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COMINARDI e ALBERTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – 
premesso che:
in un articolo pubblicato dal Giornale di Brescia il 16 novembre 2017 si evidenzia come 
quest'anno, a Brescia e provincia, i centri commerciali sembrano proseguire con la 
chiusura il giorno di Natale e con l'apertura nel giorno di Santo Stefano: calendari analoghi
per Elnòs, Porte Franche, Freccia Rossa e Leone. Anche il Franciacorta Outlet Village sarà 
aperto il 26 dicembre, da qui la protesta dei dipendenti che in pochi giorni hanno raccolto 
400 firme contrarie all'apertura. Stessa situazione in provincia di Bergamo, come riporta Il
Fatto Quotidiano del 15 novembre 2017: oltre mille lavoratori del centro commerciale Orio 
Center (Bergamo) chiedono al consiglio di amministrazione di rivedere il piano di lavoro 
previsto per il 25 e 26 dicembre e per il 1° gennaio 2018. Il Consiglio di amministrazione, 
infatti, ha previsto la regolare apertura dei negozi del centro commerciale che si trova a 
poca distanza dall'aeroporto di Orio al Serio (BG). Queste le conseguenze del decreto-legge 
n. 201 del 2011, cosiddetto «decreto Monti» sulle liberalizzazioni, che ha previsto la 
liberalizzazione dell'apertura dei negozi per 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Sin dalla 
presentazione della proposta, i sindacati, la Confesercenti e la Chiesa Cattolica, con 
motivazioni diverse, la criticarono, sostenendo che le aperture prolungate non servissero a 
far aumentare i consumi, che esperimenti simili condotti in passato da alcune 
amministrazioni locali non avessero dato esiti positivi e che le aperture continuate 
potessero in qualche modo ledere i diritti dei lavoratori e delle persone credenti –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e degli elementi riportati in premessa;

se il Ministro interrogato intenda assumere le iniziative di competenza, anche normative, 
alla luce delle criticità evidenziate in premessa, al fine di garantire i diritti dei lavoratori, 
particolarmente danneggiati dalle aperture nei giorni festivi degli esercizi commerciali. 
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