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Innovazione distributiva e azione politica: l’impatto potenziale delle chiusure 
domenicali sul settore distribuzione moda e sullo shopping tourism in Italia 

 
 
di MAURIZIO MORINI 
 
 
Italian Factor? 
 
Nel loro testo del 2014 «Italian Factor», Morace e Santoro sostenevano una tesi piuttosto 
convincente: ovvero che per rilanciare il Paese fosse necessario fare sistema a partire dalle 
peculiarità italiane, dai «punti di forza» del Paese. 
Il cambiamento radicale preconizzato (radical change) si incontra con il Fattore Italia secondo tre 
fondamentali variabili qualitative 

 Valore umano 
 Relazione 
 Intelligenza contestuale 

In particolare, la sintesi strategica ed operativa giunge identificando come basilari tre settori globali 
dell’economia, ovvero le 3 A: 

 Abbigliamento / Moda 
 Alimentare 
 Arredamento 

che rappresentano le eccellenze italiane e che vanno messi al centro di ogni pensiero strategico per 
lo sviluppo del Paese, le cui relative politiche diventano quindi cruciali se impattanti sui settori 
citati. 
Negli ultimi anni si è assistito ad una costante evoluzione dei modelli d’offerta e della customer 
experience degli utenti, che ha conseguenze rilevanti su modelli e comportamenti di frequentazione 
dei siti dello shopping e dei relativi acquisti. Questo si riverbera anche sui comportamenti dei 
turisti, che vedono nello shopping un’attività davvero integrata nel loro “viaggio”. 
 
 
Il recente dibattito sulle chiusure domenicali 
 
Sulla base di questi stimoli abbiamo voluto condurre questo studio di verifica dell’impatto del 
settore moda sull’economia italiana, e del turismo legato allo shopping, per comprendere se la 
valutazione complessiva relativa al provvedimento di legge sulle chiusure domenicali e festive porta 
come conseguenza più luci o più ombre per il nostro sistema economico. 
Partiamo da un’analisi del settore moda in Italia per poi passare al ruolo dello shopping moda in 
ambito turistico; indagheremo il ruolo del commercio al dettaglio in Italia per entrare nel merito 
delle attività che si svolgono nei giorni festivi, per valutare l’impatto di tutto ciò e trarne adeguate 
conclusioni. 
 
 
Il settore moda in Italia 

 
Si tratta di un settore di rilievo primario sia per immagine, sia per numeri, come dimostrano le 
prime tabelle che riportiamo. 



 

2 
 

 
Fig. 1 – Il 2018 per il settore tessile, moda ed accessorio 

 
Prosegue la crescita del settore "Tessile, Moda e Accessorio" malgrado il rallentamento 
congiunturale che ha interessato l’economia mondiale nel corso del 2018. Rispetto alle 
soddisfacenti performance raggiunte nel corso del 2017 fatturato, export e attivo del saldo 
commerciale, si confermano in territorio positivo, pur in presenza di una decelerazione del ritmo di 
crescita: nel 2018, dunque, il complesso manifatturiero rappresentato da Confindustria Moda si 
mantiene in aumento, ma su tassi ridotti rispetto al 2017.  
Con riferimento all'anno solare 2018, secondo le analisi previsionali effettuate dal Centro Studi di 
Confindustria Moda a valore sia sul quadro macroeconomico di riferimento sia su Indagini Interne, 
il fatturato del settore è stimato contenere l'aumento al +0,9%, dinamica che lo porterebbe così a 
poco meno di 95,7 miliardi di euro.  
L'export, dopo la crescita sostenuta del 2017 (+5,2%) è atteso dimezzare sostanzialmente la 
dinamica, nell'ordine del +2,6%. Le esportazioni dovrebbero quindi avvicinarsi ai 63,4 miliardi di 
euro.  
Per l'import si prevede invece, analogamente a quanto sperimentato nel 2017, un incremento nella 
misura del +3,1%, per un totale di quasi 35,1 miliardi.  
A fronte di simili andamenti, il saldo commerciale del settore dovrebbe oltrepassare i 28,3 miliardi, 
guadagnando circa 592 milioni su base annua (+2,1%).  
Più in dettaglio, focalizzando dapprima l'analisi sul commercio con l'estero, sulla base dei più̀ 
recenti dati diffusi da ISTAT, l'export del "Tessile, Moda e Accessorio" da gennaio ad ottobre 2018 
ha visto un incremento pari al +2,4%, portandosi a 52,9 miliardi di euro. 
Nei primi dieci mesi del 2018 l'import, in virtù̀ di un aumento tendenziale del +3,3%, ha superato i 
29,9 miliardi di euro.  
Il settore "Tessile, Moda e Accessorio", riflettendo del resto una caratteristica distintiva delle 
singole industrie qui considerate, presenta con l’estero un rilevante surplus commerciale, che nel 
gennaio-ottobre 2018 sfiora i 23 miliardi di euro.  
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Rispetto al dato del corrispondente periodo del 2017, il saldo attivo guadagna poco meno di 285 
milioni di euro (+1,3%).  
 
 
Come impatta l’eCommerce 
 
La tendenza verso l’eCommerce nel mondo ed anche nei principali paesi europei è ineludibile, 
come si può visionare nell’infografica sotto riportata (fonte: Osservatorio Ecommerce B2C, 2018). 
In Italia il peso dell’eCommerce, sempre secondo l’Osservatorio, sale al 5,7% del totale del valore 
del retail, ma resta ben lontana dai valori assoluti e dai pesi percentuali di economie a livello di 
maturità comparabile.  
Questo lascia presagire una crescita ulteriore e significativa: la nostra stima è che entro il 2025 il 
dato attuale raddoppierà, e questo riguarderà anche l’abbigliamento, che supererà i 5 miliardi di 
€, con il superamento del 10% del valore del totale commercio di prodotti del settore. 
 

 
 

Fig. 2 – Il ruolo dell’eCommerce in Italia, 2017-2018 (fonte: Osservatorio Politecnico Milano) 
 

 
Il ruolo del fashion shopping 

 
Il contesto del fashion shopping mostra dinamiche tra le più accentuate ed innovative nel contesto 
del commercio in generale, anche in Italia (ma non solo); evidenziamo alcuni argomenti specifici di 
rilevante impatto: 
 Fatturato gruppi a ciclo integrato in Italia = circa 3,5 miliardi (ns. stime su dati aziende) 
 Fatturato eCommerce abbigliamento in Italia: 2,5 miliardi € (fonte: Osservatorio 

Ecommerce B2C; 2018) 
 Export B2C italiano: per il 43% abbigliamento 
 Avviamento nuovi percorsi: Afound outlet on line di H&M, Micolit fashion second hand 

retailer 
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La caratteristica di tali strutture comporta una customer experience ben definita: 
 con famiglia o amici, 
 con un lasso di tempo a disposizione rilevante, 
 con la possibilità di considerare il tutto alla stregua di un’escursione, 

richiedendo quindi particolari condizioni per la gestione dell’offerta. 
 
Il fashion shopping sta attraversando continue evoluzioni da inizio secolo a seguire. L’affermarsi 
dei gruppi a ciclo integrato (H&M, Zara, per primi), la concentrazione contestuale dell’offerta 
(Shopping Mall, Fashion Outlet) e l’eCommerce sono i tre macroambiti strategici che hanno 
ridisegnato in maniera sostanziale l’esperienza d’acquisto dell’utente del prodotto 
moda/abbigliamento. 
 
La dinamica del cambiamento è costante e non ha avuto soste nel periodo dal 2001 ad oggi; e 
prevediamo che avrà ulteriore linfa nei periodi a venire. 
 
Secondo gli esperti di RetailDive (www.retaildive.com), i 10 nuovi trends nel fashion retail sono i 
seguenti: 
 Proposta coinvolgente 
 Vendita Ludica 
 Localizzazioni temporanee e store ad hoc 
 Prezzo scontato come regola 
 Social shopping 
 Luoghi riconosciuti come distretti fashion 
 Spettacolarizzazione della vendita 
 Revival sartoriale 
 Espressioni corporali legate alla moda (tattoo fashion) 
 Comunità spinte dai luoghi di elezione del fashion shopping 

Diventa così evidente come i soggetti strutturalmente vocati a questo tipo di strategia complessa e 
multivariata siano ancor di più da ritrovarsi principalmente nei contesti sopra citati. 
 
 
 
Lo shopping e il turismo 
 
Quanto sono “connesse” tra loro tematiche come il Made in Italy, la Moda, ed il turismo? Molto, 
anzi moltissimo. Con il reparto alimentare completano il quadro delle relazioni virtuose che 
spingono a muoversi verso l’Italia sia gli Italiani sia gli Stranieri. 
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Fig. 3 – La valutazione del brand Italia nelle sue componenti fondamenti (fonte: Ipsos Be Italy) 
 
Secondo l’UNWTO, lo shopping è fondamentale nelle destinazioni turistiche, in tutto il mondo. 
In particolare, dalla fig. 4 si evince come sia rilevante per i flussi turistici dai Paesi Emergenti il 
tema shopping nella scelta delle destinazioni, ed è significativo che questo aspetto sia centrale per i 
turisti provenienti dai paesi più popolosi. 

 

 
Fig. 4 – La classifica mondiale del turismo per shopping (fonte: Planet Shopper Index) 
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Fig. 5 – I settori di eccellenza per l’Italia visti da Stranieri ed Italiani (fonte: Ipsos Public Affairs, 2018) 

 
Si viene in Italia spesso per lo shopping: il Paese è definibile come una shopping destination, 
incrociata primariamente con il settore moda. 
 

 

 
Fig. 6 – Quanto vieni in Italia per fare shopping? (fonte: Ipsos Be Italy, 2018) 

 
Il turista che viene in Italia riparte normalmente con le valigie piene, proprio per la priorità data allo 
shopping. 
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Fig. 7 – Conseguenze del Travel Shopping in Italia ed In Europa (fonte: Global Blue) 

 
 
Un’analisi di dettaglio della spesa in shopping dei turisti: 4 città italiane top destination 
 
È di circa 2,6 miliardi di euro la spesa annuale in shopping da parte dei turisti nelle città di Firenze, 
Milano, Roma e Venezia: questa è la stima contenuta all’interno di Shopping Tourism Italian 
Monitor 2018, il rapporto di ricerca annuale a cura di Risposte Turismo. 
Tale cifra è ottenuta attraverso una proiezione dei valori di spesa in shopping per soggiorno 
registrati da un’indagine effettuata su un campione rappresentativo di 2.000 turisti (un terzo italiani 
e due terzi stranieri) nelle città di Firenze, Milano, Roma, e Venezia sul totale degli arrivi nel 2017 
in tali città (complessivamente oltre 29,1 milioni, il 23,6% del totale nazionale; fonte ISTAT).  
Milano è la prima destinazione al mondo associata allo shopping dai turisti che viaggiano in Italia 
davanti a città del calibro di Parigi, Londra e New York.  
Il capoluogo lombardo è la città che ha ricevuto il maggior numero di citazioni (il 20,5%) tra le 
oltre 6.000 raccolte dal campione intervistato tra maggio e luglio 2018 nelle città oggetto 
dell’indagine.  
A Milano inoltre si concentra oltre un terzo (35%) degli acquisti in Tax Free Shopping dei turisti 
extra europei (fonte Global Blue, periodo gennaio-agosto 2018).  
 
 
Identikit dello shopping tourist 
 
Il rapporto di ricerca ha fotografato l’identikit del turista che viaggia in Italia con lo shopping quale 
motivazione prevalente del proprio viaggio o che comunque manifesti elevato interesse per questa 
attività nel corso della vacanza.  
Ne emerge il profilo di un viaggiatore abituale (l’80% del campione intervistato ha effettuato 
nell’ultimo anno dai 2 ai 5 viaggi), giovane (il 55% del campione ha un’età compresa tra i 18 e i 35 
anni), che preferisce soggiorni di breve durata (41% tra i 3 e i 5 giorni) organizzando le proprie 
vacanze in modo indipendente e muovendosi accompagnato soprattutto da amici o dal proprio 
partner.  
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È un turista che, nei propri viaggi, oltre a fare acquisti, è interessato principalmente all’arte e alla 
cultura (50%), al divertimento e agli eventi (22%) e all’enogastronomia (15%) e che è influenzato 
nella scelta della destinazione principalmente dagli sconti (32%), dai prodotti in vendita (25%), dai 
servizi a disposizione e dalla reputazione del luogo, a pari merito al terzo posto con il 13% di 
citazioni.  
 
Si evidenzia che possono essere stimati in circa 1,5 milioni i turisti che visitano ogni anno Firenze, 
Milano, Roma e Venezia con motivazione principale lo shopping, spendendo mediamente a testa 
112 euro al giorno, una cifra dunque ben più alta di quella attribuibile alla media di tutti i turisti, la 
maggior parte dei quali in gioielli (18%), abbigliamento (16%) e accessori e oggetti di 
design/arredamento/antiquariato/quadri (entrambe al 13%).  
Nella classifica della spesa pro-capite giornaliera degli shopping tourist, Venezia è in testa con 238 
euro, seguita da Firenze (120 euro), Milano (113 euro) e Roma (94 euro).  
Al di là delle differenze tra città che emergono dall’elaborazione dei dati raccolti è importante 
sottolineare come chi arrivi in una destinazione con lo shopping quale motivazione principale della 
vacanza ha una naturale maggiore propensione a spendere. Per questa ragione è fondamentale saper 
offrire a questo particolare target tutti i servizi che ormai si pretende di trovare in una destinazione 
che vuole proporsi come meta per gli shopping tourists, così come diventa cruciale conoscere e 
scegliere con attenzione gli strumenti e le soluzioni di comunicazione più adatti per conquistare le 
preferenze di questa particolare domanda. 
Ma in generale, quando si fa shopping in Italia durante la settimana? 
 
 
La distribuzione della frequenza degli acquisti nel corso della settimana 
 
Nel caso dello shopping per la moda siamo quindi di fronte ad un «consumer behavior» 
tendenzialmente concentrato nei momenti della settimana nei quali si ha più tempo a disposizione, 
consequenzialmente il fine settimana appunto. 
L’alternativa è quella di ricorrere a visite programmate, in giornate ad hoc e magari (nel caso di 
persone occupate) con l’ausilio di una giornata di ferie o di permessi, fatto questo non praticabile 
per una parte degli utenti. 
Appare evidente, come elemento di premessa, che l’impatto dell’apertura domenicale è molto 
rilevante in casi siffatti; la visita domenicale da parte degli utenti ha un rilievo sociale primario e va 
quindi valutata in seno a tale contesto di riferimento. 
Lo shopping domenicale legato al turismo funziona come volano per tutta l’economia locale, e 
quindi la presenza di rilevanti afflussi per lo shopping sia nei centri storici, sia nelle aree 
commerciali, nei giorni di festa offre opportunità a numerosi altri operatori di vicinanza, in primis ai 
soggetti che operano nella ristorazione collettiva ed anche alle istituzioni culturali. 
 
Chiaramente va esplicitato un assunto di fondo: il tema delle aperture (e conseguentemente delle 
chiusure) domenicali va valutato all’interno di una visione chiara del contesto di riferimento: alcuni 
modelli di business sono praticabili a determinate condizioni, in quanto la struttura dell’offerta è 
inscindibilmente connaturata alla politica di servizio al cliente stabilita anche a livello di 
accessibilità nel corso della settimana. 
 
 
La questione delle aperture domenicali 
 
La regolamentazione del lavoro domenicale è un tema che da tempo divide e fa discutere l’opinione 
pubblica, sia in Italia che all’estero. Gli argomenti contro politiche di liberalizzazione del settore 
sono diversi e numerosi: dalle organizzazioni religiose che difendono l’unicità della domenica come 
giorno di riposo e preghiera, ai sindacati che evidenziano il diritto dei lavoratori allo stare in 
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famiglia, passando per le piccole e medie imprese che cercano nel divieto delle aperture domenicali 
una protezione contro la concorrenza della grande distribuzione moderna. 
La liberalizzazione degli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, comprese le 
attività di somministrazione di cibo e bevande, è stata oggetto di un lungo percorso legislativo.  
Le norme in materia di commercio approvate nel 1971 e nel 1987 erano caratterizzate da un forte 
intervento regolativo, anche in materia di aperture, che affidava un importante potere discrezionale 
alle regioni e ai comuni.  
 
A partire dal 1998, con il decreto legislativo n.114/1998 (cd “pacchetto Bersani”), si è iniziato a 
rimuovere parzialmente tali rigidità, anche in materia di orari, consentendo una maggiore autonomia 
di definizione degli stessi pur nella cornice di un orario massimo e di giornate di chiusure previste 
dal legislatore. La rimozione solo parziale delle rigidità connesse alla definizione degli orari, unita 
alla competenza delle regioni in materia di regolazione del commercio, ha consentito a queste 
ultime e ai comuni di mantenere una disciplina fortemente vincolistica degli orari, anche più, 
probabilmente, di quello che il legislatore avesse inteso. 
Infatti, la libertà degli esercenti di restare aperti al pubblico poteva da allora essere esercitata tra le 
ore 7 e le ore 22 nei giorni feriali, con un limite massimo di apertura giornaliera di 13 ore e con 
l’obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva e, nei casi previsti dai comuni, la mezza 
giornata di chiusura infrasettimanale. I Comuni potevano individuare, previo parere delle 
organizzazioni di categoria e dei consumatori, giorni e zone del territorio nei quali gli esercenti 
potevano derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva, posto che tale facoltà venisse 
prevista nel mese di dicembre e almeno 8 domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell’anno. 
La legge confermava inoltre un regime speciale per i comuni ad economia turistica e le città d’arte. 
Sulla disciplina regionale degli orari di apertura, è intervenuta a più riprese anche l’Autorità garante 
per la concorrenza. A seguito di numerose segnalazioni provenienti da esercenti di varie regioni, ha 
emesso un primo parere alla fine del 2008 (AS480 del 16 ottobre 2008), confermando la limitazione 
ad opera di regioni e amministrazioni locali della portata della liberalizzazione relativamente agli 
orari di apertura degli esercizi commerciali. 
Durante il Governo Monti, prima con una norma sperimentale per città d’arte e comuni a vocazione 
turistica, poi con l’estensione di tale norma nel 2011, attraverso il decreto–legge 214/2011 (cd Salva 
Italia), gli orari sono stati definitivamente liberalizzati a partire dal gennaio 2012, sottraendo 
definitivamente la competenza in materia alle regioni e agli enti locali e consegnandoli alla libera 
determinazione di ciascun esercente.  
Indubbiamente, la liberalizzazione degli orari ha ulteriormente modificato l’esperienza di shopping 
degli italiani, assimilandola a quella in vigore in altri contesti economico-sociali. 
 
 
Il dibattito sulle aperture domenicali a livello internazionale: alcuni studi 
 
Anche volendoci concentrare sulla sola Europa, e sugli studi degli ultimi 20 anni, pur limitandoci 
alle pubblicazioni di carattere scientifico, si può riscontrare che la tematica della regolamentazione 
delle aperture/chiusure domenicali e gli effetti delle aperture domenicali sull’economia globale, 
settoriale e territoriale hanno riguardato tutti i paesi dell’Europa continentale e la Gran Bretagna.  
Per quanto riguarda un recente compendio sullo stato della legislazione nei vari paesi, citiamo il 
lavoro di Eurocommerce (vedi bibliografia allegata). Intendiamo riprendere una serie di valutazioni 
al riguardo, a livello di analisi di compendio, per inquadrare efficacemente il tema. 
 
In Europa, il modello di regolamentazione degli orari lavorativi e delle aperture domenicali è 
quanto più̀ eterogeneo. In 16 dei 28 Stati membri dell’Unione europea non è presente alcuna 
limitazione di orario o apertura domenicale. L’Italia appartiene dunque al gruppo dei paesi con una 
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disciplina maggiormente concorrenziale, ma costituisce un’eccezione nel panorama UE, che ci vede 
al fianco di Stati quali Danimarca, Finlandia e Svezia.  
Nelle nazioni che presentano forme di divieto o limitazione sono previste numerose eccezioni e 
deroghe, che generalmente riguardano i negozi di alimentari, panetterie, grande distribuzione, 
giornalai, stazioni di servizio, stazioni dei treni, aeroporti e musei.  
La panoramica europea mostra che in nessun paese considerato il lavoro domenicale è totalmente 
proibito, e anche in nazioni come Grecia, Germania e Francia, che presentano maggiori limitazioni, 
sono presenti numerose eccezioni.  
Malta, Ungheria, Finlandia e Danimarca hanno introdotto e successivamente abolito le restrizioni 
sul lavoro domenicale. 
Le evidenze empiriche dimostrano che l’eliminazione dei vincoli genera gli effetti attesi in termini 
di benessere sociale, crescita e occupazione. Un lavoro di Genakos e Danchev (vedi bibliografia 
allegata), utilizzando dati provenienti da 30 nazioni europee dal 1999 al 2013, studia l’effetto sulla 
disoccupazione causato dalla liberalizzazione del lavoro domenicale. Il risultato è che il lavoro 
domenicale ha consentito un aumento significativo dell’occupazione per una percentuale oscillante 
tra 7-9% nei paesi in cui è stato consentito.  
In tali paesi si è anche avuto un incremento del numero di imprese. Le nuove assunzioni sono state 
originate sia dalle nuove imprese, nate grazie alla deregolamentazione, che da quelle già̀ presenti 
nel mercato. L’ingresso di nuove imprese nel mercato indica che la liberalizzazione ha sbloccato 
nuovo potenziale economico. 
Analogamente, gli economisti Mario Bossler e Michael Oberfichtner mostrano come la riduzione 
delle limitazioni sugli orari di apertura settimanali in Germania abbia generato un aumento 
dell’occupazione pari al 4%. Tale aumento è avvenuto senza effetto negativo sui salari. 
Dirk Pilat, economista dell’OCSE, in uno studio pubblicato dal dipartimento Economico 
dell’organizzazione, rileva come le normative restrittive di molti paesi europei abbiano talvolta 
ridotto l’efficienza del sistema di distribuzione, ma soprattutto limitato la gamma di servizi forniti ai 
consumatori. 
 
 
La situazione in Italia 
 
Secondo un’analisi realizzata dall’Ufficio studi della CGIA e riferita al 2016 (Fonte: CGIA Mestre 
News, 10 settembre 2018), sono 4,7 milioni gli italiani che lavorano di domenica. Tra questi 4,7 
milioni, 3,4 sono lavoratori dipendenti e gli altri 1,3 sono autonomi (artigiani, commercianti, 
esercenti, ambulanti, agricoltori, etc.). Se 1 lavoratore dipendente su 5 è impiegato alla domenica, i 
lavoratori autonomi, invece, registrano una frequenza maggiore: quasi 1 su 4. 
Il settore dove la presenza al lavoro di domenica è più̀ elevata è quello degli alberghi/ristoranti: i 
688.300 lavoratori dipendenti coinvolti incidono sul totale degli occupati dipendenti del settore per 
il 68,3%. Seguono il commercio (579.000 occupati pari al 29,6%), la pubblica amministrazione 
(329.100 dipendenti pari al 25,9%), la sanità (686.300 pari al 23%) e i trasporti (215.600 pari al 
22,7%). 
Rispetto agli altri paesi europei, l’Italia si posiziona negli ultimi posti della classifica tra chi lavora 
di domenica. Se nel 2015, in riferimento ai lavoratori dipendenti, la media dei 28 paesi Ue era del 
23,2% – con punte del 33,9% in Danimarca, del 33,4% in Slovacchia e del 33,2% nei Paesi Bassi – 
da noi la percentuale era del 19,5%. Solo Austria (19,4%), Francia (19,3%), Belgio (19,2%) e 
Lituania (18%) presentavano una quota inferiore alla nostra. 
Le realtà̀ territoriali dove il lavoro domenicale è più̀ diffuso sono quelle dove la vocazione 
turistica/commerciale è prevalente: Valle d’Aosta (29,5% di occupati alla domenica sul totale 
dipendenti presenti in regione), Sardegna (24,5%), Puglia (24%), Sicilia (23,7%) e Molise (23,6%) 
guidano questa particolare graduatoria. In coda alla classifica, invece, si posizionano l’Emilia 
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Romagna (17,9%), le Marche (17,4%) e la Lombardia (16,9%). La media nazionale si attesta al 
19,8%. 
Considerando i 23,5 milioni di occupati in Italia (dati Istat settembre 2018), vediamo quindi che il 
20% dei lavoratori italiani è interessato al lavoro domenicale: si tratta quindi di una percentuale di 
tutto rilievo. 
L’analisi che segue parte dall’andamento delle vendite al dettaglio per poi entrare nello specifico 
argomento di interesse. 
 
 
 
 

 
Fig. 8 – Trend indice valore delle vendite al dettaglio in Italia (fonte: Istat) 

 
Il trend delle vendite del commercio al dettaglio ha subito una costante flessione dal 2010 fino al 
2014 (periodo di crisi economica), per poi ripartire nel corso del 2015. 
A causa della congiuntura economica negativa, non è del tutto possibile valutare l’effetto del 
decreto Salva Italia (intercorso in prossimità della linea tratteggiata). La stima è che abbia avuto un 
effetto tampone attenuando il calo tendenziale1. 
 

                                                           
1 La rilevazione delle vendite al dettaglio si riferisce alle imprese commerciali che svolgono come attività prevalente la 
vendita al dettaglio (così come definita nella “Classificazione delle Attività Economiche”, ATECO2007), con 
esclusione dei generi di monopolio, delle rivendite di autoveicoli e combustibili e delle riparazioni. 
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Fig. 9 – Trend indice valore delle vendite per tipologia distributiva (fonte: Istat) 

 
La flessione del valore delle vendite nel periodo 2010–2014 è stata registrata soprattutto dalle 
imprese operanti su piccole superfici, mentre la Grande Distribuzione (ad eccezione del biennio 
2013–2014) ha registrato un andamento piuttosto stabile. 
Dal 2015, la Grande Distribuzione ha ripreso un trend positivo, superando i valori iniziali; mentre le 
imprese operanti su piccole superfici registrano una sostanziale stabilità. 
L’effetto della liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali sembra essere stato 
positivo soprattutto per la Grande Distribuzione, permettendo appunto di mantenere costante il 
trend delle vendite. 
 

 
Fig. 10 – Trend indice valore delle vendite per macrocategorie (fonte: Istat) 

 
Sono gli esercizi commerciali non alimentari ad aver subito maggiormente la flessione delle 
vendite, mentre per il settore alimentare il decreto Salva Italia ha probabilmente agevolato il leggero 
incremento. 
In questo senso anche il riposizionamento delle logiche d’acquisto degli italiani, volte a favorire gli 
acquisti a minor valore unitario, ha giocato il suo ruolo. 
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Fig. 11 – Trend indice del delle vendite settore non alimentare per tipologia distributiva (fonte: Istat) 

 
La flessione del valore delle vendite nel periodo 2010–2014 nel non alimentare è stata registrata sia 
dalle imprese operanti su piccole superfici, sia dalla Grande Distribuzione. 
Dal 2015, la Grande Distribuzione ha ripreso un trend positivo, superando i valori iniziali; mentre le 
imprese operanti su piccole superfici registrano una sostanziale stabilità tra 2014 e 2017. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Totale –0,8% –1,7% –2,1% –1,2% 0,8% 0,4% 0,9%

Grande Distribuzione –0,1% 0,2% –1,0% –0,4% 1,6% 0,8% 2,1%

Piccole superfici –1,4% –3,2% –3,0% –1,8% 0,1% 0,3% –0,6%

Commercio elettronico – – – – – 6,3% 14,7%

Alimentare 0,5% 0,2% –1,1% –1,1% 1,3% 0,6% 1,2%

Non alimentare –1,5% –2,8% –2,6% –1,2% 0,5% 0,3% 0,7%

Non alimentare – Grande Distribuzione –1,6% –1,4% –1,8% –0,3% 1,2% 0,3% 2,1%

Non alimentare – Piccole superfici –1,5% –3,4% –3,0% –1,6% 0,2% 0,5% –0,5%
 

Fig. 12 – Indice del valore delle vendite del commercio al dettaglio base 2015 (generale, per forma 
distributiva e per settore merceologico) – Variazione % rispetto anno precedente (fonte: Istat) 
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Fig. 13 – Lavoro domenicale (% occupati e numero ore lavorate): 11 anni a confronto 

(fonte: Istat – Indagine uso del tempo) 
 
La percentuale di occupati (senza distinzione di settore) che lavorano di domenica nel periodo 
2002–2013 ha registrato un decremento. È però da considerare che la percentuale è calcolata sulla 
base della popolazione con età uguale o superiore a 15 anni e non considera il tasso di occupazione. 
Il tasso di occupazione (fonte Istat) era del 45,8% sia nel 2002 che nel 2008, mentre nel 2013 era 
del 42,9%. 
La flessione del lavoro domenicale risulta quindi in linea con la flessione dell’occupazione 
generale.  
Essendo la popolazione italiana over 15 nel 2013 pari a 51,3 milioni, si stima che nel 2013 
lavoravano la domenica più di 4,4 milioni di persone. Sono diventate 4,7 nel 2017. 
 

 
Fig. 14 – Variazione delle ore lavorate per momenti della settimana 

(fonte: Istat – Indagine Uso del tempo) 
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Nel periodo 2002–2013, la domenica, seppur continui ad essere il giorno con minor incidenza di 
acquirenti, è l’unico giorno che mostra un trend positivo (+8,5%), concentrato soprattutto nel 
periodo 2003–2009 (+6,7%) quindi pre-decreto Salva Italia. 
Gli altri giorni della settimana (sia il sabato che risulta essere il giorno con maggior numero di 
acquirenti, che i giorni feriali) mostrano invece trend negativi, rispettivamente -6,3% e -4,9% 
(complessivamente superiori alla crescita domenicale, si ricorda infatti che il trend delle vendite del 
commercio al dettaglio è stato in costante calo fino al 2014). 
 
 
La discussione in Italia 
 
Da anni il tema delle aperture domenicali dei punti vendita e la loro relativa regolamentazione è 
oggetto di discussione ed analisi. Successivamente al decreto Salva Italia sono poi aumentate le 
analisi e le relative pubblicazioni. Chiaramente, con le proposte di legge di revisione dello status 
quo, la pubblicistica è proliferata ed ha assunto un livello di rilievo: in allegato abbiamo riportato 
una selezione di contributi, alcuni dei quali riportati nel corso della trattazione. 
Anche in questo caso gli schieramenti d’opinione si sono mobilitati sulla base della convinzione 
pregiudiziale rispetto al tema stesso, anziché cercare di identificare un terreno comune di 
valutazione. Dalle affermazioni che un regime di chiusura domenicale totale o parziale non avrebbe 
influenza alcuna su economia in generale e sull’occupazione, a chi al contrario ha ritenuto evidente 
sottolineare sia la perdita di attività economica globale sia la perdita di posti di lavoro. 
Federdistribuzione, nello studio presentato in audizione alla Camera dei Deputati in settembre 2018, 
riporta i seguenti dati: 
 19,5 milioni di famiglie italiane comprano la domenica (12 milioni di responsabili 

d’acquisto comprano ogni domenica in Distribuzione Moderna – circa il 40% del totale) 
 Per il 58% delle famiglie l’acquisto domenicale è prassi consolidata 
 La domenica è il secondo giorno della settimana per fatturato tra gli aderenti 

Federdistribuzione 
 I giovani acquistano maggiormente la domenica, avendo come alternativa l’eCommerce. 

Lo studio si conclude con una previsione di almeno 42 mila posti di lavoro persi solo tra 
Distribuzione Moderna e servizi accessori, senza considerare la filiera. 
IlSole24Ore fa proprio lo studio citato di Genakos e Danchev e stima tra 147 mila e 183 mila la 
perdita globale di occupati derivante da una totale chiusura domenicale dei punti vendita in 
generale. 
I due studi sono riportati nella bibliografia ripresa in allegato. 
A questi temi va aggiunto quelle inerente il Focus di questo lavoro, ovvero quanto acquistano di 
domenica I turisti. Sappiamo dai dati precedenti che la permanenza media in Italia è 4,5 giorni, ed I 
turisti stranieri in Italia ogni anno sono circa 60 milioni, per un valore di spesa globale pari a 133 
miliardi di euro2.  
Stimiamo che il 20% della spesa sia destinata allo shopping, quindi 26 miliardi di euro. In questo 
contesto, le domeniche rappresentano 2/9, ovvero poco meno di 6 miliardi di euro. È ragionevole 
pensare che la chiusura nelle domeniche e nei festivi, considerato un parziale recupero negli altri 
giorni della settimana, possa quindi avere un impatto tra 3 e 4 miliardi di euro annui in meno per il 
sistema Paese. 
 

                                                           
2 Report annuale della Banca d’Italia, 2018. 
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Le evidenze: una sintesi 
 
La nostra valutazione di sintesi, a livello nazionale, collima con quanto i principali osservatori ed 
analisti hanno evidenziato.  
Possiamo stimare che ogni domenica di chiusura rispetto alla situazione attualmente vigente porti 
ad una riduzione di occupati pari ad un valore oscillante tra 2.700 e 3.300 occupati. 
Tale discussione si innesta inoltre in un contesto congiunturale non favorevole. Riportiamo i dati 
recentemente commentati in sede Federdistribuzione e ripresi da MarkUP (Pacifico, 7 novembre 
2018) 
I dati Istat sul commercio al dettaglio nel mese di settembre 2018 (vendite in valore) registrano un 
calo del -2,5% rispetto a settembre 2017. "Nel mese di settembre siamo di fronte a un vero crollo 
delle vendite al dettaglio, che coinvolge prodotti alimentari e non alimentari, grande e piccola 
distribuzione – ha dichiarato Claudio Gradara, Presidente di Federdistribuzione, in settembre 
2018 –. Come è ormai d’abitudine si salva solo l’eCommerce, che mostra un valore positivo di 
crescita". 
…il dato più̀ preoccupante è quello relativo ai primi nove mesi dell’anno caratterizzati, come detto, 
da una tendenza negativa (-0,1% a valore e -0,7% a volume) …le imprese distributive …devono 
fronteggiare una domanda completamente stagnante e un’inflazione in crescita per gli effetti degli 
aumenti del petrolio, fattore che ulteriormente contribuirà̀ a comprimere gli acquisti nei prossimi 
mesi". 
Questi dati confermano l'ipotesi, ampiamente condivisibile, che la chiusura sistematica e 
generalizzata dei giorni festivi e delle domeniche peggiorerebbe il contesto già problematico nel 
quale stanno viaggiando i consumi. 
La fase congiunturale invita quindi a ritenere molto rischioso introdurre in questo scenario ulteriori 
elementi di freno ai consumi, potenzialmente disorientanti per i consumatori, presumibilmente più 
attratti da esperienze recessive di comportamento (risparmio) in luogo di esperienze espansive 
(consumo).  
In un paese nel quale il risparmio è oltre 4 volte il prodotto interno lordo, lo scenario dev’essere 
preferibilmente quello di incentivazione dei consumi, sia in termini politico-economici sia in 
termini normativi-legislativi 
 
 
Le proposte di legge sulle chiusure domenicali in Italia: overview e valutazioni d’impatto 
 
Le proposte di legge per le aperture/chiusure domenicali sono state diverse, e si possono visionare 
direttamente ai link allegati di seguito. 
In sostanza, possiamo sintetizzare quattro filoni legati alle proposte di legge citate: 

1) Movimento 5 Stelle: aperture domenicali per un massimo del 25% delle domeniche e 
giorni festivi indicati (12), per un totale potenziale di 64 giornate di riferimento e quindi 
apertura per ogni esercizio di 16 giornate a rotazione massimo (da valutare l’evenienza che 
tali giornate capitino in domenica; possiamo ritenere che siano 15 mediamente le giornate 
festive di apertura consentite); a questo viene legato un meccanismo limitativo per gli 
acquisti eCommerce, che in realtà differisce esclusivamente le fasi di handling & shipping, 
ma incide in maniera relativa sull’esperienza dell’utente. 

2) Lega: chiusura per 12 giornate festive definite, indipendentemente dal loro accadimento, 
per lo status di festività particolari; sempre secondo la valutazione precedente, apertura per 
48 giornate festive nel corso dell’anno. 

3) PD: sempre sulla base delle 12 giornate indicate, l’esercente può derogare per 6 volte, 
quindi avendo l’obbligo di 6 chiusure in corso d’anno (e 54 aperture). 
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4) Testo unificato (mediazione delle proposte attualmente in essere): chiusura per 12 giornate 
festive definite (con possibilità di deroga per un massimo di 4 volte), chiusura domenicale 
(con possibilità di deroga da un minimo di 8 ad un massimo di 26 volte su 52 domeniche 
complessive). 

Per quanto concerne M5S, Lega e Testo unificato, viene citata una misura di contrasto alla 
desertificazione commerciale dei centri storici, le cui strutture soccombono alla competizione dei 
grandi operatori organizzati.3 
 
Sulla base di quanto riportato alle pagine precedenti, abbiamo compiuto delle simulazioni degli 
effetti delle quattro proposte di legge in termini di impatto economico ed occupazionale.  
Le nostre stime sono cautelative: Cermes/Bocconi nel 2006 aveva stimato il valore di PIL di una 
domenica in quasi 300 milioni di €. Il nostro ambito di riferimento (incrementale per scarto 
effettivo) ha un pivoting value prossimo ai 200 milioni €/domenica. I valori recuperabili da noi 
stimati sono forse strutturati per eccesso, quindi le stime sottoesposte si possono appunto definire 
cautelative. 
 
Per quanto concerne la proposta PD, si stima che l’impatto occupazionale derivante si tradurrebbe 
in una riduzione potenziale di circa 15.000 posti di lavoro complessivi (filiere incluse), con una 
perdita relativa di PIL pari allo 0,064% (960 milioni di euro). L’effetto recupero sarebbe legato 
principalmente allo sviluppo ulteriore dell’eCommerce oltre trend, con un rimbalzo positivo stimato 
tra 680 e 750 milioni di euro. 
La proposta della Lega avrebbe un impatto occupazionale stimato in meno 33.000 posti di lavoro 
con una perdita relativa di PIL pari allo 0,14% (-2,1 miliardi di euro). Di questi riteniamo plausibile 
un recupero di 1,4 miliardi, concentrato per circa 900 milioni sull’eCommerce e 500 milioni in 
termini di spesa nelle altre giornate della settimana. 

                                                           
3 Proposte di legge recenti: 

 Disegno di legge S 427 d'iniziativa dei senatori STEFANI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, 
PIZZOL, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI e ROMEO (Lega)  

 Disegno di legge S 754 d'iniziativa dei senatori ROMEO, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, 
PIZZOL, SAVIANE, TOSATO, VALLARDI, ZULIANI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, 
BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, 
CALDEROLI, CAMPARI, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FUSCO, IWOBI, 
MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, 
PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, 
RUFA, SAPONARA, SBRANA, SOLINAS, TESEI e VESCOVI (Lega) 

 Disegno di legge S 611 d'iniziativa dei senatori CASTALDI, MARTI, PATUANELLI, GIROTTO, 
PARAGONE, ANASTASI, CROATTI, LANZI e VACCARO (M5S) 

 Proposta di legge C 587 d’iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE 
 Proposta di legge C 526 d’iniziativa dei deputati DAVIDE CRIPPA, DE TOMA, RACHELE SILVESTRI, 

VALLASCAS (M5S) 
 Proposta di legge C 670 d’iniziativa dei deputati BITONCI, LAZZARINI, ANDREUZZA, BADOLE, 

BAZZARO, BISA, COIN, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, FANTUZ, FOGLIANI, LORENZO 
FONTANA, GIACOMETTI, MANZATO, PATERNOSTER, PRETTO, RACCHELLA, STEFANI, TURRI, 
VALBUSA, VALLOTTO, ZORDAN (Lega) 
RITIRATO 

 Proposta di legge C 860 d’iniziativa dei deputati EPIFANI, BERSANI, FORNARO, FASSINA, BOLDRINI, 
CONTE, MURONI, OCCHIONERO, PASTORINO, ROSTAN, SPERANZA (LeU) 

 Proposta di legge C 457 d’iniziativa dei deputati SALTAMARTINI, BELOTTI, BIANCHI, ANDREA 
CRIPPA, FEDRIGA, GIORGETTI, GOBBATO, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MATURI, 
MOLINARI, MOLTENI, RIBOLLA (Lega) 

 Proposta di legge C 1 d’iniziativa popolare 
 Proposta di legge C 470 d’iniziativa dei deputati BENAMATI, BAZOLI, BONOMO, CARLA CANTONE, 

D'ALESSANDRO, DE LUCA, DE MARIA, DE MENECH, FIANO, PAITA, PEZZOPANE (PD) 
 Testo unificato depositato in Commissione Attività Produttive alla Camera dal relatore ANDRA DARA 

(Lega) 
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La proposta del Movimento 5 Stelle, considerando 45 giornate di chiusura per esercizio, 
porterebbe secondo le nostre stime ad una riduzione potenziale di 148.000 posti di lavoro ed un 
impatto negativo sul PIL per 9,4 miliardi di €. Di questi riteniamo plausibile un recupero di 5,4 
miliardi di €, concentrato per circa 1,4 miliardi sull’eCommerce e 4 miliardi in termini di spesa 
nelle altre giornate della settimana; in quest’ultimo caso la quota ad appannaggio dei piccoli 
esercenti sarebbe marginale, stimabile tra il 10 ed il 15%. 
Il testo unificato, considerando l’ipotesi di deroga massima ossia di 30 giornate (4 festivi e 26 
domeniche), porterebbe una riduzione stimata di 94.000 posti dl lavoro ed un impatto negativo sul 
PIL di 6 miliardi di euro. Riteniamo possibile un recupero di 3,5 miliardi di cui 1 miliardo in 
termine di sviluppo dell’eCommerce e 2,5 miliardi in termine di spesa nelle altre giornate della 
settimana e nelle giornate domenicali/festive di apertura. 
Alle cifre citate va aggiunto almeno il 50% del mancato introito dai turisti esteri sopra ricordato. 
 
Tale situazione non valuta al momento ulteriori impatti sia in negativo (riduzione di servizi solo 
indirettamente legati in particolare all’occupazione, come servizi per buste paga, contabilità, ecc.) 
sia in positivo, anche se in questo ambito gli aspetti da valutare sono più psicologici (minor stress 
da lavoro per gli occupati, possibile miglior salute sociale collettiva al netto di eventuali 
problematiche da disagio economico e quindi minori costi relativi). Il saldo previsto per queste voci 
tende comunque ad essere leggermente negativo, a nostro avviso. 
 
Da valutare è anche l’impatto sui conti dello stato, in termini di minori imposte, della riduzione del 
numero di occupati o in generale della media ore lavorate/mese. Qualora si intraprendesse questa 
strada, ovvero si trovasse modo di favorire l’adozione di contratti di lavoro a meno ore pro-capite 
per la salvaguardia dei posti di lavoro derivanti dalle chiusure domenicali, sulla base della curva 
delle aliquote fiscali avremmo una contrazione del contributo collettivo (imposizione fiscale e 
INPS) dei lavoratori interessati ancora superiore rispetto alla riduzione derivante dalla perdita dei 
posti di lavoro; la perdita di gettito fiscale e contributivo può oscillare tra 1,5 e 2 miliardi di euro 
annui. 
 
In ultimo si consideri l’impatto in termini di psicologia economica globale del provvedimento. Un 
esempio è lo stop alla vendita dei ristoranti Cigierre (Old Wild West e altri), da parte di BC 
Partners, comunicata il 14 novembre 2018. «Secondo alcune fonti interpellate, la vendita sarebbe 
stata messa in pausa per il momento perché l'attuale situazione macroeconomica in Italia è 
considerata eccessivamente incerta e anche la potenziale nuova regolamentazione che costringe le 
chiusure domenicali dei centri commerciali potrebbe avere un impatto sul settore, visto che Cigierre 
è presente con una parte dei suoi ristoranti in questi spazi» (C. Festa, ilSole24Ore webedition, 15 
novembre 2018). 
 
Sulla base di quanto rilevato, abbiamo voluto considerare l’impatto strategico di tale provvedimento 
relativo alle chiusure domenicali. Al riguardo abbiamo utilizzato lo strumento dell’analisi PEST, 
che schematizza gli impatti possibili delle norme (o di altre cause) su settori d’attività o singoli 
aggregati Ecco lo schema risultante. 
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Aspetti normativi legati alle aperture festive che riducono il 
numero di giornate lavorate con impatto sul valore aggiunto 
nazionale

Stabilità e prospettive delle norme in vigore che rendono 
maggiormente difficoltoso soddisfare le proprie esigenze di 
viaggio in Italia

Ciclo economico fragile che viene ulteriormente indebolito 

Occupazione femminile primo fattore di rischio in mabito 
commercio

Impatto del Valore aggiunto territoriale in varie zone ad alto 
impatto  turistico

Riduzione del flusso turistico e del reddito derivante

Distribuzione del reddito a favore delle donne ridimensionata

Stili di vita emergenti non favorevoli

Propensione al tempo libero presso shopping entertainment 
center che viene indeboilita

Impatto delle tecnologie emergenti per la spesa; ricorso 
proporzionalmente maggiore al commercio elettronico

 
 
La valutazione si potrebbe effettuare in termini di Valore aggiunto sociale4 
Infatti, l’innovazione si può valutare anche dal punto di vista dell’impatto sulla società di 
riferimento. I criteri evolutivi da considerare sono quelli che definiscono l’innovazione 
 in maniera sostenibile 
 partendo da un punto storico definito (cos’è successo finora? Come possiamo migliorare?) 
 e secondo principi condivisi a livello globale 

 
 
Innovazione e Sostenibilità si compendiano nella creazione di Valore Aggiunto Sociale 
 
«L’economia e l’impresa non possono essere ricondotte ad un approccio economicistico – 
ragionieristico…vanno attivate dinamiche economiche, di prodotto e di servizio, che rendono le 
azioni più o meno socialmente compatibili dal punto di vista delle politiche adottate, dei rapporti 
con il sistema sociale, con i lavoratori, in termini di attenzione ambientale, e soprattutto che la 
indirizzino a lavorare per il progresso proprio e globale, e non per una mera distruttività 
concorrenziale.»5 
 
Per le migliori pratiche d’innovazione, bisogna adottare un approccio a valore aggiunto sistemico 
per produrre, trasformare e diffondere le idee. 
I criteri per misurare l’innovazione secondo il VAS concernono: 
 Misurare ed in genere identificare ciò che aggiunge VALORE NETTO al sistema 

socioeconomico ed ambientale di riferimento, sia in termini quantificabili, sia in termini 
sociopsicologici. 

 Individuare le relazioni tra persone, prodotti e servizi che inducano un effettivo SALDO 
POSITIVO nel sistema di riferimento, inclusi gli effetti di crescita del mercato al netto del 
«conflitto» competitivo. 

 
La formula del VAS è la seguente: VAS = ∑ VA(i) – ∇ VA(comp) + ∆ (Salute Sociale) 

Ove 
VA (i) = valore aggiunto generato dalla impresa o dalle imprese con le nuovo attività (a tutti i 
livelli) 
VA (comp) = valore aggiunto competitivo  
Salute Sociale = beneficio che deriva al Sistema e alla comunità in termini di salute, ambiente, 
tempo liberato, ecc. 

                                                           
4 Maurizio Morini, 2004. 
5 Ibidem. 
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Provando a simulare l’impatto relativamente al provvedimento in questione, possiamo quindi 
considerare le seguenti variabili: 

- Riduzione del PIL globale dovuto alle chiusure domenicali e festive nel 50% dei casi = circa 
5 miliardi di euro complessivamente 

- Riduzione occupati diretti = 94.000 
- Riduzione occupati indiretti (stima) = 1.000, per un minor monte retribuzioni di 2,3 miliardi 

di euro 
- Stop alla desertificazione dei centri storici = non significativo in quanto non si possono 

facilmente riprodurre i fattori cruciali dello shopping evoluto nei centri storici, e soprattutto 
non si riapriranno strutture in maniera idonea a recuperare le perdite di lavoro sopra citate 

- Impatto sulla salute e sulla socialità complessiva = da valutare a posteriori; una nostra 
ipotesi lo identifica in un valore di riferimento pari allo 0,1% del PIL globale, o all’1 
dell’attività commerciale complessiva, con un valore medio quindi attestato sui 2 miliardi di 
euro (dimensione figurativa). 

 
Il saldo del VAS del provvedimento è quindi negativo per poco più di 5 miliardi di euro, anche 
volendo valorizzare il beneficio sociale presunto dell’operazione. 
 
 
Concludendo: le prospettive e le suggestioni, tra fashion experience e anelito alla crescita 
 
Prendere in esame l’ipotesi di restringere le aperture domenicali degli esercizi commerciali è 
apparsa fin dall’inizio azione di tipo più demagogico che sostanziale. Infatti, tale azione si colloca 
in una dimensione antistorica rispetto al superamento del tabù “domenica e festivi” che in altri paesi 
è stato ben più rigido che in Italia. 
Lo stesso modello americano, economicamente e socialmente vincente nel mondo, fin dagli anni 
‘70 del secolo scorso è stato liberista in tal senso, spingendo I risultati dell’economia nazionale. 
Oggi la “fashion shopping experience” coinvolge famiglie e turisti, soprattutto nei giorni festivi, e 
riveste una funzione di edutainment innegabile e confermata da tutti gli studi sullo sviluppo 
settoriale. E la tendenza per il retail fisico è proprio quella di spingere ulteriormente su questi 
aspetti. 
Evidenziamo come da un punto di vista puramente economico, anche l’ipotesi attualmente allo 
studio di chiusura di circa il 50% dei giorni festivi farà perdere al Sistema Italia almeno 5 miliardi 
di euro di valore complessivo (PIL corrispondente). E lo stesso Valore Aggiunto Sociale è negativo 
per una cifra corrispondente, considerando anche le rivalse sociali valutate in positivo. 
Si tratta “solamente” dello 0,33% del PIL attuale; ma, in un Paese con un anelito alla crescita 
spasmodico e con un’asfittica difficoltà a perseguirla, siamo sicuri che sia una misura oggi utile la 
chiusura nei festivi?  
A noi francamente pare di no. 
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