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Libera la Domenica! 
Sondaggio tra gli operatori economici 

 

Gentili colleghe e colleghi, 

siete di certo informati della intenzione del Governo di procedere alla modifica di quanto previsto in 

merito alle aperture domenicali e festive delle attività commerciali al dettaglio. 

Oggi in base a quanto determinato dal Governo Monti il settore è stato completamente liberalizzato e 

non esistendo più alcuna regola tutte le attività (piccola, media e grande distribuzione) possono aprire 

per 365 giorni l’anno per 24 ore al giorno comprese domeniche e festivi. 

Questa deregolamentazione ha provocato in questi anni uno spostamento sensibile delle risorse delle 

famiglie verso la grande distribuzione e i centri commerciali in particolare colpendo ulteriormente le 

attività dei quartieri di tutti i settori. 

La nostra Associazione ha negli anni passati costruito iniziative (Libera la Domenica) al fine di 

riportare questa disciplina ad una più razionale e legata al territorio. Si sono raccolte 150.000 firme per 

una proposta di legge di iniziativa popolare (che sono state consegnate in Parlamento) per 

l’abrogazione dell’articolo liberalizzatorio e per riportare la competenza su tale tema a livello locale. 

Crediamo doveroso e opportuno ritornare a coinvolgere tutti i colleghi su questo argomento molto 

importante per la nostra vita e per le nostre attività, per questo vogliamo invitarvi, compilando questo 

breve questionario a dare anche voi la vostra opinione. 

Questionario chiusure domenicali festive e orari 

Ragione sociale/Nome e cognome 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo  
………………………………………………………………………..………………………cap………………………..città………………………….. 

Settore merceologico (alimentare, abbigliamento, etc.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Protocollo interno 

n. 59.CR.2018 CT/st Roma, 19/09,2018 

http://www.confesercentiroma.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

 

Cosa pensi della liberalizzazione di orari di esercizio e chiusure domenicali e festive in vigore oggi? 

Favorevole  

Contrario 

Altro (prego specificare) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sei d’accordo a rivedere la norma dando la competenza su tale argomento a regioni e comuni? 

Favorevole 

Contrario 

Altro (prego specificare) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ci sono diverse proposte che si sentono o leggono, quale condividi? 

8 festività annuali con obbligo di chiusura. 

Facoltà di apertura a turno (o in percentuale) in un territorio comunale, ad esempio, a Roma 2 

Municipi a volta. 

Altro (prego specificare) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ritieni praticabile dare facoltà di apertura generale ai centri storici e regolamentare il resto del 

territorio della città? 

Favorevole 

Contrario 
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Altro (prego specificare) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Tornare alla facoltà di apertura nel periodo di maggior afflusso turistico(ad es. aprile – settembre) 

più il mese di dicembre? 

 Favorevole  

Contrario 

Altro (prego specificare) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Per quanto riguarda l’orario di esercizio (apertura/chiusura) ritieni che si debba avere un limite 

temporale? 

Favorevole 

Contrario 

Altro (prego specificare) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ulteriori suggerimenti o proposte 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

         


