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La posizione dei sindacati sul tema “chiusure domenicali” 
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 Filcams Fisascat Uiltucs 

Richiesta di 

incontro con 

Ministero del 

Lavoro 

In attesa di convocazione, 

sollecitata unitariamente 

lo scorso luglio.    

In attesa di convocazione, 

sollecitata unitariamente 

lo scorso luglio.  

In attesa di convocazione, 

sollecitata unitariamente 

lo scorso luglio.  

Richiesta 

limitazione delle 

aperture 

Si deve escludere la 

possibilità di apertura nei 

giorni delle festività 

nazionali, per il loro 

valore civile e religioso. 

Inoltre, occorre una 

regolamentazione delle 

aperture domenicali. 

Occorre contenere il 

numero di aperture entro 

un range già condiviso 

dalle parti sociali, datoriali 

e sindacali. 

Si deve escludere la 

possibilità di apertura nei 

giorni delle festività 

nazionali, per il loro 

valore civile e religioso. 

Occorre stabilire un limite 

massimo per le aperture 

domenicali.  

Proposte La regolamentazione delle 

aperture domenicali deve 

essere affidata alle 

istituzioni locali che 

possono meglio gestire le 

necessità e le peculiarità 

Occorre confronto 

concertativo territoriale 

tra Parti Sociali e 

amministrazioni e 

contrattazione di livello 

aziendale, recuperando 

Secondo Marianna Flauto, 

Segretario generale della 

Uiltucs Sicilia, “serve una 

legge quadro per evitare 

di commettere gli errori 

del passato come la 



 

 

 

di ciascun territorio e dei 

suoi diversi attori. Inoltre, 

la contrattazione 

collettiva ha un ruolo 

fondamentale nella 

regolamentazione 

dell’organizzazione del 

lavoro domenicale per 

evitare carichi di lavoro 

inconciliabili con la vita 

privata.   

pratiche già esistenti 

prima del provvedimento 

di Monti.  

deroga alle aperture nei 

Comuni turistici, quando 

praticamente tutti gli enti 

locali hanno ricevuto 

questa denominazione”. 

Secondo Francesco Di 

Martino, Segretario 

Generale Uiltucs Asti, 

occorre una 

regolamentazione a livello 

territoriale prevedendo 

una copertura a rotazione 

per zona geografica/aree. 

Argomenti Attraverso la campagna 

#LaFestaNonSiVende 

Filcams ha sostenuto che 

è necessario permettere ai 

lavoratori di poter 

conciliare il lavoro con la 

propria vita privata e 

familiare.  

Critica del modello di 

socialità di tipo 

consumista. 

 

L’apertura domenicale 

non ha portato a maggiore 

occupazione 

I lavoratori si sono visti 

negare il diritto di 

trascorrere un giorno con 

le proprie famiglie. 

Gli esercizi commerciali 

non costituiscono un 

servizio essenziale. 
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Sul trattamento 

economico e 

condizioni di lavoro 

Le condizioni di lavoro 

degli addetti del settore, 

sono peggiorate, con turni 

su 365 giorni all’anno e 24 

ore; le maggiorazioni 

previste inizialmente 

hanno subito un drastico 

calo, per la crescente 

indisponibilità delle 

imprese a contrattare il 

riconoscimento 

economico per i turni di 

lavoro domenicali. 

“L’unico effetto concreto 

delle liberalizzazioni è 

stato il peggioramento 

delle condizioni e degli 

orari di lavoro” (Davide 

Guarini,  segretario 

generale della Fisascat 

Cisl). 

 

Sul rischio di 

perdita di 

occupazione 

La liberalizzazione ha 

causato la chiusura di tutti 

quei negozi che non 

potevano sostenerla, e 

quindi la perdita della 

relativa occupazione. 

Complessivamente, 

l’occupazione nel settore è 

diminuita almeno del 20% 

in questi anni in cui erano 

attive le liberalizzazioni. 

 

Le grandi catene 

commerciali, nonostante 

le aperture domenicali, 

stanno portando avanti 

riorganizzazioni e in 

qualche caso disimpegno 

dall’Italia, portando 
quindi a una riduzione dei 

posti di lavoro.  

Le aperture domenicali 

non hanno creato né 

maggior fatturato, né 

occupazione. 



 

 

 

Tipologie 

contrattuali 

“Il 40% dei lavoratori è 

interessato da tipologie 

contrattuali che 

determinano condizioni di 

forte precarietà: contratti 

a termine, lavoro 

somministrato, lavoro a 

chiamata e indiretto, 

stage, merchandiser e 

promoter; e circa il 70% 

dei lavoratori ha un 

rapporto di lavoro part 

time involontario.” (Maria 

Grazia Gabrielli segretaria 

generale della Filcams 

Cgil) 
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Analisi sintetica 

I sindacati del settore Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, sono 

contrari alla liberalizzazione delle aperture degli esercizi commerciali 

perché non consentono ai lavoratori di conciliare lavoro e vita privata. 

Inoltre, secondo una nota congiunta dei tre sindacati, nemmeno 

consumatori e negozianti dimostrano la necessità dell’apertura costante: 

i consumatori, intervistati dalle stesse associazioni datoriali, ritengono 

sufficienti 10/12 aperture straordinarie  l’anno; i piccoli esercizi 

commerciali dei centri storici e delle aree di interesse artistico scelgono 

di aprire in limitati periodi dell’anno; per quanto riguarda la grande 

distribuzione, i consumi, fortemente ridotti dalla crisi economica, si sono 

solo distribuiti diversamente nell’arco della settimana, ma non sono 

aumentati. Se le aperture avevano inizialmente portato a nuove 

assunzioni a tempo determinato, questa forza lavoro è stata eliminata a 

causa della crisi del settore e questo a portato a maggiori carichi di 



 

 

 

lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato. 

Secondo i sindacati è dunque necessario regolamentare le aperture 

domenicali e festive, anche attraverso il coinvolgimento preventivo delle 

associazioni sindacali. 

 

 

 


