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La legge sulle imprese artigianali (LIA) è nata con l‘obiettivo di ridurre concretamente il rischio di concorrenza sle-
ale sul mercato artigianale ticinese. Questo approccio avviene sistematicamente, da anni, nell’ambito dei concorsi 
pubblici poiché - ovviamente - le imprese che non pagano oneri sociali e imposte, salari secondo contratti collettivi, 
che impiegano lavoratori su chiamata, ecc., possono essere più competitive rispetto alle imprese che non utilizzano 
questi espedienti. Difficile pertanto comprendere per quale motivo queste regole, logiche, non possano essere appli-
cate anche nell’ambito privato. Forse, in questo contesto, la concorrenza può essere sleale? Chi ne trae beneficio? Il 
committente che a corto termine paga un po’ meno? O il piccolo artigiano che, non soggetto a controlli, può meglio 
gestire il proprio personale? Oppure l’artigiano che opera in più ambiti senza dover dimostrare di possedere le ne-
cessarie competenze? Tutte situazioni queste che, a lungo termine, non portano certamente benefici.

La LIA, nei suoi due anni di esistenza, ha certamen-
te dimostrato che la verifica, a priori, degli arti-
giani presenti sul mercato ticinese rappresenta un 
approccio razionale ed efficace per contrastare la 
concorrenza sleale, e che la legge stessa, a fronte di 
qualche difetto, ha evidenziato molte virtù; e que-
sto non semplicemente a giudizio di pochi addetti 
ai lavori.
Incomprensibili pertanto risultano essere gli attacchi 
a questa legge perpetrati da parte di vari piccoli ar-
tigiani, ma anche il volta faccia della politica che, da 
un sostegno pressoché unanime in occasione della 
nascita della LIA, è passata alla decisione di abroga-
zione a maggioranza della stessa nell’arco di pochi 
anni, e questo nonostante ne abbia riconosciuto gli 
effetti positivi. Ma lo scopo di questo articolo non 
è certo di valutare quanto accaduto recentemente 
in quanto risulterebbe una mera perdita di tempo.
Vorrei piuttosto ripercorrere il travagliato percorso 
della LIA, anche a futura memoria, soprattutto per 
contestualizzarla.
In particolare a partire dagli anni 2012-2013 l’arti-
gianato dell’edilizia ticinese è stato confrontato con 
un‘impennata della presenza – già importante e in 
costante crescita - di lavoratori distaccati e padron-
cini provenienti soprattutto dal nord Italia, ricondu-
cibile essenzialmente alla differenza di cambio tra 
franco svizzero e Euro, passato da 1.60 nel 2008, a 
1.20 dal 2012 al 2014 per poi attestarsi a 1.10 negli 
anni successivi. Facile capire come questa differenza 
di cambio abbia aumentato notevolmente la com-
petitività degli artigiani esteri (soprattutto italiani) 
favoriti da minori costi - in termini assoluti - so-
prattutto della manodopera ma anche dal vantaggio 
derivante da un cambio ad essi favorevole. Nel 2011 
l’Unione Associazioni dell’Edilizia (UAE) - alla quale 
AM Suisse Ticino è da sempre affiliata – preoccupata 
da questa evoluzione e non potendo semplicemente 
restare a guardare, decise di attivarsi commissionan-
do uno studio all‘Università della Svizzera italiana 
per capire la portata e l’impatto sul mercato ticinese 
della massiccia presenza di imprese artigianali este-
re, in particolare in considerazione della mancanza 
di una concreta reciprocità, garantita in effetti solo 
teoricamente dalle misure di accompagnamento 
agli accordi bilaterali CH-UE. Sinteticamente emerse 
che, sulla base dei dati riferiti all’anno 2010, si po-
teva valutare che circa 150 milioni di franchi su una 
cifra d’affari totale ipotetica di 800 milioni erano 
acquisiti da imprese soprattutto italiane, senza che 

vi fosse un minimo di reciprocità.
Questa situazione, immutata negli anni, è certa-
mente riconducibile a diversi aspetti caratteriz-
zanti del mercato italiano, quali ad esempio la crisi 
persistente da anni, i minori costi complessivi e la 
maggior specializzazione settoriale, che le misure 
accompagnatorie agli accordi bilaterali, di fatto, 
non sono state in grado di riequilibrare. A fronte di 
un costante peggioramento del mercato del lavoro 
ticinese, l’UAE ha contattato alcuni politici per se-
gnalare la problematica, divulgando i risultati dello 
studio realizzato dall’USI ed evidenziando gli effetti 
che l’evoluzione anomala in corso avrebbe avuto 
sul settore dell’artigianato dell’edilizia ticinese, con 
particolare riferimento ai posti di lavoro e di tiroci-
nio.  L’equazione in effetti è molto semplice: meno 
lavoro - meno occupazione ma anche meno posti di 
apprendistato. 
Quando - come UAE – abbiamo cercato e valutato 
possibili soluzioni per arginare il costante peggiora-
mento del mercato del lavoro ticinese, eravamo ben 
coscienti del fatto che un sistema come quello in 
vigore nell’edilizia principale - vale a dire l’istituzio-
ne di un albo delle imprese - non sarebbe stato un 
compito facile, in considerazione della trasversalità 
e delle peculiarità dei numerosi settori professionali 
coinvolti. Convinti però della necessità di creare un 
albo anche per le imprese artigianali, i primi con-
tatti furono intrapresi con la Società Svizzera degli 
Impresari Costruttori sezione Ticino – tenuto conto 
dell’esperienza acquisita negli anni con il proprio 
albo e in considerazione del fatto che lo stesso era 
in revisione – per richiedere l’integrazione dell’ar-
tigianato nell’albo LEPICOSC. Alla nostra richiesta 
SSIC-TI si oppose paventando, anche giustamente, 
il rischio che – integrando anche gli artigiani edili 
– si potesse mettere in discussione la sostenibilità 
dell’albo degli impresari costruttori ticinesi. Di fatto, 
con la revisione della LEPICOSC e del relativo regola-
mento di applicazione del 2014, vennero comunque 
integrate alcune attività accessorie (posa d‘acciaio 
d’armatura, esecuzione di casserature, di murature 
in cotto e pietra e di cappe di sottofondo), senz’altro 
paragonabili alle prestazioni fornite dagli artigiani 
edili da noi rappresentati. Difficile pertanto capire 
per quale motivo per gli operatori specialistici legati 
alla LEPICOSC un interesse pubblico preponderante 
sarebbe giustificato mentre per gli artigiani edili no. 
Grazie al sostegno di alcuni parlamentari (Pagna-
menta, Barra, Guidicelli e Lurati) nel 2012 venne 
presentata una prima iniziativa parlamentare intesa 
appunto a proporre una regolamentazione del set-
tore artigianale con l’obiettivo di migliore la profes-
sionalità ma anche per mitigare la crescente con-
correnza sleale. Dato che nulla accadeva, nel 2013 
l’UAE decise di smuovere le acque minacciando di 
rinunciare all’assunzione di apprendisti in conside-
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razione del fatto che il settore era a rischio e con 
esso i posti di lavoro e di apprendistato. Grazie alle 
sollecitazioni di Paolo Pagnamenta (interpellanza 
del 9 dicembre 2013) e di tutti gli allora capigruppo 
in Gran Consiglio (mozione del 12 marzo 2014) la 
LIA venne approvata con votazione praticamente 
unanime del Gran Consiglio il 24 marzo 2015, en-
trando successivamente in vigore il 1. febbraio 2016. 
A quel tempo non c’erano dubbi sulla bontà del pro-
getto, sia dal profilo politico – il Consiglio di Stato 
disse infatti che la LIA presentava qualche criticità 
ma sostanzialmente risultava compatibile con il di-
ritto superiore - che da quello del sostegno da parte 
dell’artigianato.
Una volta definito il regolamento di applicazione, 
bisognava procedere con la creazione della struttura 
operativa e con l’assunzione del personale, ritenuto 
che tutto il sistema – sebbene in applicazione di una 
legge cantonale – doveva risultare autofinanziato. 
Si trattava a quel punto di trovare un/a direttore/
rice che potesse gestire in modo piuttosto autono-
mo la fase iniziale di creazione e implementazione 
della nuova struttura amministrativa e del nuovo 
impianto legislativo, partendo dalla ricerca di una 
logistica adeguata. Evidentemente la sede operati-
va doveva essere in posizione centrale: per questo 
motivo si optò per Bellinzona e in particolare per lo 
stabile in via Zorzi 36 che, oltre ad offrire condizioni 
locative molto interessanti, permetteva di adattare 
gli spazi vuoti - ancora grezzi - alle esigenze pro-
spettate. 
In merito al personale impiegato presso la struttura 
di Bellinzona, l’assunzione – in qualità di direttri-
ce – della signora Cristina Bordoli Poggi è risultata 
senz’altro determinante. Partendo da zero, la signo-
ra Bordoli Poggi ha infatti messo in piedi l’intero ap-
parato amministrativo, ivi compresa un‘invidiabile 
piattaforma online per una gestione snella e infor-
matizzata delle procedure di iscrizione e di rinnovo 
all’albo degli artigiani edili. 
Con l’approssimarsi della scadenza fissata dalla LIA 
per l’iscrizione obbligatoria all’albo da parte di tut-
te le imprese attive in Ticino – inizialmente prevista 
per agosto 2016 e in seguito prorogata al 30 set-
tembre 2016 – le ipotesi relative al numero effettivo 
di imprese operanti in Ticino, basate sui dati allora 
noti, si rivelarono nettamente sottovalutate. Erano 
infatti state stimate circa 2500 imprese artigianali 
che nella realtà sono arrivate a superare quota 4500. 
Già solo questo aspetto evidenzia la palese carenza 
di informazioni di base che prima dell’avvento della 
LIA regnava nel nostro Cantone. Difficile compren-
dere come, nell’era della digitalizzazione, non fosse 
possibile sapere (e non solo in Ticino!) quanti e quali 
artigiani – limitatamente a 13 categorie professio-
nali – esercitavano sul territorio cantonale. 
La Commissione di vigilanza, consesso che verificava 



le domande e autorizzava l’iscrizione all’albo – diretta con professionalità da 
Renzo Ambrosetti – ha dovuto darsi delle regole, tenendo conto delle peculiari-
tà dei diversi settori coinvolti ma anche delle differenti aspettative. Gli artigiani 
ticinesi, in generale, riponevano infatti grosse aspettative nella LIA riferite in 
particolare alla capacità di regolamentazione effettiva del mercato, gli italiani 
invece reclamavano a causa della trasparenza e dei requisiti richiesti, mentre le 
imprese d’Oltralpe non comprendevano le problematiche ticinesi che avevano 
portato all’introduzione di una simile procedura. Questo processo ha richiesto 
non solo un periodo di assestamento ma anche una negoziazione con i diversi 
interlocutori (Camera di commercio della Svizzera centrale, COMCO, Regio In-
subrica, ecc.), intrapresa da una delegazione della Commissione di vigilanza nel 
tentativo di far passare il messaggio che il nuovo sistema di verifica non era 
discriminante ed era stato introdotto nell’interesse generale.
Già dai primi segnali di opposizione alla LIA la politica non ha certo dato segnali 
di convinto sostegno, lasciandosi influenzare più dalle emozioni che dai numeri. 
Ad esempio quelli legati ai ricorsi che, per rapporto al rilevante totale com-
plessivo di domande d’iscrizione inoltrate (circa 5700), sono risultati essere una 
novantina. La maggior parte dei ricorsi si riferivano alla mancanza dei requisiti 
posti dalla legge, agli esiti negativi delle verifiche tecniche e solo  alcuni contro 
il principio della legge. Certamente un numero ridotto di ricorsi, considerata la 
trasversalità della legge e il suo carattere innovativo che necessitava di un certo 
periodo di “rodaggio“. Il ricorso più rilevante è comunque stato quello inoltrato 
da un‘azienda ticinese contro il suo assoggettamento all’albo per un’attività ri-
tenuta accessoria. Triste constatare che la LIA sia stata messa in crisi da un mero 
rivenditore di mobili che non produce nulla in Ticino…. Gli altri tre ricorsi im-
portanti, inoltrati da altrettante ditte svizzere sotto la regia della COMCO, erano 
riferiti alla presunta incompatibilità della LIA con la Legge federale sul mercato 
interno. A tale proposito va evidenziato che una sentenza di incostituzionalità 
della LIA non è mai stata emessa, né dal Tribunale cantonale amministrativo 
(TRAM) né dal Tribunale federale che, in relazione al ricorso inoltrato dall’UAE 
contro le sentenze del TRAM, non è entrato in materia. 

Va comunque ricordato e sottolineato che: 
n	 La LIA ha evidenziato e verificato gli attori presenti sul mercato ticinese: oltre 

4500 piccole, medie e grandi imprese a fronte di 350 mila abitanti
n	Un numero importante di artigiani ha dovuto dimostrare di rientrare con 

gli scoperti di carattere pubblico (oneri sociali, imposte) per poter ottenere 
l’iscrizione all’albo

n	Grazie ai requisiti professionali richiesti, è stata messa in valore la competen-
za professionale (e l’ottimo sistema formativo) che il mondo ci riconosce

n	Grazie all’implementazione della LIA, in contrapposizione alla ricerca scrite-
riata di imprese su Internet, è stato allestito e reso accessibile un registro di 
imprese, multifunzionale, che permetteva di verificare se una determinata 
impresa avesse o meno ottemperato a requisiti minimi ritenuti necessari per 
poter operare in Ticino

Alla luce di questi fatti e dei riscontri oggettivamente positivi – riconosciuti 
anche dal Consiglio di Stato che li ha evidenziati nel proprio Messaggio no. 7535 
dell’8 maggio 2018 – la LIA avrebbe sicuramente dovuto essere salvaguardata, 
con le migliorie e i correttivi necessari (tassa differenziata in base alla grandezza 
dell’impresa, iscrizione unica nel settore preponderante di attività, esonero dal 
pagamento delle tasse per le imprese con sede in altri Cantoni), mantenendo in 
essere quanto di positivo era stato realizzato in termini di struttura, organizza-
zione e gestione che, oltre ad avere generato dei costi, ha anche richiesto un 
massiccio investimento di energie.
Il Consiglio di Stato ha deciso per l’abrogazione della LIA in tempi brevi, senza 
una pianificazione delle operazioni di smantellamento della struttura e delle 
procedure, facendo passare il messaggio di una politica decisionista: peccato 
che non sempre le decisioni prese sono state quelle corrette……e che la fretta di 
norma non è una buona consigliera…..
Il Gran Consiglio, tutto sommato, ha invece dimostrato tutta un’altra sensibilità 
rispetto al tema LIA, ma certamente (e purtroppo) la logica di partito ha avuto 
il sopravvento.
Come imprenditore certo non posso nascondere la mia delusione – che è con-
divisa anche da tutti i rappresentanti dell’Unione Associazioni dell’Edilizia – nel 
percepire una politica così poco lungimirante e progettuale. La netta sensazione 
è che il ruolo del politico si confonda con quello del funzionario ma anche con 
quello del giudice, il che certo non è salutare per il nostro piccolo Cantone che 
dovrebbe caratterizzarsi per propositività e dinamismo.
Certo è che, comunque da diversi fronti, in occasione del dibattito sull’abroga-
zione della LIA in Gran Consiglio, sono state fornite garanzie per una nuova LIA, 
elaborata dal nulla. A tal proposito attendiamo con impazienza di conoscere 
contenuti e tempistiche…. 
Con l’abrogazione della LIA sono, di fatto, decadute le regole che avevano per-
messo di regolamentare il settore, per cui – oltre ad una evidente tendenza al 
ribasso del mercato – l’artigianato ticinese serio sarà certamente confrontato 
con una concorrenza meno leale e, in questo ambito, il passato ha dimostrato 
che non si potrà che uscirne perdenti. 
In questo contesto – e in relazione alle strategie future – riacquisterà presu-
mibilmente maggiore importanza il ruolo delle associazioni professionali, che 
potrebbero diventare il garante di una prestazione artigianale di maggiore qua-
lità in senso lato. AM Suisse Ticino, ad esempio, non mira semplicemente ad au-
mentare il numero dei propri associati ma valuta attentamente le candidature 
(facendo una certa selezione) senza evidentemente pretendere di poter fornire 
garanzie di perfezione assoluta ma con l’obiettivo di creare delle premesse mi-
gliori. Per questo motivo, da molti anni, prevede per le imprese che richiedono 
l’ammissione la sottoscrizione di una “carta dei principi” (codice deontologico) 
che, pur non essendo una garanzia assoluta, è comunque un documento di 
riflessione e di impegno, anche a favore del committente/consumatore. Ovvia-
mente tutto questo ha un senso se il committente/consumatore ticinese punta 
alla qualità in termini generali e ha a cuore non solo il valore dell’artigianato 
ticinese ma anche quello dei nostri giovani.
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Soci AM Suisse Ticino 2018
n	Alu Project SA 6965 Cadro info@aluproject.ch  
n	Asco-fer SA 6612 Ascona info@asco-fer.ch www.asco-fer.ch
n	Balzaretti Piergiorgio 6832 Pedrinate p.balza@bluewin.ch  
n	Belloli SA 6537 Grono edy.belloli@belloli.ch www.belloli.ch
n	Bernasconi Renato SA 6963 Pregassona enzo@bernasconirenato.ch www.bernasconirenato.ch
n	Brazzi SA 6515 Gudo  
n	Coibentazioni SA 6883 Novazzano info@coibentazioni.ch www.coibentazioni-sa.com
n	Comartech SA 6717 Dangio  info@comartech.ch www.comartech.ch
n	Cosmetal Ghisla SA 6710 Biasca info@cosmetalghisla.ch www.cosmetalghisla.ch
n	DaFer Sagl 6772 Rodi-Fiesso dafer@bluewin.ch 
n	Dörig Metalcostruzioni 6616 Losone info@doeringmetall.ch www.doeringmetall.ch
n	Eimeko Sagl 6598 Tenero s.colzani@eimeko.ch www.eimeko.ch
n	Elmic Sagl 6900 Paradiso info@elmic.ch www.elmic.ch
n	Finke SA 6874 Castel S. Pietro finke.sa@bluewin.ch 
n	Fiocchetta Sagl 6503 Bellinzona fiocchettasagl@bluewin.ch  
n	Franscella SA 6648 Minusio marco.franscella@franscella-sa.ch www.franscella-sa.ch
n	Fratelli Albertolli SA 6807 Taverne info@fratellialbertolli.ch www.fratellialbertolli.ch
n	Gendotti Metalcostruzioni SA 6773 Prato Leventina info@gendottisa.ch www.gendottisa.ch
n	Gilgen Door Systems SA 6528 Camorino ticino@gilgends.com www.gilgendoorsystems.com
n	Giovanni Agustoni Metal SA 6934 Bioggio paolo.colombo@giovanniagustoni.ch www.giovanniagustoni.ch
n	Giugni SA 6600 Locarno info@giugni.ch www.giugni.ch
n	Inventa Solutions Sagl 6634 Brione Verzasca inventasolutions@hotmail.com www.inventasolutions.ch
n	Team Kasper SA 6616 Losone info@rolfkasper.ch www.rolfkasper.ch
n	Kesmon meccanica SA 6917 Barbengo info@kesmonmeccanica.com www.kesmonmeccanica.com
n	Lifetech SA 6934 Bioggio info@lifetech.swiss www.lifetech.swiss
n	Marcmetal SA 6934 Bioggio info@marcmetal.ch www.marcmetal.ch
n	Maturi & Sampietro SA 6805 Mezzovico sampietro@maturisampietro.ch www.maturisampietro.ch
n	MCM Mondada Costruzioni Metalliche 6616 Losone info@mcmmondada.ch www.mcmmondada.ch
n	METAL4 SA 6598 Tenero info@metal4.ch www.metal4.ch
n	Metalcostruzioni Jelmini SA 6500 Bellinzona info@jelmini-sa.ch www.jelmini-sa.ch
n	Metalcostruzioni Quanchi Athos 6672 Gordevio athquanchi@hotmail.com  
n	Mignami Corrado 6695 Peccia info@corradomignami.ch www.corradomignami.ch
n	Munari SA 6500 Bellinzona info@officinemunari.ch www.officinemunari.ch
n	Neri Giuseppe 6817 Maroggia nerifabbro@ticino.com 
n	Officina Patocchi Sagl 6675 Cevio silke@patocchi.com www.patocchi.info
n	Officine Cameroni SA 6926 Montagnola info@officinecameroni.ch www.officinecameroni.ch
n	Officine Ghidoni SA 6595 Riazzino  info@officineghidoni.ch www.officineghidoni.ch
n	OTM Sagl 6713 Malvaglia otm@swissonline.ch 
n	Pagani Sagl 6616 Losone metalpagani@bluewin.ch  
n	Pagani Marco 6616 Losone metalpagani@bluewin.ch 
n	Passera Claudio 6780 Airolo claudio.passera@bluewin.ch  
n	Petraglio Damiano Fabbro / Metallbau 6875 Monte damiano.petraglio@gmail.com 
n	Pietra Tecnica Agricola Sagl 6943 Vezia agripietra@bluewin.ch  
n	Ponzio’s Agriservice Sagl 6593 Cadenazzo ponzios.agriservice@yahoo.it www.agriservice.wordpress.com
n	Quaglia SA 6614 Brissago quaglia@quaglia-metal.ch www.quaglia-metal.ch
n	Regazzi Serramenti e Facciate SA 6596 Gordola info@regazzi.ch www.regazzi.ch
n	Robert Aebi AG 6517 Arbedo info@robert-aebi.com www.robert-aebi.com
n	Rogica SA 6532 Castione info@rogica.ch www.rogica.ch
n	Rovelli SA 6916 Grancia info@rovelli.com www.rovelli.com
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n	Sara SA 6598 Tenero info@sara-suisse.ch www.sara-suisse.ch
n	Schenini SA 6965 Cadro valerio@schenini-sa.ch www.schenini-sa.ch
n	Snopex SA 6828 Balerna sales@snopex.com www.snopex.com
n	Solari Elvezio SA 6718 Olivone info@solari-sa.ch www.solari-sa.ch
n	Sorotec SA 6934 Bioggio info@sorotec.ch www.sorotec.ch
n	Symecom SA 6883 Novazzano info@symecom.ch www.symecom.ch
n	Togni Eros Metalcostruzioni SA 6705 Cresciano info@erostogni.ch www.erostogni.ch
n	Tonini Garage e Metalcostruzioni Sagl 6764 Chiggiogna tonini.sagl@bluewin.ch www.autonini.ch
n	Vescovi Brenno 6723 Castro info@vescovi.ch www.vescovi.ch
n	Vistec SA 6804 Bironico info@vistec.ch www.vistec.ch

Soci sostenitori AM Suisse Ticino 2018
n	Agisa di Carlo Turina 6513 Monte Carasso turina.agisa@gmail.com www.agisa2.ch
n	Banca dello Stato del Cantone Ticino 6500 Bellinzona curzio.degottardi@bancastato.ch www.bsct.ch
n	Chiesa Eredi fu Costantino 6830 Chiasso direzione@chiesa-eredi.ch  
n	Debrunner Acifer SA 6512 Giubiasco sales_ti@d-a.ch www.d-a.ch
n	Didier Grandi SA 6802 Rivera grandididiersa@bluewin.ch  
n	ECSA Maintenance SA 6828 Balerna maintenance@ecsa.ch www.ecsa.ch
n	Frigerio SA 6600 Locarno dario.trapletti@frigerio.ch   www.frigerio.ch
n	Galvolux SA 6934 Bioggio info@galvolux.com www.galvolux.com
n	Granit Parts GmbH 8451 Kleinandelfingen martin.griesser@granit-parts.com www.granit-parts.com
n	Jansen AG 9463 Oberriet SG giorgio.ghislandi@jansen.com www.jansen.com
n	Metallizzazione SA 6814 Lamone info@metallizzazione.ch www.metallizzazione.ch
n	PanGas 6595 Riazzino carlo.grassi@pangas.ch www.pangas.ch
n	SaldoTec Sagl 6512 Giubiasco saldotec@bluewin.ch  
n	Schlup René SA 6928 Manno info@schluprene-sa.ch www.schluprene-sa.ch
n	SFS unimarket AG 9435 Heerbrugg matteo.dicataldo@sfs.biz  www.sfsunimarket.biz
n	Später Ticino SA 6934 Bioggio info-spaeterticino@spaeter.ch www.spaeter.ch
n	Vetreria Beffa SA 6616 Losone info@vetreria-beffa.com www.vetreria-beffa.com
n	Vetrimarghi SA 6710 Biasca info@vetrimarghi.ch www.vetrimarghi.ch


