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 20 aprile 2021 FINANZE E ECONOMIA 

 

 
 

della Commissione economia e lavoro 

sull'iniziativa parlamentare 13 aprile 2021 presentata nella forma 

elaborata dalla Commissione economia e lavoro "Modifica dell'art. 8 della 

Legge sull'apertura dei negozi" 
 
 
 

1.  TESTO DELL'INIZIATIVA E CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI 

Il 13 aprile 2021 la scrivente Commissione ha presentato l'iniziativa parlamentare nella 
forma elaborata "Modifica dell'art. 8 della Legge sull'apertura dei negozi" poiché l'attuale 
quadro normativo volto a disciplinare l'apertura dei negozi presenta un problema nel suo 
Capitolo secondo Orari di apertura dei negozi nei giorni feriali. Infatti, all'art. 8 si indica che 
«dal lunedì al venerdì, escluso il giorno di apertura serale, i negozi possono restare aperti 

tra le ore 06:00 e le ore 19:00, il sabato tra le ore 06:00 e le ore 18:30». Tale disposizione 
della chiusura alle ore 18:30, il sabato, riduce di mezz'ora l'orario di apertura usuale del Fox 

Town Factory Stores. 

Tramite l'iniziativa in oggetto e il presente rapporto si corregge questa situazione involontaria 

venutasi a creare con l'entrata in vigore della Legge sull'apertura dei negozi. In particolare, 
si propone di modificare la legge tramite l'inserimento di un nuovo articolo, di analoga 

formulazione e analogo funzionamento a quanto previsto per l'apertura domenicale, 
disciplinata dall'art. 16 cpv. 3. 

Questa proposta di modifica, che gode del sostegno dei sindacati UNIA e OCST, consiste 
nell'aggiunta di un secondo capoverso all'art. 8 relativo all'orario di apertura (trasformando 

l'articolo attuale nel cpv. 1), nel quale si fa l'esplicito riferimento all'apertura di sabato e ai 
centri commerciali – la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui 

cifra d'affari, comprensiva della cifra d'affari della maggior parte dei negozi situati in tali 
centri, è generata principalmente dalla medesima clientela – che, previa autorizzazione del 

Dipartimento, potranno restare aperti fino alle ore 19:00. 
 

 
2.  CONCLUSIONI 

La Commissione economia e lavoro, considerati i motivi sopra indicati, invita il Gran 
Consiglio ad approvare il Disegno di Legge annesso al presente rapporto, che accoglie la 

modifica dell'art. 8 della Legge sull'apertura dei negozi. 
 
 
 

Per la Commissione economia e lavoro: 

Andrea Censi, relatore 
Ay - Balli - Bignasca - Dadò - Garbani Nerini - 

Isabella - Maderni - Minotti - Morisoli - Noi - Ortelli P. - 
Passalia - Passardi - Pini - Sirica - Speziali 
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Disegno di 

 
LEGGE 

sull’apertura dei negozi del 23 marzo 2015; modifica  

 

 
Il Gran Consiglio 

della Repubblica e Cantone Ticino 
 

- vista l'iniziativa parlamentare 13 aprile 2021 presentata nella forma elaborata dalla 
Commissione economia e lavoro; 

- visto il rapporto 20 aprile 2021 della Commissione economia e lavoro, 
 

 
d e c r e t a : 

 
 
I. 

La legge sull'apertura dei negozi del 23 marzo 2015 è modificata come segue: 
 

Art. 8 cpv. 2 (nuovo) 

 
Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui 

offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra 
d’affari, comprensiva della cifra d’affari della maggior parte dei negozi 

situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima 
clientela, possono restare aperti il sabato fino alle ore 19:00.  

 
 
II. 

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è 

pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore. 
 


