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Commercio, è vera 
liberalizzazione?
La manovra del governo che promuove l’apertura prolungata dei negozi 
solleva dubbi sulla sua reale efficacia, ne parliamo con il presidente di Ascom 
Confcommercio Parma di Federmoda Parma e del Consorzio Parma Centro

SALVO TARANTO

La manovra “Cresci Italia”, che pro-
muove le aperture dei negozi e dei 
centri commerciali sette giorni su 

sette, rischia di rivelarsi un boomerang. 
La misura adottata dal governo Monti po-
trebbe compromettere il futuro del com-
mercio tradizionale e danneggiare l’intero 
settore. Questo il timore espresso dalle 
associazioni del terziario per le quali la 
liberalizzazione non vestirebbe i panni 
dell’angelo della crescita, bensì quelli del 
demone in grado di attentare alla soprav-
vivenza del commercio al dettaglio.
Il provvedimento, incidendo sul già pre-
cario equilibrio tra grande distribuzione 
e negozi, potrebbe davvero alterare i 
rapporti di forza a danno dei secondi? 
A chiederselo con forza maggiore sono 
proprio quei piccoli commercianti sui 
quali, nell’ultimo anno, si è abbattuta la 
mannaia della crisi. A Parma, nel 2011, 
secondo i dati della Camera di Commer-
cio il settore commerciale ha visto non 
solo diminuire le nuove imprese, ma an-
che, parallelamente, aumentare le cessa-
zioni di attività. Nello specifico, il saldo 
tra imprese iscritte (403) e cessate (642) 
è stato pari a -239: un’emorragia che 
non si arresta (nel 2010 il saldo aveva 
raggiunto quota -69).
Fra queste, secondo le frange che 
osteggiano la liberalizzazione, potrebbe 
rientrare di diritto anche il via libera al 
“sempre aperto”. Una sua applicazione - 
questo l’allarme lanciato dai suoi opposi-
tori - potrebbe causare un’accelerazione 
dei processi già in atto e condurre alla 
repentina chiusura delle piccole attività 
presenti, in particolare, nei centri storici. 
Realtà che si trovano già alle prese con le 
limitazioni al traffico e costosi parcheggi 
a pagamento; con il sempre più difficile 
accesso dei clienti e norme urbanistiche 
che frenano le aspirazioni di sviluppo e le 
riforme strutturali interne. Se le preoccu-

pazioni fossero fondate, soltanto i centri 
commerciali e le catene di distribuzione 
avrebbero la capacità di sostenere il pro-
lungamento degli orari di lavoro, mentre il 
commercio tradizionale non resisterebbe 
economicamente a un’eventuale apertu-
ra delle attività per 15, 20 ore al giorno. 
Una disparità che avrebbe come risvolto 
la desertificazione dei centri storici, che 
rimarrebbero orfani di servizi a discapito 
di consumatori e cittadini.

La posizione dei commer-
cianti
Riguardo al provvedimento fortemente 
difeso dall’esecutivo tecnico, ed altret-
tanto vigorosamente combattuto dai ne-
gozianti, abbiamo raccolto l’opinione del 
presidente provinciale di Ascom Con-
fcommercio di Parma e di Confcommer-
cio Emilia-Romagna, Ugo Margini. 

Il presidente provinciale di 

Ascom Confcommercio di 

Parma e di Confcommer-

cio Emilia-Romagna, Ugo 

Margini
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Qual è il suo giudizio in merito al prov-

vedimento del governo Monti?

All’economia non serve a nulla. Non è 
solo un giudizio personale: è sufficiente 
guardare alle esperienze degli altri Paesi 
europei. La Francia non ha la liberalizza-
zione degli orari, la Germania l’ha intro-
dotta cinque anni fa, ma dopo due anni 
le stesse strutture della grande distribu-
zione hanno chiesto di tornare indietro: si 
erano rese conto che vendevano in sette 
giorni quello che in precedenza vendeva-
no in sei. Una liberalizzazione degli orari 
può migliorare i servizi, ma secondo in-
dagini fatte qui a Parma gli utenti sono 
soddisfatti degli orari: in città non c’è di 
certo una crisi dell’offerta. È una libera-
lizzazione che lascia davvero esterefatti 
e ci si domanda a chi possa davvero ser-
vire.

L’esecutivo tuttavia descrive le novità 

introdotte come un incentivo alla con-

correnza e allo sviluppo.

Questa liberalizzazione è il peggior ne-
mico della concorrenza. Ritengo che 
un equilibrio delle forme distributive sia 
giusto non soltanto per i commercianti 
ma anche per il pubblico, che deve po-
ter trovare il negozio sotto casa e anche 
la grande distribuzione. Concorrenza 
significa possibilità di scegliere. Se si 
adottano misure che ammazzano com-
pletamente una forma distributiva si re-
alizza soltanto una legge che, in realtà, 
è contro la concorrenza. Tutti sanno che 
l’apertura domenicale, ogni settimana, 
può indurre i consumatori a preferire la 
domenica per realizzare i propri acquisti. 
Ma solo le strutture della grande distri-
buzione possono permettersela: le azien-
de piccole, quelle familiari, non possono 
farlo perché vorrebbe dire uccidere la 
propria vita. Avrebbero bisogno di nuovo 
personale che comporterebbe costi in-
sostenibili: costi che, invece, grazie alla 
loro struttura organizzativa, i propri diret-
ti concorrenti potrebbero tranquillamente 
sopportare.

A suo avviso si tratta, dunque, di un 

trattamento di favore nei confronti del-

la grande distribuzione?

Non è un favore ma un grande regalo. 
C’è un detto latino: cui prodest? A chi 
giova? L’Italia è in crisi e l’apertura do-
menicale dovrebbe magicamente risolve-
re i problemi del debito pubblico o del 
calo dei consumi? Impossibile. Aumen-
terebbero soltanto i costi per le aziende 
mentre i consumi rimarrebbero inalterati. 

L’Italia è forse l’ultimo Paese sviluppa-
to europeo che ha ancora un commer-
cio tradizionale forte. L’ultimo in cui una 
grande distribuzione organizzata ha la 
possibilità di erodere quote di mercato: 
Germania, Francia, Spagna e Inghilter-
ra, dove il piccolo commercio è stato già 
massacrato, stanno tornando indietro. 
Questo provvedimento è un regalo a chi 
vuole conquistare un’ultima fetta di mer-
cato: la grande distribuzione straniera.

Per realizzare il “sempre aperto” servi-

rebbero nuove assunzioni, ulteriori costi 

di gestione: una missione impossibile?

Assolutamente impossibile. Credono 
davvero che in questo modo si abbassi-
no i prezzi? Monti è una persona intelli-
gentissima, gli chiedo: ma come fa una 
misura che fa crescere i costi di vendita 
delle imprese a favorire la concorrenza 
e diminuire i prezzi? Perché non libera-
lizzano le Ferrovie dello Stato? Liberaliz-
zino i settori che non funzionano, quelli 
essenziali e in regime di monopolio in cui 
una sana concorrenza non potrebbe che 
fare benissimo.

Quali ripercussioni potrebbe avere 

questa liberalizzazione sulle abitudini 

di acquisto dei consumatori?

Non sapremo mai quali negozi saranno 
aperti e quali chiusi ogni giorno. Ci sa-
ranno, ad esempio, dei piccoli che po-
trebbero scegliere di aprire la domenica 
e tener chiuso invece il martedì. Ciò, 
ovviamente, comporterà dei disservizi. 
Potrebbe infatti verificarsi una situazione 
di incertezza - che si riscontra spesso in 
certe città d’arte dove c’è già una libe-
ralizzazione in atto - in cui i consumatori 
non possono mai sapere quali esercizi 
troveranno aperti o meno.
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Quali sono allora le controproposte 

formulabili per favorire il commercio 

al dettaglio e incentivare la concorren-

za?

Cominciamo a sburocratizzare, ad ab-
bassare i costi di gestione: non è pos-
sibile che per svolgere il proprio lavoro 
si debba perdere tempo a causa di una 
burocrazia che in altri Paesi è quasi ine-
sistente. Ci si riempie la bocca di Euro-
pa soltanto quando fa comodo, ma poi 
si scopre che in altre nazioni si dedica il 
10% delle ore che perdiamo noi per i vin-
coli burocratici. Se vogliamo offrire più 
servizi, prolungare le aperture, lo faccia-
no anche le banche, gli uffici comunali, 
ma in un’ottica comune che non faccia 
distinzioni.

Venendo alla realtà locale, a Parma 

questo provvedimento potrebbe in-

torbidire una situazione in cui il com-

mercio al dettaglio risulta già penaliz-

zato dalla presenza di numerosi centri 

commerciali?

I centri commerciali presenti non sono 
nulla in confronto a quelli che sono già 
pronti a partire o che non hanno ancora 
trovato la spinta per farlo. Il mio timore 
è che la possibilità di aprire anche di 
domenica, attuando una concorrenza a 
mio avviso sleale verso le altre forme di 
commercio tradizionale, possa indurli a 
compiere l’ultimo passo. 
Noi dobbiamo scegliere il modello di vita 
che vogliamo. La domanda principale è 
questa: avere un centro senza negozi, 
desertificato, che andrebbe a favorire 
probabilmente l’aumento della delin-
quenza, è il futuro che piace ai parmi-
giani? Tuttavia è questo il futuro verso 
il quale ci stiamo indirizzando: questo è 
ciò che accadrà se non difenderemo il 
negozio tradizionale e la pluralità delle 
forme distributive. I cittadini devono po-
ter scegliere tra i grandi supermercati e il 
droghiere sotto casa. 

Un’altra aggravante parmigiana è la 

carenza cronica di parcheggi nel cen-

tro. Quale soluzione può essere deli-

neata in proposito?

I parcheggi bisogna farli. Non ci si inven-
ta nulla: vediamo cosa hanno realizzato, 
ad esempio, in Germania, dove ci sono 
i parcheggi in centro. Ma, senza andare 
all’estero, vediamo cosa è stato fatto a 
Bolzano dove, sotto la piazza principale, 
c’è un parcheggio stupendo. Qui a Par-
ma invece sembra che non si possa fare 
nulla.

Cosa replica a chi sostiene che aprire 

il centro al traffico comporterebbe un 

aumento dell’inquinamento e un peg-

gioramento della qualità della vita?

Se ci fossero i parcheggi, la gente po-
steggerebbe l’auto e non inquinerebbe: 
sono quelli che girano continuamente in-
torno alla città che inquinano. Dobbiamo 
toglierci dalla testa l’idea che chi governa 
faccia fare ai cittadini ciò di cui ha voglia. 
I cittadini fanno quello che ritengono e 
alle leggi spetta il compito di intervenire 
in base ai loro comportamenti. La verità 
è che i cittadini non abbandonano l’auto 
e, piuttosto che rinunciare ad essa, van-
no da altre parti. Se si vuole che viva il 
centro, perché è importante per la sua 
storia, perché rappresenta il cuore del-
la città e del turismo, occorre costruire i 
parcheggi.

Difesa del commercio al dettaglio, mi-

foto di Antonino Cristiano
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nore burocrazia, un nuovo piano per i 
parcheggi: ma non solo. Perché Ugo 
Margini, nel corso dell’intervista, solle-
cita anche la classe politica parmigiana 
a spingersi oltre il breve periodo, a pro-
grammare e immaginare la Parma del fu-
turo per ridare ossigeno a un comparto 
in difficoltà: un settore accerchiato da 
nemici che non hanno soltanto il volto 
funereo della crisi economica. «Noi», af-
ferma, «dobbiamo avere dei politici che 
abbiano una visione, che vedano lontano 
e agiscano in base a ciò. Occorre deci-
dere la direzione verso la quale si vuole 
andare e immaginare ciò che sarà Parma 
tra 20 anni. Il commercio è una parte im-
portantissima della nostra vita ed è fon-
damentale per l’immagine di una città». 
«Tutti», evidenzia in conclusione Margini, 
«riconoscono ancora Parma come una 
delle poche realtà con una buona offerta 
commerciale: difendiamola».
Discutere di commercio, quindi, significa 
anche trattare argomenti che attengono 
al futuro di una città. Vuol dire, soprat-
tutto, avere una visione, programmare e 
amministrare disdegnando quelle naviga-
zioni a vista che sono purtroppo alla radi-
ce dei problemi nazionali e locali.

Per capire l’impatto che possono avere 
politiche dal fiato corto, è sufficiente ana-
lizzare quanto sta avvenendo a Parma, 

città in cui, a fronte del dato negativo ri-
guardante il terziario, si sta affermando lo 
strapotere dei centri commerciali: un do-
minio che sembra non incontrare ostaco-
li lungo il proprio cammino. Al momento, 
nella città ducale, esistono oltre 84 mila 
metri quadrati di superficie a disposizio-
ne della grande distribuzione. Aree de-
stinate a crescere ulteriormente, di oltre 
113 mila mq, in seguito a nuove autoriz-
zazioni. Inoltre, attraverso le ultime strut-
ture inserite nel Piano Operativo Comu-
nale 2008 (POC) e le varianti del Piano 
Strutturale Comunale (PSC), le superfici 
di vendita a disposizione dei concorren-
ti del commercio al dettaglio potranno 
addirittura raggiungere l’astronomica 
dimensione di 413.255 metri quadri: un 
aumento talmente ingente da poter esse-
re quantificabile con un +457% rispetto 
a quanto già esiste sul territorio.
Secondo i dati dell’Osservatorio Regio-
nale del Commercio riguardanti le grandi 
superfici non alimentari, Parma nel 2008 
era seconda soltanto a Bologna nel rap-
porto tra aree di vendita e numero di abi-
tanti (101,2 contro i 141,9 di Bologna). 
Tuttavia, in proiezione futura, il parmense 
raggiungerà quota 355,2, contro i 180,9 
di Bologna e i 188,4 di Rimini, conqui-
stando la vetta regionale. Una crescita 
che forse troverebbe legittimazione in 
un contesto non caratterizzato dalla crisi 
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economica, ma che risulta incomprensi-
bile in un periodo pesantemente segnato 
del calo dei consumi. All’ampliamento 
delle superfici fanno infatti da contraltare 
il minor potere di acquisto delle famiglie 
e i contraccolpi subiti dalla rete distribu-
tiva del commercio al dettaglio: è un po’ 
come allargare le maglie di una rete men-
tre la quantità del pescato rimane inva-
riato, con l’ovvia conseguenza che ogni 
piccolo pescatore, in media, non potrà 
mai aumentare il numero dei clienti e dei 
ricavi.

La posizione di Federmoda 
Parma e Consorzio Parma 
Centro
Ma al trionfo della grande distribuzione 
corrisponde davvero l’impoverimento del 
centro storico? Il fenomeno è già par-
zialmente in atto e, secondo coloro che 
da tempo si occupano della questione, 
potrebbe comportare delle ricadute sulla 
qualità della vita dei singoli cittadini, an-
che in termini di sicurezza. 
Questa la loro tesi: incentivare i consu-
matori alla frequentazione di maxistrut-
ture che circondano la città determina, 
quasi matematicamente, la sottrazione di 
linfa vitale a zone centrali che rischiano 
di trasformarsi in deserti metropolitani. 
La diminuizione dei negozi di quartiere 
coinciderebbe, in sintesi, con un minore 
presidio del territorio e un abbassamento 
della percezione di sicurezza.
Di questo avviso è, ad esempio, Filippo 
Guarnieri, presidente di Federmoda Par-
ma e del Consorzio Parma Centro.

In assenza di politiche a favore dei pic-

coli commercianti c’è il rischio che si 

inneschi un processo di desertificazio-

ne del centro storico?

Certo. La dimostrazione è data dalla 
semplice osservazione della presenza, 
in centro, di innumerevoli negozi con la 
scritta “affittasi” o “cedesi attività”. Il pri-
mo danno è avvenuto tanti anni fa, a mio 
avviso, con la liberalizzazione delle licen-
ze che ha consentito che si perdesse la 
qualificazione professionale. Prima, per 
esercitare l’attività, bisognava studiare 
per ottenere la licenza. Con la liberaliz-
zazione ciò è scomparso. Per esercitare 
non occorre praticamente nulla, mentre 
per imparare a fare il commerciante, cioè 
l’apprendista commesso, si deve andare 
a scuola: un controsenso madornale.

Quali misure è possibile proporre a 

Il presidente del Consor-

zio Parma Centro e di 

Federmoda Parma, Filippo 

Guarnieri

Parma per risollevare le sorti di un 

commercio al dettaglio posto sotto 

l’assedio della grande distribuzione?

Noi da un anno e mezzo a questa parte 
abbiamo valorizzato i centri commerciali 
naturali. Abbiamo realizzato il Consorzio, 
composto da nove comparti, e parteci-
pamo, insieme ad Ascom, Confesercen-
ti, Comune di Parma e Camera di Com-
mercio, al Consorzio Gestione Città per 
realizzare azioni comuni per incentivare 
il commercio. Ciò di cui necessita la cit-
tà di Parma, in primis, sono i parcheggi 
a prezzi più popolari. Abbiamo chiesto 
anche un giorno alla settimana, come il 
martedì o il venerdì, in cui i parcheggi co-
stino un euro per l’intera giornata, e l’au-
torizzazione a spegnere i varchi un’ora e 
mezza prima: una serie di misure volte a 
contrastare il potere della grande distri-
buzione.

Si può parlare, secondo lei, di concor-

renza sleale a causa delle agevolazio-

ni di cui godono quasi esclusivamente 

i centri commerciali?

Senza dubbio. Una città come Parma 
ha un’offerta pari a 800 mila abitanti: un 
dato completamente spropositato. Ab-
biamo assistito al proliferare di questi 
centri commerciali grazie al consenso 
di un Comune a caccia di oneri di urba-
nizzazione. Adesso, le varie realtà della 
grande distribuzione sono in guerra l’una 
contro l’altra: tendono ad abbassare i 
prezzi, a fare offerte promozionali, ven-
dendo anche sotto costo.

L’andamento del commercio, dunque, 

può avere anche forti ripercussioni 

sull’immagine della città e avere ri-

svolti non soltanto economici?

Sicuramente. Abbiamo notato cosa è ac-
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caduto in una città come Parigi dove la 
desertificazione delle periferie ha favori-
to i fenomeni legati alla microcriminalità. 
Ora si sta cercando di rimediare agli er-
rori commessi nel passato. Il negozio di 
quartiere è un negozio di professionalità 
e di servizio che consente un acquisto 
molto mirato: ma è anche è un deterrente 
contro la microcriminalità. 

In una città come Parma quale impat-

to avrà la liberalizzazione degli orari di 

apertura?

Ai negozi tradizionali, sostanzialmente, il 

provvedimento non porterà alcun bene-
ficio perché stiamo vivendo momenti di 
stagnazione economica in cui i consumi 
sono calati. Significherebbe tenere aper-
to delle ore in più incassando fondamen-
talmente ciò che si può incassare negli 
orari normali. Possono esserci delle si-
tuazioni circoscritte nell’arco dell’anno, 
come fiere e avvenimenti, e in periodi 
metereologicamente caldi, in cui con-
viene tenere un negozio aperto fino alle 
11 di sera. Alcuni esercizi stanno già fa-
cendo l’orario continuato aprendo alle 9 
di mattina e chiudendo alle 20, in parti-
colare il venerdì e il sabato. Ci possono 
essere anche delle convenienze nel tene-
re aperto qualche domenica, ma non in 
modo consecutivo. La domenica la gen-
te passeggia, però non è portata solo ed 
esclusivamente a fare shopping.

Anche lei crede quindi che il “sempre 

aperto” comporterebbe più costi ag-

giuntivi che una reale convenienza?

Assolutamente sì. Ma questo lo sta ri-
scontrando anche la grande distribuzio-
ne che non si può permettere di aprire 
24 ore al giorno perché ciò, anche a cau-
sa della crisi, non aumenta gli incassi ma 
li distribuisce soltanto nel tempo.

Questo provvedimento aggrava inoltre 

una situazione già appesantita dall’au-

mento dell’Iva?

Sicuramente. Questa liberalizzazione 
può indurre qualcuno ad aprire conse-
cutivamente, ma nel lungo periodo non 
è sopportabile. Basta considerare che 
una città come Parma, che conta circa 
170 mila anime, durante il periodo non 
esaltante dei saldi, alle 20 era già prati-
camente deserta.

In conclusione, non è ancora possibile 
accertare se la liberalizzazione degli ora-
ri di apertura dei negozi sia davvero una 
misura a favore della crescita, uno stimo-
lo alla concorrenza. 
Non si può neanche appurare se abbia-
no ragione i ministri del governo tecnico 
o coloro che definiscono questo prov-
vedimento «un regalo alla grande distri-
buzione» o «una misura che non porterà 
alcun beneficio». 
Tuttavia, analizzando la tematica, si rica-
va l’impressione che per far ripartire il 
commercio - soprattutto a Parma - non 
basti tenere i negozi sempre aperti, ma 
che sia necessario qualcosa di diverso. 
Qualcosa di nuovo e coraggioso che 
sappia guardare oltre.

foto di Antonino Cristiano
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A esprimere la propria avversità nei con-

fronti della liberalizzazione degli orari di 

apertura dei negozi è anche Luca Vedri-

ni. Il direttore provinciale di Confeser-

centi Parma si schiera al fianco di quanti 

non vedono, nella misura adottata dal 

governo Monti, alcun beneficio a favore 

delle piccole imprese e dei consumatori. 

Per Vedrini, piuttosto che le aperture illi-

mitate degli esercizi, a risultare davvero 

indispensabili a Parma sarebbero, anco-

ra una volta, i parcheggi.  

Anche Confesercenti si oppone al 

provvedimento?

Certamente. Noi abbiamo assunto una 

posizione a livello nazionale in merito: 

siamo assolutamente contrari perché 

non riteniamo che questo provvedimen-

to aiuterà i consumatori e le piccole im-

prese, ma in parte agevolerà la grande 

distribuzione che ha la capacità di tenere 

aperto anche nelle giornate di chiusura 

tradizionale come la domenica. Io sono 

convinto, personalmente, che nell’arco di 

sei, sette mesi gli orari si stabilizzeranno: 

ci saranno alcuni che apriranno, altri che 

chiuderanno tanto quanto prima. I con-

sumi non permettono ulteriori aperture.

Serve dunque ben altro per invertire la 

marcia e risollevare il comparto?

Assolutamente sì.  La liberalizzazione è 
una misura che serve ad alcuni e non a 
tutti. E nel lungo periodo non porterà be-
nefici a nessuno.
In che modo Parma verrà influenzata 

da questo provvedimento?

Su una città come Parma, dove ci sono 
vaste superfici a disposizione della 
grande distribuzione - aree da 50-60mq 
nelle prime periferie - e superfici in co-
struzione, non ancora aperte, la libera-
lizzazione creerà grandi disagi perché 
quelle strutture avranno le capacità e 
l’opportunità di tenere aperto (soprat-
tutto grazie al fatto di essere situate in 
periferia) drenando i consumi del centro 
storico. 
Quello che oggi si trova in maggiore 
sofferenza è infatti lo shopping nel cen-
tro storico, in parte a causa dei costi, 

ma in modo particolare in conseguenza 
di queste aperture.
I problemi che affliggono le piccole e 

medie imprese sono numerosi ed è 

impossibile sintetizzarli e affrontarli in 

poche righe. Ma se dovesse redigere 

dei personali “cahiers de doléances”, 

cosa inserirebbe ai primi posti? 

Il caro-affitti è uno dei problemi principali, 
così come l’accessibilità al centro stori-
co: gli ultimi provvedimenti su cui si è di-
scusso parlano addirittura di varchi not-
turni, di varchi domenicali che creeranno 
pochissime possibilità di ingresso. È 
vero che tutto non deve essere compiu-
to attraverso l’auto, ma è altrettanto vero 
che la maggior parte dei consumi è reso 
possibile da questo mezzo di trasporto. 
Un problema collegato a quest’ultimo è 
quello relativo alla mancanza cronica di 
parcheggi: in Oltretorrente, ad esempio, 
è impossibile parcheggiare. Esistono 
parcheggi non pienamente utilizzati dai 
cittadini, ma ciò è dovuto soltanto al loro 
costo assolutamente inaccessibile.
Quanto incide la cattiva politica sulle 

attuali difficoltà delle imprese?

La cattiva politica incide molto. In questa 
città, forse, sono stati realizzati grandi in-
vestimenti d’immagine e molto meno di 
sostanza. Mi riferisco ancora una volta ai 
parcheggi, che sono strutture necessa-
rie non solo per i consumatori ma anche 
per i cittadini: in ogni città europea c’è la 
possibilità di parcheggiare vicino al cen-
tro senza avere tutte le problematiche 
che si registrano nella città di Parma.

Confesercenti: «In città mancano parcheggi»

Luca Vedrini, direttore Confesercenti Parma


