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BASTA!

BASTA!

BASTA!

BASTA
con i centri commerciali !
La nuova legge regionale
RISCHIA DI CANCELLARE in Abruzzo il piccolo commercio

appello del PRESIDENTE ALLEGRINO

“ La Regione si ravveda ! Intanto i sindaci si rifiutino di
introdurre, nelle programmazioni comunali sul commercio, le
possibilità inserite nella scellerata norma approvata dal
Consiglio

Regionale

che,

di

fatto,

ha

introdotto

la

liberalizzazione selvaggia degli insediamenti della grande
distribuzione”

***
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In queste ore la REGIONE ABRUZZO ha deciso, in beata
solitudine e senza il conforto del parere degli imprenditori, la
sorte economica di migliaia di famiglie abruzzesi che traggono
l'unico sostentamento dall'attività del piccolo commercio.

In barba alla pur minima idea di concertazione, la REGIONE
ha legiferato su delicatissimi argomenti senza farsi carico di
ascoltare le Categorie interessate con il rischio di minare
l'equilibrio economico-finanziario del territorio non solo
abruzzese ma del centro Sud.

Questa stessa Amministrazione al momento del suo
insediamento al Governo Regionale aveva promesso la più
ampia e disponibile concertazione ma, alla resa dei conti,
CONFCOMMERCIO, la più grande organizzazione d'imprese
d'Abruzzo e d'Italia, NON E' STATA INTERPELLATA ED E'
STATA IMPOSSIBILITATA AD ESPRIMERE IL PROPRIO PARERE
CONTRARIO A QUESTA LEGGE CHE IMPOVERISCE IL
TESSUTO ECONOMICO ABRUZZESE.

Questo provvedimento, oltre a liberalizzare di fatto gli orari dei
negozi, consente l'apertura, senza alcun limite numerico, di
nuovi Centri Commerciali sull'intero territorio.

Riportiamo di seguito una sintesi delle modifiche apportate
dalla legge con un primo quadro delle azioni che
CONFCOMMERCIO ha già sostenuto per fare scomparire tale
assurdità.
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CHE COSA HA COMBINATO LA REGIONE ABRUZZO
CON LA NUOVA LEGGE SUL COMMERCIO
(L.R. 25.10.2007 n. 36 – B.U.R.A. n. 60 DEL 31.10 2007)

1. ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
➔

Come era con la vecchia legge

La legge regionale precedente prevedeva che le deroghe alla chiusura
domenicale e festiva degli esercizi commerciali non potevano superare
28 giornate più ulteriori 3 in occasioni di particolari eventi. IN TOTALE 31
➔

Come è con la nuova legge.

La modifica porta a 41 le giornate domenicale o festive, a cui si
aggiungono 6 specifiche giornate (Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1
maggio, 25 e 26 dicembre) e altre 3 per particolari eventi. IN TOTALE 50.
2. APERTURA DI ESERCIZI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE.
➔

Come era con la vecchia legge

Era prevista, oltre alla possibilità degli “accorpamenti”

l'apertura in

tutto il territorio abruzzese di cinque Grandi Strutture di vendita (come i
Centri Commerciali), ma per ogni area ben individuata (max 5).
➔

Com'è con la nuova legge

La nuova legge prevede una deregulation quasi totale per i centri
commerciali nei quali almeno il 90% della superficie di vendita sia
relativo

alle seguenti categorie: autoveicoli, motoveicoli, nautica,

mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili,
giardinaggio fino ad una superficie di vendita massima di 18.000 mq.
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CHE COSA HA FATTO CONFCOMMERCIO
PER FAR ABROGARE LA LEGGE
L'intero Sistema Confcommercio Abruzzese è in queste ore impegnato ,
con tutti i mezzi leciti previsti dalle norme, in una campagna di
sensibilizzazione degli Amministratori e Autorità locali tesa ad evitare la
pratica attuazione di questa legge che porterebbe disastri all'intera
economia regionale.
La liberalizzazione disposta dalla Regione darà il colpo di grazia alla
sopravvivenza dei negozi di vicinato, che soprattutto nei piccoli centri
dell'entroterra montano svolgono ancora una insostituibile funzione
sociale: basti pensare ai tanti anziani che vivono nei paesi del Sangro,
dell'Alto Vastese e delle zone montane, che non hanno la possibilità di
spostarsi per andare a fare la spesa.
Ecco in sintesi le azioni di Confcommercio:
1. invito agli amministratori a riflettere sulle conseguenze nefaste
della legge;
2. richiesta di ritiro immediato della scellerata legge;
3. campagna stampa di forte richiamo alle ragioni delle migliaia di
famiglie abruzzesi che traggono unica fonte di sostentamento
dall'attività del piccolo commercio;
4. sensibilizzazione dei sindacati dei lavoratori (Cgil, Cisl, Uil e Ugl), sui
guasti che provocherebbe il precariato che solitamente si trascina
l'apertura di nuovi iper;
5. nell'eventuale mancato ravvedimento
concrete manifestazioni di protesta.

della Regione, avvio

di

Riportiamo il testo del comunicato stampa unitario diramato da
Confcommercio, CGIL, CISL, UIL e UGL con il quale si è richiesta
l'abrogazione della legge.

CHIETI
COMUNICATO STAMPA
Confcommercio della provincia di Chieti, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, pur mantenendo le distanze
relativamente alla vertenza legata al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria
del terziario, si sono riunite questa mattina nella sede della Confcommercio a Chieti per fare
il punto sulle modifiche alla legge regionale che di fatto ha liberalizzato l'insediamento dei
centri commerciali della grande distribuzione organizzata. All'incontro, oltre al presidente
della Confcommercio Angelo Allegrino e al direttore Vincenzo D'Alessandro, sono intervenuti
Andrea Gagliardi (Cgil), Mario Miccoli (Cisl), Antonio Cardo (Uil) e Leonardo Di Gregorio (Ugl).
Tutti concordi nel definire disastrosa la normativa che la Regione Abruzzo si appresta a
rendere operativa. E ciò per molteplici ragioni, che toccano gli interessi sia degli operatori
commerciali, sia dei lavoratori. In provincia di Chieti, ad esempio, la grande distribuzione
organizzata versa già in condizioni di difficoltà, legate soprattutto all'eccessiva
concentrazione di centri commerciali in un'area relativamente ridotta. Questo impedisce
attualmente la stabilizzazione dei lavoratori già inseriti nelle piante organiche, con una
diffusione sempre crescente della precarietà e continue richieste, da parte delle aziende, di
aumentare la flessibilità. “E' facile dunque immaginare – hanno sottolineato i sindacati – cosa
accadrebbe se dovessero aprire nuovi ipermercati: assisteremmo ad una proliferazione
incontrollata di contratti a chiamata, contratti weekend e quindi ad un ulteriore aumento della
precarietà che riguarda soprattutto i giovani”. Confcommercio e sindacati hanno inoltre
stigmatizzato la totale assenza di concertazione con la Regione su un tema tanto delicato che
rischia di pregiudicare i già fragili equilibri del comparto. “E' indecente – ha aggiunto Allegrino
– che non si sia pensato neppure lontanamente di chiedere il nostro parere, in spregio alla
tanto sbandierata collaborazione con le associazioni di categoria di cui i politici amano tanto
parlare”. Al termine dell'incontro si è deciso di dare una sorta di ultimatum alla Regione
Abruzzo affinché venga ritirata la normativa contestata. “Se entro il 20 novembre – ha
continuato Allegrino – ciò non dovesse accadere, siamo pronti ad organizzare manifestazioni di
protesta in collaborazione anche con i sindacati. Se invece l'amministrazione regionale
dovesse decidere di fare marcia indietro, siamo pronti ad aprire un tavolo di confronto su
questa tematica a condizioni ben precise: non abbiamo infatti alcuna intenzione di svendere un
comparto che rappresenta uno dei settori trainanti della nostra economia”.
Contemporaneamente questa mattina a Chieti si è riunita anche la giunta esecutiva della
Confcommercio provinciale, in cui si è deciso di promuovere – in collaborazione con le altre
Confcommercio abruzzesi – ogni iniziativa utile ad ottenere l'immediata abrogazione del
provvedimento regionale sulla grande distribuzione.
5 novembre 2007 -

L'UFFICIO
STAMPA

