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Osservazioni in merito all’elenco «Giorni festivi legali o considerati
tali in Svizzera»
1.

L’elenco "Giorni festivi legali o considerati tali in Svizzera" è correlato all’articolo 11
della Convenzione europea del 16 maggio 1972 sul computo dei termini
(RS 0.221.122.3).
La Convenzione, entrata in vigore per la Svizzera il 28 aprile 1983, disciplina il computo dei termini in materia civile, commerciale e amministrativa, procedura compresa,
quando tali termini sono stabiliti dalla legge o da un’autorità giudiziaria o amministrativa (art. 1).

2.

L’elenco contiene i giorni festivi legali in Svizzera nonché i giorni considerati tali in
Svizzera ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione.
L’elenco è stato notificato con dichiarazione del 6 dicembre 2010 della Rappresentanza permanente della Svizzera presso il Consiglio d’Europa. Costituisce l’elenco
aggiornato consolidato dei giorni festivi legali vigenti in Svizzera il 1° gennaio 2011
per la Confederazione e i 26 Cantoni nonché dei giorni considerati tali in Svizzera ai
sensi dell’articolo 5 della Convenzione (cfr. Lista delle dichiarazioni sul sito ufficiale
dell’Ufficio dei trattati del Consiglio d’Europa).

3.

L’elenco non rappresenta una lista dei giorni festivi previsti dal diritto del lavoro o dei
giorni festivi legali equiparati alla domenica secondo la legge sul lavoro. Non si tratta
nemmeno di un elenco generale dei giorni di riposo o festivi legali in Svizzera o nei
vari Cantoni. In proposito sono determinanti unicamente le varie normative legali federale o cantonali.
Per l’elenco dei giorni equiparati alla domenica quali giorni festivi nei Cantoni secondo l’articolo 20a della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria,
nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro; RS 822.11) si rinvia alle pertinenti
leggi nonché all’elenco dei giorni festivi cantonali equiparati alla domenica della Segreteria di Stato dell’economia SECO, Direzione del lavoro.
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