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L'anno duemiladiciotto, il giorno26 del mese di ottobre alle ore 11,00, previa regolare convocazione 

prevista per lo stesso giorno e stessa ora (nota dell' Ufficio Assemblea Capitolina Prot. n. RQ/20010/2018), si 

è riunita, presso la Sala Commissioni sita in Via del Tritone 142, la Commissione Capitolina Permanente IX 

Commercio per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Gli orari degli eserciz i commerciali : come coniugare salute, lavoro e commercio; 
2) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per la C.C.P.C. : 
Il Consigliere Davide Bordoni Componente dalle ore 11.00 alle ore 11.03 

dalle ore 11.35 alle ore 12.05 
Il Consigliere Andrea Coia Presidente dalle ore 11.00 alle ore12.05 

Consigliere Roberto Giachetti Componente ASSENTE 
Consigliere Giorgia Meloni Componente ASSENTE 
Consigliere Cristiana Paciocco Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Palumbo Componente ASSENTE 
Consigliere Maurizio Politi Vice Presidente dalle ore 11.30 alle ore 12.05 
Consigliere Sara Seccia Vice Presidente ASSENTE 
Consigliere Enrico Stefàno Componente ASSENTE 
Consigliere Angelo Sturni Componente ASSENTE 
Consigliere Marco Terranova Componente ASSENTE 
Consigliere Teresa Maria Zotta Componente dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Art . 88 del Regolamento del Consiglio Comunale (in sostituzione) : 
Il Consigliere Orlando Corsetti (sostituisce Giachetti) dalle ore 11.00 alle ore 11.25 

dalle ore 11.57 alle ore 12.05 
Il Consigliere Angelo Diario(sostituisce Seccia) 
Il Consigliere Eleonora Guadagno (sostituisce Sturni) 

dalle ore 11.00 alle ore 12.05 
dalle ore 11.20 alle ore 12.05 

Partecipano inoltre all'intera seduta di Commissione ovvero a parte di essa: Alessandro Riem 
(SegretarioAPRE). 

Apre la seduta il Presidente COIA il quale, constatata la presenza del numero legale ai sensi dell' art. 90 del 
Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la discussione alle ore 11.05. 

Si procede con la lettura da parte dei commissari dei verbali n. 43 del 24/09/2018 e n. 46 dèl 12/10/2018. 
Alle ore 11,25 si approvano gli stessi con voto unanime dei commissari presenti. 

Successivamente, il Presidente Coia introduce l' ordine del giorno spiegando che la tematica t rattata nella 
seduta odierna (orari di apertura degli esercizi commerciali e delle chiusu re domenicali festive)è 
importante, complessa e di rilevanza nazionale, per cui ritiene il ruolo della commiss ione interlocutorio,, 
non avendo, dato il limite di competenza, alcun potere decisionale. Rappresenta, che ultimamente le 
Regioni e le Provincie autonome hanno avuto un'audizione alla Camera dei Deputati per rapprese ntare le 
loro osservazioni sull'argomento, a tal proposito sono state presentate ben cinque proposte di legge (di cui 
n.1 di iniziativa popolare n.3 proposte parlamentari ed n.1 iniziativa regionale),.. L'intento è di disciplinare 
meglio le aperture domenicali coniugando le esigenze commerciali con quelle di famiglia ,salute, lavoro, 
commercio e servizi. Dà lettura ai presenti di alcune osservazioni contenute nel documento relativo alla 
Conferenza delle Regioni tenutasi il 4 ottobre 2018, volte a proporre suggerimenti per la modifica della 
normativa vigente (D.L. n. 223/2006 e ss .ms.ii.) in merito alla materia di liberalizzazione.Premesso che la 
tutela del la concorrenza è di materia statale, sottolinea la concorrenza sleale tra il commercio 
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"t radizionale" e "e-commerce" ; la preoccupazione sullo sfruttamento del lavoro domenicale e festivo e la 
mancata ret ribuzione integrativa; il timore che la chiusura domenicale comport i alladesertificazione dei 
comun i. A t al propos ito la Regione propone che venga stabilito un calendario con i giorni fissi festivi di 
chiusura, applicando la normativa anche alle attività di somministrazione di alimenti e bevande; l'istituzione 
dell'Osservatorio di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico con competenza esclusiva sul 

. comm ercio, costituito da rappresentanti di Regioni e Provincie autonome. Il Presidente prosegue spiegando 
che rit iene il divieto assoluto di chiusura non efficace e che bisogna introdurre tutele per quegli esercizi 
commerciali cons iderat i essenzial i nel centro Storico e non solo. Riferisce quindi che la proposta è quella di 
inserire indici min imi di presenza di esercizi commercia li essenziali nei quartieri, a garanzia dei servizi per i 
cittad ini. Continuando nell' analisi del documento, evidenzia che le Regioni richiedono che l'e-commerce 
non venga effettuato nei giorn i festivi , il che sembrerebbe però inattuabile e penalizzante e che esprimono 
dubbi ci rca le modalità dell'obbligo di ch iusura e sull'opportun ità delle chiusure infrasettimanali (da 
verifi care con i diritti dei lavoratori) . 

Cons. Corsett i: si propone di collaborare anche attraverso la messa a disposizione di materiale e 
documentazione inerente il tema della discussione odierna, stilato nelle precedenti consiliature. 

Cons. BORDONI: afferma che il tema degli ora ri risulta accattivante ma, al contempo ritiene che essendo 
Roma, una città ad alta affluenza turistica bisogna capire il criterio da utilizzare per le chiusure degli esercizi 
commerciali, ovvero, se derogare per tutta la città o solo alcune zone di essa. Conclude dicendo che 
occorrerebbe limit are il potere discrezionale de l Sindaco e delle Region i su alcuni argomenti, lasciare a 
livello nazionale la disciplina dell'argomento. 

RIEM (APRE) : l'a rgomento è molto importante e lo spirito con cui deve essere affrontato deve essere privo 
di preclusioni e preconcetti da parte di tutt i (istituz ioni, associazion i di categoria), bisogna considerare il 
contesto t erritoriale, le abitudini sociali in cui ci si trova, differenziando gli orari regione per regione. Meno 
regole si mettono meglio è, più regole si mettono, più vengono disattese, visto anche i mancati controlli 
ne lla realtà, utilizzare il buon senso. 

COIA: l'argoment o è molto complesso e non esauribile in una sola seduta di commissione, è importante il 
contributo di tutti (associazioni commercio, associazion i cittadini, organi istituzionali, altre commissioni 
capitol ini); auspica quind i l'apertura in un futuro di ulteriori tavoli di confronto sul tema. 

GUADAGNO: osserva che sotto il profilo commerciale bisogna cambiare la propria visione, non possiamo 
bloccare il futuro che ormai avanza (es. e-commerce) bensì bisogna capire le esigenze diverse ed il servizio 
diverso da rendere al cittadino da parte del commerciante.Occorre una rifless ione generale sulla tendenza 
dell'utenza di frequentare i centri commerciali piuttosto che il negozio, diventati luoghi ·di incontro e di 
aggregazione. Per quanto riguarda le chiusure domenical i e festive ritiene che quelle che riguardano feste 
"comandate" vengano rispettate anche a tutela dei lavoratori. 

Il Presidente ri ngrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 12,05. 

Il Segretario 
Clorinda D' Angeli 

Il Presidente 

~'~ 
Il presente verbale, letto e sottoscritto è stato approvato nella seduta del ... {?~1~1~ .. f. .8.. 

Il Segretario 
Clori nda D' Ange li 
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Il Presidente 
Andrea Coia 

~ 


