
 
 
 

Liberalizzazioni degli orari: il pronunciamento del 
TAR della Lombardia sospende il provvedimento 

limitativo del Comune di Milano 
 

 
Milano, 20 gennaio 2012 – Federdistribuzione esprime soddisfazione per il 
pronunciamento del TAR della Lombardia che, esaminati i ricorsi proposti nei confronti 
del comune di Milano da alcune delle sue aziende associate, sospende l’applicazione 
dei provvedimenti emanati dal Comune limitativi della facoltà di aperture domenicali e 
festive.  
 
Con tale pronunciamento alle aziende distributive operanti nel comune di Milano viene 
data la necessaria tranquillità di poter aprire i propri punti vendita nelle prossime 
giornate domenicali e festive e prestare così  il miglior servizio ai cittadini. 
 
“La completezza delle argomentazioni del TAR della Lombardia che certifica 
la validità della legge “Salva Italia” ci mette nelle condizioni di aspettare con 
fiducia l’esito definitivo del parere del TAR fissato per il giorno 8 febbraio 
2012” – dichiara Giovanni Cobolli Gigli, Presidente di Federdistribuzione. 
 
La decisione del TAR della Lombardia segue analogo pronunciamento da parte del TAR 
del Veneto.  
 
In allegato il testo del pronunciamento del TAR della Lombardia. 
 
 
Federdistribuzione è l’organismo autonomo di coordinamento e di rappresentanza della distribuzione commerciale moderna: riunisce 
e rappresenta, nelle sedi istituzionali, sindacali e comunitarie la maggioranza delle imprese distributive operanti nei settori alimentare e 
non alimentare che svolgono la propria attività attraverso le più innovative formule del commercio moderno. Federdistribuzione si 
compone di sette associazioni nazionali che rappresentano un universo articolato di imprese e di multicanalità che si differenziano per 
dimensioni, forme distributive e merceologie trattate. Le aziende aderenti alle sette Associazioni di Federdistribuzione hanno realizzato 
nel 2010 un giro d'affari di 87,9 miliardi di euro, con una quota pari al 68,2% del totale fatturato della Distribuzione Moderna 
Organizzata; hanno una rete distributiva di 44.650 punti vendita (diretti e in franchising) e danno occupazione a circa 325.900 addetti. 
Rappresentano, infine, il 40% del valore dei consumi commercializzabili. 
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