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Conferenza professionale del 30 giugno 2015 
Risoluzione concernente l’attuale situazione economica nel commercio al dettaglio 
 

Assicurare gli impieghi e le condizioni di lavoro del ramo 
La decisione presa il 18 giugno dalla Banca nazionale (BNS) di non adottare misure contro l’eccessivo 
apprezzamento del franco è inaccettabile. La sopravalutazione del franco accresce la pressione sui salari e 
sui posti di lavoro in Svizzera. Il commercio al dettaglio, uno dei principali rami dell’economia interna, è 
particolarmente colpito da questi effetti negativi: 

 le cifre d’affari reali del commercio al dettaglio (valori destagionalizzati) sono diminuite nei mesi di 
gennaio e febbraio 2015 e nei successivi mesi di marzo e aprile hanno registrato una lieve ripresa. 
Il calo si è fatto sentire in particolare nella vendita di prodotti non alimentari, mentre è stato più 
fievole nel commercio di generi alimentari. 

 Il franco sovrastimato interessa in maggior misura le regioni di confine, dove il calo del fatturato è 
stato più importante.  

 Nel primo trimestre 2015 il numero delle persone occupate nel commercio al dettaglio è diminuito di 
6'000 unità rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno, passando da 323'000 a 317'000 
impieghi. La diminuzione ha colpito allo stesso modo gli uomini e le donne (3000 uomini e 3000 
donne). 

Preoccupata a causa di questa perdita d’impieghi, la Conferenza professionale del commercio al 
dettaglio si rivolge alla Banca nazionale e alle autorità affinché mettano in atto provvedimenti concreti 
atti a sostenere l’occupazione in questo settore essenziale per l’economia interna e a proteggere le 
condizioni di lavoro dei dipendenti: 
 la BNS deve riportare il franco a un tasso di cambio sostenibile rispetto all’euro, allo scopo di 

tutelare i salari e i posti di lavoro nella vendita e nell’insieme dell’economia: il franco non deve 
nuocere bensì essere utile alla Svizzera!   

 Per migliorare i salari e le condizioni di lavoro - e rendere più attrattivo questo settore lavorativo - 
occorre finalmente un contratto collettivo di lavoro del commercio al dettaglio. I datori di lavoro sono 
perciò chiamati a intavolare negoziati con il sindacato Unia. 

 In vista di ristrutturazioni ed eventuali tagli sul personale, i datori di lavoro sono tenuti a cercare il 
dialogo con il sindacato Unia, coinvolgendolo direttamente mediante una procedura di 
consultazione.  

 Nei casi di calo temporaneo dell’attività commerciale, anziché attuare licenziamenti o riduzioni delle 
percentuali lavorative individuali, i datori di lavoro devono prendere in considerazione altri 
provvedimenti, quali ad esempio l’introduzione del lavoro ridotto. Tuttavia, anche in tali casi sono 
necessarie adeguate soluzioni contrattuali, poiché per i dipendenti con salari molto bassi delle 
riduzioni salariali del 20% in caso di lavoro ridotto non sono accettabili.  

 Gli acquisti oltre frontiera da parte delle consumatrici e dei consumatori svizzeri rischiano di 
compromettere posti di lavoro e aumentano così la pressione sulle condizioni di lavoro nella vendita 
in Svizzera. È dunque opportuno sensibilizzare i consumatori e gli ambienti interessati sul fatto che 
gli acquisti effettuati in Svizzera contribuiscono a lunga scadenza ad assicurare gli impieghi nel 
nostro Paese.  

 Come ha già costatato anche la Conferenza dei direttori dell’economia pubblica, l’estensione degli 
orari di apertura dei negozi in tutto il Paese pretesa dal Consiglio federale non è un mezzo adatto a 
combattere il turismo provocato dagli acquisti oltre frontiera.  

 È opportuno investire nella formazione e nel perfezionamento professionale del personale, così 
come nella ricerca e nelle innovazioni tecnologiche, affinché dalle sfide dell’era digitale possano 
nascere un domani nuovi impieghi attrattivi sia per il settore sia per i suoi dipendenti. 


