
LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI 

 

L’art.31, primo comma, del decreto “Salva Italia”, dopo una serie di modifiche, anche contradittorie, inserite 

nei decreti precedenti, ha stabilito, in via generale e senza eccezioni, la totale libertà di orari, sia in termini di 

ore di funzionamento che di aperture domenicali e festive, di tutte le attività di commercio e di 

somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio nazionale, motivando la scelta come 

provvedimento a favore del principio di libera concorrenza, e quindi rientrante nelle competenze statali 

anche se applicato a settori per i quali la normativa è ordinariamente di competenza regionale. 

I comuni possono comunque intervenire, come precisato dalla Circolare del Ministero Attività produttive n. 

3644C del 28/10/11, relativa al DL 98 (ma applicabile anche alla normativa attuale) in caso di problemi di 

ordine e quiete pubblica, sicurezza, tutela della salute e simili 

La liberalizzazione, comunque, riguarda solo i negozi e gli esercizi di somministrazione con licenza di P.S. 

per questi ultimi valgono tuttavia le eccezioni previste dalla Circolare Ministeriale e dalla DGR n.238/2012  

della Regione Marche. 

Ne restano escluse le altre licenze di P.S. (quali sale giochi, agenzie, ecc.), gli artigiani (inclusi acconciatori, 

estetisti, kebab, pizzerie e gelaterie da asporto), Farmacie (per le quali il successivo decreto Monti ha 

comunque introdotto parziali liberalizzazioni di orario), distributori di carburanti, tabaccherie ed edicole, per le 

quali continuano a valere le disposizioni attuali, che variano dalla libertà assoluta, ad orari regolamentati dai 

comuni, a meccanismi di turnazione programmati. 

 

 

Normativa: 

La norma più volte modificata è quella di cui all’art. 3 del D.L. 4.07.2006 n. 223, convertito con Legge 

4.08.2006 n. 248, con la quale il Legislatore ha introdotto norme dirette alla tutela della concorrenza nel 

settore della distribuzione commerciale: 

 

“1) Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera 

circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di 

pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori 

finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio 

nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività 

commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di 

alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:…d-bis) il rispetto degli orari di apertura 

e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura 

infrasettimanale dell’esercizio; (lettera introdotta dall’articolo 35, comma 6, legge n. 111 del 2011, poi così 

modificata dall’articolo 31, comma 1, legge n. 214 del 22/12/2011) 

 

(…) 

 

3) Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle 

disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.” 

 



Va immediatamente precisato che la norma si applica alle attività commerciali individuate dal D. Lgs. n. 

114/98, dunque alle sole attività di vendita di merci al dettaglio e all’ingrosso, con esclusione delle attività 

elencate nell’art. 4, comma 2, del medesimo D. Lgs. n. 114. 

 

Il MISE con Circolare n. 3644/C del 28/10/2011 ha precisato che: 

 

- l’eliminazione dei limiti e prescrizioni si è resa doverosa al fine di adeguare la disciplina nazionale ai principi 

previsti dall’ordinamento comunitario in tema di libera concorrenza tra operatori e pari opportunità di accesso 

al mercato, oltre ad essere diretta ad assicurare al consumatore finale un livello minimo ed uniforme delle 

condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi su tutto il territorio nazionale, materie considerate 

di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettere e) ed m) della 

Costituzione; 

 

- l’intervento non comporta ingerenza dello Stato nelle competenze regionali, in quanto trattasi di norma 

statale rientrante nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza e la Corte 

Costituzionale, con Sentenze n. 288/2010 e n. 430/2007, ha già affermato, in proposito, che la legislazione 

statale, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, può intervenire in 

materie regionali nella misura in cui la sua azione sia “strumentale ad eliminare limiti e barriere all’accesso al 

mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale”; 

 

- l’applicazione della nuova disciplina comporta inevitabilmente un’attività di adeguamento delle disposizioni 

legislative e regolamentari regionali e degli enti locali per cui nella consapevolezza della necessità di 

un’applicazione che non leda le prerogative regionali in materia di orari, il comma 7 dell’art. 35 ha stabilito il 

termine del 1° gennaio 2012 per l’adeguamento della normativa; 

 

Ne consegue, pertanto, che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al D.lgs. 114/1998 e gli 

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di 

orario e senza l’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Ciò anche nel caso in cui le Regioni ed i Comuni 

non abbiano provveduto ad adeguare le proprie norme in materia, trovando applicazione diretta la disciplina 

di cui all’art. 3 lettera d)-bis del D.L. 223/2006, fondata sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato in 

tema di tutela della concorrenza ed uniformità di accesso all’acquisto di prodotti e servizi da parte dei 

consumatori, così come confermato dal Ministero con la citata Circolare n. 3644/C del 28/10/2011 e dalla 

Giurisprudenza Amministrativa e Costituzionale. D’altra parte, le Regioni, stante la perentorietà delle nuove 

previsioni, che non ammettono alcuna eccezione al principio della libertà assoluta di determinazione degli 

orari da parte degli operatori, in quanto non sono consentiti limiti e prescrizioni inerenti il rispetto degli orari di 

apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di 

chiusura infrasettimanale dell’esercizio, altro non potrebbero fare che prendere atto della norma statale. 

 

Solo disconoscendo la potestà legislativa statale nella materia degli orari, infatti, le Regioni potranno o 

approvare una nuova norma in materia di determinazione degli orari o far ricorso alla Corte Costituzionale. 

 

 


