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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-004592/2014 

alla Commissione 
Articolo 117 del regolamento 

Matteo Salvini (EFD) 

Oggetto: Conseguenze sui lavoratori e le micro-imprese della liberalizzazione delle giornate di 
apertura delle attività commerciali in Italia 

In Italia, con una serie di provvedimenti giustificati anche dai vincoli di bilancio imposti dall'Unione 
europea, il Governo allora presieduto da Mario Monti ha liberalizzato le giornate di apertura delle 
attività commerciali. Lo scopo dell'iniziativa, rivelatosi poi miseramente fallito, era quello di provare in 
ogni modo ad aumentare il tasso di crescita del prodotto interno lordo della Repubblica Italiana. 

L'apertura indiscriminata dei negozi ha, però, causato anche diversi problemi soprattutto nelle grandi 
superfici commerciali dove, regolata da contratti "b2b" (business to business), vi è la presenza di 
numerose piccole attività a gestione familiare. 

Quasi tutte le grandi strutture commerciali hanno approfittato dell'apertura senza giornata di riposo ed 
hanno imposto alle micro-imprese commerciali presenti nei loro ambiti (impossibilitate ad assumere 
personale a causa dei limitati fatturati) clausole vessatorie molto pesanti che scattano qualora i titolari 
decidano di chiudere l'attività anche solo per un giorno. Queste clausole sono state attivate anche nei 
rapporti contrattuali sorti prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti che hanno progressivamente 
eliminato le domeniche di riposo obbligatorie. 

Dal momento che la Corte di Cassazione Italiana ha più volte sancito il diritto al riposo dei lavoratori 
(anche con la sentenza numero 9009 del 2001) e dal momento che diverse norme dell'Unione 
europea intendono promuovere e tutelare la piccola e piccolissima attività imprenditoriale, non ritiene 
la Commissione che se non si disponesse per analogia il diritto al riposo anche per i titolari di micro-
imprese, si lederebbe un loro diritto fondamentale? 

Le clausole contrattuali con cui grandi aziende, spesso multinazionali della grande distribuzione, 
impongono ai piccoli negozi presenti nei loro centri commerciali l'apertura sette giorni alla settimana è 
compatibile con i principi e le norme stabiliti dall'Unione europea e dalle convenzioni internazionali sui 
diritti dei lavoratori? 

Non ritiene la Commissione che, con l'apertura indiscriminata delle attività commerciali, senza 
clausole di salvaguardia per le micro-imprese, provvedimenti come quello preso dal Governo Italiano 
rischino di compromettere i risultati dell'attività delle Istituzioni europee a sostegno della piccola 
imprenditoria? 


