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Egregio Signore 

Luca Guglielmi  

Presidente della Seconda Commissione Permanente 

del Consiglio Provinciale  

Via Manci n. 27 

38122 TRENTO 
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Oggetto: Osservazioni al disegno di legge n.58 “Disciplina delle aperture nei giorni      

domenicali e festivi degli esercizi commerciali”. 

      

 

Siamo con la presente ad esprimere la nostra netta contrarietà al disegno di legge in 

oggetto, per le seguenti motivazioni. 

 

1) Considerata la grave crisi economica che sta attraversando il Paese e la Provincia di 

Trento, in particolare, ove come affermato dalla Banca d’Italia, si prevede per l’anno 

2020 una perdita di PIL pari al 10%, superiore anche a quella nazionale, non si ritiene 

sia questo il momento adatto per prevede la chiusura domenicale e festiva degli 

esercizi di vendita al dettaglio. 

 

2) Non sussiste fortunatamente, alcuna esigenza sanitaria conseguente ad un 

aggravamento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, che richieda un 

intervento normativo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali. 

 

3) Riteniamo che la Giunta Provinciale stia sottovalutando l’impatto che questa legge 

potrà avere sui bilanci delle aziende soprattutto del settore “no food”, già stremate 

da tre mesi di chiusura totale. Come allo stesso modo si stia sottovalutando l’impatto 

sulla tenuta dell’occupazione, ultimato il periodo di “cassa integrazione” e venuto 

meno il divieto dei licenziamenti. 

 

4) Le scriventi Associazioni datoriali si sono sempre dichiarate disponibili ad un 

confronto serio e costruttivo per giungere ad una revisione dell’annosa problematica 

delle chiusure domenicali degli esercizi commerciali. Questo confronto deve però 

avvenire nei tempi e con le modalità appropriate, che un argomento di così grande 

impatto economico e sociale richiede. 
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5) Per le ragioni sopra esposte non appare opportuno entrare nel merito dello scarno 

articolato del ddl.  

 

6) Da ultimo non certo per importanza, appare comunque impossibile esprimere un 

giudizio compiuto in merito al ddl, in mancanza delle delibere di attuazione che 

individuano i comuni a economia turistica e quelli ad attività commerciale/turistica. 

Si evidenzia altresì che in legge manca qualsiasi criterio per l’individuazione di detti 

comuni, lasciando totale discrezionalità alla Giunta Provinciale nel determinare i 

criteri per l’individuazione degli stessi.      

 

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti. 
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Confcommercio Trentino 
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Confesercenti 
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Patrizia Gentil – Presidente 

del Collegio sindacale 

 

 

 


