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La posizione dei partiti politici 
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Partito 

Politico 

Favorevole / 

Contrario alle 

chiusure 

domenicali 

Contenuto della Proposta Argomentazioni e slogan 



 

 

 

Lega Favorevole 

Proposta di legge 

depositata in 

Commissione X 

(Attività 

Produttive) a 

firma 

SALTAMARTINI 

Chiusura obbligatoria ogni 

domenica. Possibilità di 

aperture straordinarie 8 giorni 

all’anno, da scegliersi tra le 4 

domeniche di dicembre e 4 

altre domeniche o festività. 

Regolamentazione in capo alle 

Regioni, d’intesa con gli Enti 

Locali.  

Escluse città turistiche, 

balneari e montane. 

La reintroduzione dell’obbligo di chiusura 

domenicale e nei giorni di festa consentirebbe una 

maggiore tutela del commercio locale e della 

famiglia. La deregolamentazione attuata da Monti ha 

favorito la grande distribuzione, a scapito dei piccoli 

esercenti locali, 

Il vantaggio di tale revisione ricadrebbero anche sui 

consumatori che, pian piano, riscoprirebbero il 

piacere di riappropriarsi di alcuni valori all’interno 

del contesto sociale in cui vivono come, ad esempio, 

quello di trascorrere le festività in famiglia o di 

impiegare il proprio tempo libero. 

 

“Contestiamo il consumismo più sfrenato a difesa delle 

famiglie e contro i poteri forti” (Stefano Alassia, 

Deputato) 

 “Che ci siamo domeniche in cui le mamme facciano le 

mamme e i papà facciano i papà mi pare sacrosanto” 

(Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro dell’interno) 
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Movimento 

5 Stelle 

Favorevole. 

Proposta di legge 

depositata in 

Commissione X 

(attività 

produttiva) a 

firma CRIPPA 

Chiusura obbligatoria ogni 

domenica. Possibilità di 

aperture straordinario per un 

massimo di 12 giorni all’anno 

per esercizio. 

Regolamentazione, d’intesa 

con le Regioni e le associazioni 

di categoria, per mantenere 

aperto il 25% di esercizi per 

settore merceologico, a livello 

locale.  

Per quanto riguarda l’e-

commerce, nei giorni festivi il 

consumatore potrà continuare 

a collegarsi ai siti di e-

commerce, scegliere e 

completare l’ordine di un 

prodotto, ma l’attività 

commerciale in questione, se si 

svolge in Italia, non sarà 

Tutela del commercio locale contro la grande 

distribuzione. Valore del giorno del riposo, per 

evitare il rischio di un lavoro che si riduce a schiavitù. 

La liberalizzazione degli orari significa infatti 

“distruggere le famiglie italiane”, private di un giorno 

comune nel quale ritrovarsi. La chiusura domenicale 

è un bene inoltre, per la stessa produzione, in quanto 

“la felicità dei lavoratori è un valore anche per 

l’azienda”.  

 

“L’orario liberalizzato dal governo Monti sta 

distruggendo le famiglie italiane.” (Luigi di Maio, Vice 

Premier , Ministro del Lavoro e dello Sviluppo) 



 

 

 

esercitata in alcune delle sue 

fasi. 

Partito 

Democratico 

Contrario. 

Proposta di legge 

Mantenimento della 

liberalizzazione, introducendo 

L’obbligo di chiusura domenicale avrebbe una 

ricaduta negativa in termini occupazionali, con 
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depositata in 

Commissione X 

(attività 

produttiva) a 

firma BENEMATI 

però la possibilità di 12 giorni 

di chiusura all’anno. Viene 

consentito a ciascun esercente 

di vendita al dettaglio di 

derogare all'obbligo di 

chiusura fino ad un massimo 

di sei giorni individuati 

liberamente tra dodici 

festività: 1 gennaio; Epifania; 

25 Aprile; Pasqua e Pasquetta; 

Festa del lavoro; Festa della 

Repubblica; Ferragosto; 

Ognissanti; Immacolata 

Concezione; Natale; Santo 

Stefano. 

particolare riferimento all’occupazione giovanile. A 

ciò si aggiunge la difficoltà di regolamentazione 

connessa all’effettiva introduzione dell’obbligo: 

piuttosto, è opportuno valorizzare il ruolo della 

contrattazione di settore.  

 

“Obbligare tutti alla chiusura domenicale, come vuole 

Di Maio, è assurdo: significa semplicemente far 

licenziare tanti ragazzi […] Di Maio si conferma il 

ministro della disoccupazione: se questo provvedimento 

sarà approvato, tanti ragazzi perderanno il posto di 

lavoro. Tanto fanno il reddito di cittadinanza, no?” 

(Matteo Renzi, senatore) 

“Negozi e domeniche. I temi veri sono gli aumenti 

salariali e la giusta turnazione del personale. Contratti 

più forti, non obblighi di chiusura. Così Di Maio fa solo 

danni” (Maurizio Martina, segretario di partito) 



 

 

 

Forza Italia Contrario N/A I problemi italiani sono altri: non certo le chiusure 

domenicali. Porre limiti di questo tipo al lavoro è 

controproducente per i datori di lavoro, che vedono 

diminuire i loro profitti, per i lavoratori, dato il calo 

dell’occupazione dovuto alla minor domanda di 

lavoro, per l’Italia, che con queste rigide 

regolamentazioni è meno attrattiva agli occhi degli 

investitori esteri, e per gli stessi italiani, che si 

vedono privati della possibilità di accedere a 

determinati servizi nei giorni domenicali.  

 

“Ne beneficeranno molto probabilmente i giganti del 

commercio online, che non potrebbero sperare in un 

favore migliore da Di Maio. Battiamoci piuttosto 

perché sia rispettata la libertà di lavorare o meno la 

domenica, senza ricatti, e perché chi lo sceglie sia 

davvero pagato di più” (Mara Carfagna, Vice 

Presidente Camera dei Deputati) 

 

“Norma regressiva e che fa perdere 200.000 – 300.000 
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posti di lavoro” (Renato Brunetta, deputato) 

 

“Questo Paese ha bisogno di più lavoro e meno regole. 

La povertà non porta la felicità, anche con qualche ora 

libera in più. Chiedete ai troppi disoccupati che 

abbiamo” (Giovanni Toti, Presidente Regione 

Liguria) 

Fratelli 

d’Italia 

N/A N/A N/A 

+Europa Contrario N/A Il lavoro domenicale è un valore per l’occupazione, 

soprattutto giovanile, la produttività, i servizi al 

cittadino. Le imprese devono essere libere di lavorare 

quando vogliono, senza subire rigide regolamentazioni 

da parte dello stato.  

 

 “La libertà non ha orari” (Dal profilo twitter 



 

 

 

+Europa) 

 

 

Analisi sintetica 

Il tema delle chiusure domenicali e nei giorni festivi degli esercizi 

commerciali annunciata dal ministro Di Maio, è stata oggetto di un acceso 

dibattito tra i principali partiti politici, che hanno espresso posizioni 

fortemente contrapposte. 

I partititi di maggioranza, in particolare, si sono schierati fermamente a 

favore dell’introduzione dell’obbligo di chiusura, sostenendo che le 

liberalizzazioni vigenti non abbiano avuto l’effetto sperato di far crescere 

i consumi e che, al contrario, abbiano creato gravi danni ai dipendenti e 

ai piccoli esercenti, oltre che alle famiglie italiane.  

A tale visione si oppongono, invece, Partito Democratico e Forza Italia, i 

quali sostengono che la riforma del regime attuale avrebbe delle ricadute 

economiche negative, soprattutto in termini occupazionali. +Europa 

sostiene inoltre che tentare di tornare al passato per quanto riguarda le 

“chiusure domenicali” vada contro al principio per il quale “la libertà non 
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ha orari”: il datore di lavoro dev’essere libero di tener aperto il proprio 

esercizio commerciale, così come libero dev’essere chi lavora la 

domenica.  

Schematizzando, gli argomenti della maggioranza si concentrano sulla 

difesa del binomio “famiglia – piccoli esercenti”, mentre l’opposizione di 

quello “occupazione – libertà di lavorare”.  

L’intero dibattito politico, connotato da opinioni spesso eccessivamente 

ideologizzate e talvolta anacronistiche, sembra poco focalizzato sulle 

reali problematiche economico sociali che connotano questo tema e, di 

conseguenza, ad oggi le soluzioni prospettate appaiono certamente 

migliorabili.  

 

 

 

 

 

 

 


