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COMUNICATO STAMPA 

DFE – Aperture negozi 

 In merito alla lettera aperta della DISTI, distributori ticinesi, rivolta al Consiglio di 
Stato, pubblicata oggi sui quotidiani del Cantone, si precisa per completezza 
informativa quanto segue: 

1. Dal 1934 il giorno di San Giuseppe è considerato festivo in Ticino (art. 1 del 
decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934). 
Questo al contrario degli altri Cantoni svizzeri dove questa giornata è 
considerata lavorativa. 

2. In base alla legge cantonale sul lavoro nei giorni festivi i negozi devono rimanere 
chiusi così come avviene di domenica. 

3. Trattandosi pertanto di concedere una deroga al divieto sancito dalla legge 
cantonale, il Dipartimento ha adottato da anni una prassi che non vanifichi il 
senso di questa normativa, concedendo le deroghe con una certa rigorosità. In 
particolare, il Dipartimento ha sempre ribadito, di non voler concedere ulteriori 
deroghe rispetto a quelle concesse negli anni precedenti, fino all’entrata in 
vigore di una nuova normativa cantonale sugli orari di apertura. Motivo per il 
quale la deroga è stata concessa, come in passato, ai soli comuni di Ascona e 
Morcote. 

4. E’ vero anche che una deroga era stata concessa nel 2005 ma in quell’anno il 
giorno di San Giuseppe cadeva il sabato precedente la Settimana santa e quindi 
in un periodo di cospicuo afflusso di turisti che giustificava l’apertura dei negozi. 
Negli anni seguenti l’apertura durante il giorno di San Giuseppe non è più stata 
concessa, così come non lo era stata negli anni precedenti.  
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5. E’ vero che il Governo ha ancora recentemente ribadito nell’ambito del 
documento relativo alle misure di sostegno all’occupazione e all’economia per il 
periodo 2009-2011, che “la nuova regolamentazione degli orari di apertura dei 
negozi, dovrà avere quale obiettivo quello di migliorare la competitività del 
settore del “commercio al dettaglio” con l’introduzione di una maggiore 
flessibilità negli orari di apertura dei negozi con adeguate garanzie per il 
personale della vendita”.

 Questo sarà realizzato nell’ambito di una nuova normativa cantonale sugli orari 
di apertura dei negozi, già elaborata e presentata alle parti interessate alla fine 
del 2007 e per la quale sono in corso da più di 1 anno trattative che non trovano 
però purtroppo uno sbocco concreto per le divergenze esistenti fra grandi e 
piccoli commercianti da un lato e sindacati dall’altro e benché le parti siano state 
più volte convocate dal DFE per addivenire a un accordo. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL’ECONOMIA 
Arnoldo Coduri, Direttore Divisione dell’economia, arnoldo.coduri@ti.ch,  
tel. 091/ 814 35 30


