarsamente retribuito, anche a causa
della forte incidenza del part-time obbli-
gatorio e della non trascurabile incidenza
di lavoro precario nel settore. Non va,
infine, dimenticato che anche la condi-
zione del lavoro autonomo, segnatamente
i piccoli negozi, conosce problemi analo-
ghi.

La liberalizzazione introdotta con il
decreto salva Italia ha espropriato, da un
lato, le regioni delle proprie prerogative in
materia – riconducendo la disciplina del
settore all’unico principio della concor-

renza si è di fatto annullata la potestà
concorrente delle regioni, a partire dalla
programmazione territoriale – e, dall’al-
tro, i comuni dal proprio ruolo di rego-
latori degli orari delle città. Tutto ciò va
determinando una progressiva marginaliz-
zazione delle politiche attive per il settore
e un forte indebolimento della concerta-
zione con le parti sociali, che da sempre
ha costituito un fattore di coesione e di cui
si avverte il bisogno soprattutto nei mo-
menti di crisi.

La presente proposta di legge ha
l’obiettivo di rimettere in equilibrio i due
princìpi di fondo che dovrebbero ispirare
la disciplina generale del settore: da un
lato, la libera concorrenza e l’autodeter-
minazione degli operatori economici in un
quadro di mercato aperto e concorren-
ziale, a tutela del cittadino consumatore e,
dall’altro, il rispetto della coesione sociale
delle comunità locali, attraverso la tutela
del lavoro, dipendente e autonomo, e una
programmazione territoriale equilibrata,
stante il notevole impatto ambientale e
sociale che determinano gli insediamenti e
gli orari delle attività commerciali.

Essa individua quali strumenti opera-
tivi il ripristino, pur nel rispetto del prin-
cipio della concorrenza, delle prerogative
delle regioni e dei comuni in materia di
programmazione territoriale e di organiz-
zazione degli orari delle città, in un qua-
dro di rinnovata concertazione sociale.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Il comma 2 dell’articolo 31 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dai
seguenti:

« 2. Secondo la disciplina dell’Unione
europea e nazionale in materia di concor-
renza, libertà di stabilimento e libera pre-
stazione di servizi, costituisce principio
generale dell’ordinamento la libertà di
apertura di nuovi esercizi commerciali nel
territorio senza contingenti, limiti territo-
riali o altri vincoli di qualsiasi altra na-
tura, esclusi quelli connessi alla tutela
della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e
dei beni culturali nonché quelli stabiliti
dai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies.

2-bis. Le regioni definiscono gli indi-
rizzi generali per l’insediamento delle
grandi strutture di vendita e dei centri
commerciali, definiti ai sensi del comma
2-ter, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) rendere compatibile l’impatto ter-
ritoriale e ambientale degli insediamenti
commerciali, con particolare riferimento a
fattori quali la mobilità, il traffico e l’in-
quinamento;

b) favorire la realizzazione di una
rete distributiva che, in collegamento con
le altri funzioni di servizio, assicuri la
migliore produttività del sistema e la qua-
lità dei servizi da rendere al consumatore;

c) favorire gli insediamenti commer-
ciali destinati alla riqualificazione delle
piccole e medie imprese commerciali già
operanti nel territorio interessato, anche
al fine di salvaguardare i livelli occupa-
zionali.

2-ter. Per grandi strutture di vendita si
intendono gli esercizi commerciali aventi
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una superficie di vendita superiore a 2.500
metri quadrati. Per centri commerciali si
intendono le grandi strutture di vendita
nelle quali più esercizi commerciali sono
inseriti in una struttura a destinazione
specifica e usufruiscono di infrastrutture
comuni e di spazi di servizio gestiti uni-
tariamente.

2-quater. Gli orari e i giorni di apertura
e di chiusura al pubblico degli esercizi
commerciali sono rimessi alla libera de-
terminazione degli esercenti, in attuazione
del principio della libera concorrenza. Al
fine di contemperare tale principio con le
altre esigenze specifiche delle comunità
locali, previa intesa con le organizzazioni
locali dei consumatori, delle imprese del
settore commerciale e dei lavoratori di-
pendenti, i comuni adottano criteri gene-
rali sugli orari e sui giorni di apertura e
di chiusura al pubblico degli esercizi com-
merciali nell’ambito provinciale.

2-quinquies. Dal calendario delle aper-
ture degli esercizi commerciali nei giorni
festivi sono in ogni caso esclusi il 1o

gennaio, la domenica di Pasqua e il lunedì
successivo, il 25 aprile, il lo maggio, il 2
giugno, il 15 agosto, il 25 e il 26 dicembre
salvo diverse intese territoriali ».

2. Le regioni e gli enti locali adeguano
i propri ordinamenti alle disposizioni dei
commi da 2 a 2-quinquies dell’articolo 31
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, come sostituiti
e introdotti dal comma 1 del presente
articolo, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
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