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NOVA COOP SULLE APERTURE DOMENICALI  
 

 
“I provvedimenti di legge sul lavoro festivo e domenicale, attualmente in discussione, sembrano progettati 
per colpire deliberatamente la grande distribuzione e più in generale il mondo del commercio. 
Il lavoro festivo e domenicale interessa oltre al commercio molti altri settori: cultura, sport, 
ristorazione,  trasporti e sanità e il commercio corre il rischio di essere l’unico comparto in cui il lavoro 
domenicale e festivo è proibito per legge.” Queste le dichiarazioni di Ernesto Dalle Rive, Presidente di 
Nova Coop, cooperativa leader della grande distribuzione che chiude il 2017 con 62 punti vendita tra 
ipermercati e supermercati per un totale di oltre 150.000 mq di superficie di vendita, 4 distributori di 
carburante e 4822 dipendenti e un’incidenza dei contratti a tempo indeterminato superiore al 90%. 

“In un momento in cui il PIL è in frenata, le vendite al dettaglio sono a crescita zero e l’inflazione è attorno 
al 2% - prosegue il Presidente - non è accettabile proporre provvedimenti che denotano un atteggiamento 
ostile verso la grande distribuzione che in verità, in questi anni, anche grazie alle aperture festive e 
domenicali, ha garantito servizio ai consumatori, una tutela del potere di acquisto, la difesa dei livelli 
occupazionali e uno sviluppo positivo del mondo della produzione.”  

La funzione di servizio che le aperture domenicali hanno per i consumatori e per i Soci è certificata dal 
successo che le stesse registrano. In Nova Coop le giornate festive e domenicali sono le seconde per 
volumi di incassi e fanno registrare una notevole crescita del valore dello scontrino medio. 

“La Coop - continua Dalle Rive - deve essere disponibile ad un confronto sul tema del lavoro domenicale 
e festivo, ma non è giusto chiedere al mondo della grande distribuzione un’adesione acritica alle diverse 
proposte che sui giornali trovano esplicitazione in questi giorni.” 

Nova Coop ritiene che un ritorno alla normativa in vigore prima della liberalizzazione comporterebbe non 
solo un deperimento del servizio offerto ai consumatori, ma anche una significativa riduzione degli 
organici, determinando così un effetto fortemente distorsivo sul mercato al dettaglio a favore delle vendite 
on-line. Il lavoro festivo e domenicale in Nova Coop vale oltre 130 ml di fatturato e tutti i lavoratori hanno 
le ore ordinarie domenicali e festive maggiorate del 35% e quelle straordinarie del 55%, percentuali 
queste, maggiorate ulteriormente durante il periodo natalizio. 

“Occorre quindi che il governo superi la fase degli annunci anche contraddittori fra loro, aprendo un tavolo 
con le organizzazioni datoriali al fine di comprendere al meglio le ragioni della grande distribuzione. Solo 
un equilibrato lavoro di mediazione fra le esigenze diverse può consentire di capire se e come intervenire 
su questo tema che, per le sue implicazioni, rischia di determinare più problemi, anche per i lavoratori, di 
quelli che intende risolvere.” conclude il Presidente.  
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