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2012 2014 

› Chi dichiara essere favorevole alla 
liberalizzazione delle aperture domenicali e 
festive 

65% 67% 

› Chi dichiara che la liberalizzazione delle 
aperture domenicali rappresenta un naturale 
processo di evoluzione sociale 

60% 66% 

› Chi dichiara fare acquisti la domenica  68% 68% 

› Chi dichiara che fare acquisti la domenica e nei 
giorni festivi è un’abitudine 39% 48% 

Un confronto tra il 2014 e il 2012 

Nuove domande  
2014 

APERTURE DOMENICALI: IL GRADIMENTO DEI CONSUMATORI 

1) Indagine Ispo 2012 (rilevazioni effettuate nel periodo 5-13 dicembre 2012) - Indagine Ispo 2014 (rilevazioni effettuate nel periodo 20-21 ottobre 2014) 

63% 

69% 
Chi dichiara che la scelta se rimanere aperti o 
meno spetta al negoziante (e non allo Stato) 

Chi dichiara di essere contrario a una nuova 
limitazione delle aperture domenicali e festive 

UNA RICERCA DI ISPO1 
 



Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Eurostat 

IL LAVORO DOMENICALE IN EUROPA 
% su totale lavoratori dipendenti – Anno 2015 

Unione Europea (28) 
23,2 
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IL LAVORO DOMENICALE IN ITALIA 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT 

 3,4 MILIONI  
lavoratori dipendenti 

 1,3 MILIONI  
lavoratori autonomi 

(artigiani, commercianti,  
esercenti, ambulanti, agricoltori) 

 4,7 MILIONI DI ITALIANI 
lavorano di domenica 

 
 
 
 

di cui  
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IL LAVORO DOMENICALE IN ITALIA 
Lavoratori dipendenti che lavorano la domenica, per settore – Anno 2016 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT 

Dipendenti  
che lavorano la domenica 

Totale Italia      3.428.300 
 

pari al 19,8% del totale  
dei lavoratori dipendenti 
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Lavoro domenicale e festivo 

Con le aperture domenicali e festive creati nella Distribuzione Moderna Organizzata 4200 posti di lavoro e 

distribuito 400 mio di stipendi addizionali 

Per lavoro domenicale e festivo maggiorazioni da CCNL +30% + ulteriori maggiorazioni per contratti integrativi.  

Il 40% dei lavoratori alla domenica e nei giorni festivi è volontario  

Per i punti vendita aperti tutti i giorni della settimana la domenica è diventato il secondo giorno della settimana 

per ingressi e fatturato. Stimiamo pesi il 17% nei punti vendita food e il 22% in quelli non food 

 

Struttura dell’occupazione nella DMO – Analisi PwC presso le aziende FD 

91% contratti a tempo indeterminato – a livello nazionale 84% 

7% contratti a tempo determinato – a livello nazionale 16% 

58% donne – a livello nazionale il 45% 

 

Investimenti in formazione per FTE dal 2006 al 2016: +237% 

 

 

 

 

IL LAVORO NELLA DMO 


