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1. Qual è il contenuto delle sentenze del Tribunale cantonale amministrativo del
27 febbraio 2018?
Il Tribunale cantonale amministrativo ticinese ha accertato che la LIA contravviene al diritto
federale, precisamente alla Legge federale sul mercato interno (LMI). Il libero accesso al
mercato previsto dalla LMI si applica alle imprese provenienti da altri cantoni.
2. Quali sono le conseguenze dopo l’esito dei ricorsi davanti al Tribunale federale
contro le sentenze del Tribunale cantonale amministrativo?
I ricorsi presentati al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale cantonale amministrativo ticinese sono stati dichiarati inammissibili con sentenze del 11 ottobre 2018. Questi
ricorsi non avevano comunque modificato le conclusioni del Tribunale amministrativo cantonale, in quanto sprovvisti dell’effetto sospensivo. Dato l’esito della procedura davanti al Tribunale federale, le sentenze del Tribunale cantonale hanno acquisito ora anche la forza di
res iudicata.
3. Le imprese di un altro cantone devono iscriversi all’Albo LIA se vogliono lavorare
nel canton Ticino?
No. Conformemente alle conclusioni del Tribunale cantonale amministrativo ticinese, ora definitive, la LIA non è applicabile alle imprese provenienti da altri cantoni. La LIA è inapplicabile alle imprese provenienti da altri cantoni le quali possono esercitare la loro attività artigianale in Ticino senza nessuna iscrizione all’Albo LIA.
4. Cosa può fare un’impresa di un altro cantone che, malgrado le sentenze, incorre in
procedimenti scaturiti da una applicazione della LIA?
L’impresa extra cantonale deve ricorrere alle vie giudiziarie previste nel canton Ticino. Tuttavia, la Commissione di vigilanza LIA ha indicato nel suo comunicato stampa del 25 maggio
2018 di sospendere le sue attività fino a nuovo avviso.
5. Le imprese ticinesi possono avvalersi di queste sentenze?
No. Le sentenze trattano di casi di applicazione della LMI, la quale si rivolge ad imprese di
altri cantoni. Le imprese ticinesi non possono appellarsi alla LMI.
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6. Quale futuro ha la LIA in Ticino?
Dal punto di vista del diritto federale, la LIA non è applicabile alle imprese extra cantonali. La
COMCO non ha la competenza per esprimersi sul futuro della LIA. Eventuali decisioni sul futuro della LIA spettano al canton Ticino, che ne ha la competenza. In data 6 novembre 2018
il Gran Consiglio del canton Ticino ha votato a favore dell’abrogazione della LIA.
7. Gli incassi percepiti per le iscrizioni all’Albo LIA devono essere rimborsati?
Non rientra nelle competenze della COMCO pronunciarsi su questo aspetto. La questione è
di competenza del canton Ticino.
8. Le fatture rimaste in sospeso per le tasse d’inscrizione o di rinnovo delle imprese
fuori cantone devono essere pagate?
No, non devono essere pagate. Le sentenze si applicano anche in questa circostanza e le
imprese extra cantonali non devono pagare alcunché.

Per ulteriori informazioni > comunicati stampa:
https://www.weko.admin.ch/weko/it/home/attualita/informazioni-per-i-media/nsb-news.msgid-70006.html
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