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Accordi bilaterali tra Svizzera ed Unione 
Europea 

1. La cultura svizzera degli 
accordi bilaterali 

La Svizzera, da sempre, regola i com
merci e la circolazione delle persone 
per il tramite di accordi bilaterali con 
le singole nazioni, riuscendo, grazie 
alla capacità negoziale dei nostri rap
presentanti, ad ottenere accordi van
taggiosi. 
In effetti, nop facendo parte la Sviz
zera dei diversi consessi commercia
li e politici mondiali (se si fa astra
zione dell' AELS, Associazione eu
ropea di libero scambio, che però ha 
perso consistenza con l'adesione di 
diversi suoi Stati all'UE o allo SEE), 
quali ad esempio l'Unione Europea, 
lo Spazio Economico Europeo o le 
Nazioni Unite, è obbligata, per non 
essere esclusa da ogni forum, da ogni 
istanza internazionale, a regolare i 
propri rapporti con gli altri Stati del 
globo, nella forma bilaterale. 
Ma nel corso degli anni la situazione 
economica e politica mondiale è 
profondamente mutata, i rapporti di 
forza, gli equilibri mondiali si sono 
modificati, la liberalizzazione dei 
mercati ha preso il sopravvento gra
zie anche allo sviluppo delle nuove 
tecnologie in matet"ia di comunica
zioni e trasporti. Il mercato mondiale 
è diventato una realtà grazie alla faci-
1ità nel comunicare, nell'entrare in 
contatto con altre realtà, ed alla cele
rità nello spostare merci da un conti
nente all'altro. 
Anche la Svizzera, legata alla tradi
zione di prudenza, ha dovuto ade
guarsi a questi cambiamenti ed aprir
si ad un mondo in evoluzione, in di-

venire, per non restare tragicamente 
emarginata. 
Con gli accordi bilaterali negoziati 
con l'UE, la Svizzera non ha fatto 
nient' altro che seguire la propria tra
dizione, cercando di coniugare la vo
lontà di commerciare ad anni pari 
con gli Stati DE, ma salvaguardando 
la propria autonomia ed indipenden
za politica ed economica. 
Quella che per rapporto al passato è 
cambiata è la controparte, decisa
mente più solida e dal potere contrat
tualemolto più elevato. In effetti, nel
le trattative bilaterali con un singolo 
Stato, la Svizzera ha sempre saputo 
trarre evidenti vantaggi in ragione 
della sua particolare collocazione in
ternazionale, dovuta ad esempio alla 
sua tradizione di neutralità o di soste
gno umanitario. Qualità queste che 
hanno sempre fatto della Svizzera un 
centro privilegiato di scambio, di 
transito o di concentrazione di atti
vità diverse. Sul piatto della bilancia 
delle trattative bilaterali, il nostro 
Paese ha sempre saputo mettere nel
la dovuta evidenza questa sua parti
colare collocazione mondiale. 
Per contro, l' VE, che vede la Svizze
ra come un corpo da integrare nel pro
cesso di costruzione dell'Europa uni
ta in ragione della sua centralità terri
toriale per rapporto al resto del Con
tinente, in occasione delle trattative 
ha fatto valere tutto il suo peso politi
co allo scopo di avere i maggiori be
nefici possibili ed obbligarci a ren
derci il più eurocompatibili possibile. 
Questo aspetto ha fatto sì che le trat
tative sono state lunghe e laboriose, 
perché l 'UE non era intenzionata a ri-
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nunciare ai propri principi, alle pro
prie linee direttive, ma nel contempo 
era comunque interessata ad avvici
nare la Confederazione elvetica al 
processo di integrazione europea in 
atto. 
Il risultato è dunque un compromes
so accettabile, che permette alle due 
entità di salvaguardare i propri profi
li e le proprie linee di condotta, ma 
nel contempo di avvicinarsi recipro
camente. 

2. Breve istoriato degli 
accordi bilaterali Svizzera
VE 
Nel 1992, il popolo svizzero respinse 
l'adesione allo Spazio economico 
europeo - SEE -, mettendosi di fatto 
alla finestra iIi quel processo di co
struzione economica e politica 
dell' Europa, che interessa sempre 
più Stati del nostro continente. 
In effetti al momento attuale la Co
munità europea è composta dal Re
gno del Belgio, il Regno di Danimar-
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ca, la Repubblica federale di Germa
nia, la Repubblica ellenica, il Regno 
di Spagna, la Repubblica francese, 
l'Irlanda, la Repubblica italiana, il 
Granducato del Lussemburgo, il Re
gno dei Paesi Bassi, la Repubblica 
d'Austria, la Repubblica portoghese, 
la Repubblica di Finlandia, il Regno 
di Svezia, il Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord (ripren
dendo la terminologia ufficiale che 
definisce i diversi Stati membri 
dell'UE e che è pure citata nel testo 
degli accordi bilaterali), ma numero
si altri Stati, in particolare le nuove 
repubbliche dell' Europa dell' est, 
sono fortemente interessate ad entra
re a far parte di questa comunità. 
Per capire le ragioni degli accordi bi
laterali che la Svizzera ha sottoscritto 
con l'Unione Europea, è fondamenta
le risalire an' anno 1992, perché pro
prio nel dibattito che si sviluppò 
all'epoça sulla partecipazione del no
stro Paese alla costruzione economica 
dell'Europa, gli euroscettici imposta
rono la loro campagna contro l' ade
sione sul punto forte di sottoscrivere 
unicamente degli accordi bilaterali di 
cooperazione economica con l'UE. 
Il Consiglio federale, alla luce del ri
sultato popolare contrario allo SEE, 
decise di intavolare rapidamente dei 
negoziati con l' UE finalizzati alla de
finizione di regole comuni che per
mettessero il più ampio scambio pos
sibile e dunque che permettessero 
alla Svizzera di avere accesso al gran
de mercato europeo alle medesime 
condizioni degli Stati membri, ben-

II 

ché formalmente ne restasse fuori. 
I negoziati ebbero inizio nel 1993 e si 
conclusero alla fine del 1998, dopo 
cinque anni di lunghe trattative, sud
divise in diversi «rounds negoziali», 
verifiche da ambo le parti dei mandati 
ricevuti, ed a più riprese modificati per 
poter procedere ai lavori di avanzare e 
di ottenere dei risultati concreti. 
Il risultato ottenuto, gli accordi bila
terali, è un pacchetto che tocca la li
bera circolazione delle persone, i tra
sporti terrestri, il trasporto aereo, la 
ricerca. il commercio di prodotti 
agricoli, gli appalti pubblici e gli 
ostacoli tecnici al commercio, e che 
non poteva essere modificato in nes
sun suo punto, ne essere scorporato in 
una o più delle sue parti. 
Anche per questa ragione al momen
to del voto popolare. che in Svizzera 
ha avuto luogo i121 maggio 2000, gli' 
accordi bilaterali e le relative misure 
di accompagnamento sono state po
ste in votazione in blocco. 
Definiti i contenuti degli accordi bi
laterali, il Consiglio federale ha poi 
proposto al parlamento le misure di 
accompagnamento per i due dossier 
più controversi, quello della libera 
circolazione delle persone e dei tra
sporti terrestri. 
Una volta ottenuto il consenso delle 
Camere federali, e dunque la formale 
approvazione, contro questa decisio
ne è stato lanciato il referendum fa
coltativo, e l'oggetto accettato in via 
definitiva dal popolo svizzero. Deci
sione che ha permesso alla Svizzera 
di sottoscrivere gli accordi bilaterali. 

Ma l'iter di messa in vigore degli ac
cordi non è ancora terminato al mo
mento attuale, perché dopo il sì del 
parlamento europeo tutti gli Stati fa
centi parte l' UE li devono a loro vol
ta accettare e solo la metà lo hanno 
fatto. Finita questa trafila, gli accordi 
bilaterali entreranno definitivamente 
in vigore due mesi dopo che l' ultimo 
Stato ne avrà notificato l'adesione a 
Bruxelles. Di principio, la data defi
nitiva dovrebbe essere quella del l 
gennaio 2002. 

3. I settori oggetto degli 
accordi 
Come abbiamo già avuto modo di ac
cennare, gli accordi bilaterali sono 
degli accordi commerciali che tendo
no a definire delle regole comuni tra 
la Svizzera e l'VE, in pratica aprire 
l'accesso ai rispettivi mercati per le 
due parti contraenti. 
Non si tratta però di un' apertura com
pleta, di una liberalizzazione integra
le dei mercati, ma tocca alcuni setto
ri nei quali l'interesse reciproco è 
concreto, rispettivamente dei settori 
dove una delle due parti ha ritenuto 
dover chiedere 1'entrata in materia 
quale merce di scambio per concede
re a sua volta delle possibilità in altri 
settori. 
Per fare un esempio concreto, il dos
sier della libera circolazione delle 
persone o quello dei trasporti terrestri 
hanno comportato delle trattative 
estenuanti e decisamente complesse 
perché gli interessi erano divergenti . 
La Svizzera voleva per ragioni stori
che contenere al massimo la libera 
circolazione delle persone, mentre 
l 'VE auspicava la libera circolazione 
dei trasporti terrestri attraverso la 
Svizzera. Questi due dossier sono 
stati pertanto oggetto di pressioni, e 
di concessioni reciproche. spesso in
crociate, per arrivare ad una soluzio
ne di compromesso. 
Sette sono i settori pei quali le parti si 
sono accordate: 
• Ostacoli tecnici al commercio. Ac
cordo che prevede il reciproco rico
noscimento degli esami di confor
mità per numerosi prodotti industria
li. Questo significa che non dovranno 
più essere effettuati i doppi test per 
uniformarsi alle leggi dei diversi Sta
ti, ma i test effettuati all'origine 
avranno valore sia per il mercato 
svizzero che per quello europeo. Solo 
nel caso in cui le normative naziona
li fossero diverse, permarrebbe l'ob
bligo del doppio test. 



• Libera circolazione delle persone. 
Questo accordo definisce l'apertura 
del mercato del lavoro svizzero ed 
europeo alle lavoratrici ed ai lavora
tori che risiedono nei di versi Stati fir
matari. L' apertura sarà graduale da 
ambo le parti, nel senso che i cittadi
ni svizzeri potranno dopo due anni 
accedere alla libera circolazione, 
mentre i cittadini comunitari dovran
no attendere una prima fase di sette 
anni, alla fine della quale la Svizzera 
si potrà pronunciare circa la proroga 
o meno degli accordi, ed una seconda 
fase di dodici anni al termine della 
quale la libera circolazione sarà inte
grale. Sono interessati i lavoratori di
pendenti, quelli indipendenti e le per
sone che benché non svolgano un'at
tività lavorativa possono provvedere 
autonomamente al proprio sostenta
mento. L'accordo sulla libera circo
lazione delle persone è abbinato al ri
conoscimento dei diplomi professio
nali ed all' armonizzazione delle assi
curazioni sociali. 
• Ricerca. Questo accordo prevede 
che gli istituti di ricerca svizzeri, e di 
conseguenza i ricercatori svizzeri, 
possano partecipare a pieno titolo ai 
programmi di ricerca europei, anche 
con progetti propri. Attualmente per 
i ricercatori elvetici, l'unica possibi
lità è quella di collaborare ai progetti 
europei. Questo accordo riveste par
ticolare importanza per gli istituti 
tecnici e politecnici svizzeri, in parti
colare per l'utilizzo attimale delle ri
sorse umane e finanziarie. 
• Appalti pubblici. Alla base di que
sto accordo vi è quello dell'organiz
zazione mondiale del commercio 
(OMC), in materia di appalti pubbli
ci. Sono pure toccati i settori pubbli
ci dell' energia, dell' acqua potabile e 
dei trasporti, e quelli privati nel cam
po di beni, servizi ed edilizia, a con
dizione che sia superato un valore 
minimo. Con questo accordo però 
anche i comuni, o le aziende che be
neficiano di privative, sono soggetti 
all'accordo OMC nel campo di ac
quisti per telecomunicazioni, e tra
sporti ferroviari. 
• Trasporti terrestri. Accordo che è 
stato condizionato dalla politica dei 
trasporti messa in atto dalla Confede
razione svizzera in relazione all' arti
colo costituzionale di salvaguardia e 
protezione delle alpi. Ne consegue 
che l'accordo prevede la mobilità e 
l'apertura dei trast>orti stradali e fer
roviari, ma anche la protezione am
bientale. Concretamente questo ac
cordo permetterà di sviluppare la po-

litica dei trasporti su rotaia in colla
borazione con l' VE e di riscuotere la 
tassa sul traffico pesante da parte 
svizzera, ma anche il passaggio del 
traffico su gomma fino a quaranta 
tonnellate. L'introduzione dell'ac
cordo avverrà a tappe fino al 2005 o 
al più tardi al 2008. 
• Trasporto aereo. Il trasporto aereo 
si baserà sul principio della recipro
cità e dunque le compagnie svizzere 
potranno godere dei medesimi diritti 
di quelle europee. 
• Prodotti agricoli. Le protezioni non 
tariffarie, dunque normative, delle 
quali beneficia l'agricoltura svizzera 
verranno ridotte sensibilmente ma 
non eliminate completamente. Si as
sisterà inoltre ad un' apertura dei mer
cati agricoli ma unicamente per i pro
dotti in cui l'agricoltura svizzera è 
concorrenziale, quale ad esempio 
quello del formaggio o i prodotti or
tofrutticoli . Altri settori, concernenti 
la carne, il latte e il grano, non sono 
toccati dalle riduzioni tariffarie, 
mentre agevolazioni sono previste 
per l'entrata di prodotti ortofrutticoli 
VE per i periodi in cui in Svizzera non 
ci sono raccolti. 

4. Accordo per accordo 
Ostacoli tecnici al commercio 
Se dal profilo teorico il commercio è li
bero, concretamente esso è reso diffi
coltoso da una serie di ostacoli tecnici 
che rendono estremamente laborioso 
l'accesso a determinati mercati. 
In effetti, tutta una serie di prescri
zioni tecniche, dunque di condizioni 
da soddisfare nei diversi campi, ma 
anche di riconoscimento di certifica
ti di conformità, impediscono poi 
nella pratica a chi lo desidera di com
merciare liberamente. 
Ogni cittadino ha potuto verificare 
direttamente cosa questo significa ad 
esempio durante le vacanze nel tenta
tivo di allacciare alla presa elettrica 
di una nazione VE un semplice asciu
gacapelli che ha la spina secondo la 
normativa svizzera. Senza un apposi
to ladro l'operazione può risultare 
impossibile. 
Ma con il medesimo esempio è anche 
possibile verificare come tali ostaco
li esistono tuttora ancora tra Stati VE. 
L'asciugacapelli con la spina italiana 
non può essere infatti inserito nella 
presa inglese, e questo esempio vale 
per molte altre nazioni. 
L'accordo si occupa di rimuovere de
terminati ostacoli tecnici, ricono
scendo reciprocamente gli esami di 

conformità, che potranno essere ef
fettuati da laboratori svizzeri anche 
per la certificazione VE. 
I prodotti contemplati nell' accordo 
sono: 

macchine, 
dispositivi medici, 
controllo della fabbricazione di 
medicinali (resta esclusa l' autoriz
zazione per l'immissione in cOm
mercio di medicinali), 
esami per il deposito di richieste di 
sostanze chimiche, 
giocattoli, 
macchine e materiali per cantieri, 
veicoli a motore, trattori, 
apparecchiature per telecomuni
cazioni (impianti di telecomunica
zione), 
strumenti di misura, 
apparecchi a gas e caldaie, 
materiale elettrico e compatibilità 
elettromagnetica, 
apparecchi e sistemi destinati ad 
essere utilizzati in atmosfera po
tenzialmente esplosiva, 
dispositivi di protezione indivi
duale, 
apparecchi a pressione. 

L'accordo permetterà ad interi setto
ri della nostra economia, l'industria 
manifatturiera in particolare ma an
che quelli legati all'esportazione più 
in generale, di beneficiare di indubbi 
vantaggi dal profilo dei costi ma an
che sulla rapidità delle forniture. 
Essendo l' VE il principale partner 
commerciale del nostro Paese, per il 
tramite di questo accordo sarà possi
bile per la Svizzera consolidare la sua 
posizione sul mercato, con dei prezzi 
più attrattivi, con una gamma di pro
dotti più ampia e verosimilmente con 
la salvaguardia di posti di lavoro che 
altrimenti avrebbero potuto essere 
trasferiti all'estero. 

Ricerca 
L'accordo sulla cooperazione scien
tifica e tecnologica è sicuramente tra 
i più importanti, perché tocca uno dei 
settori che permettono a tutto il no
stro sistema economico e sociale di 
progredire. 
La Svizzera, se da un lato attira dei ri
cercatori, dall' altro deve assistere 
alla fuga di cervelli verso nazioni me
glio strutturate per la ricerca, in parti
colare nei settori professionali di 
punta e di maggior sviluppo futuro. 
Investire nella ricerca comporta no
tevoli investimenti dal profilo finan
ziario, senza la certezza di un ritorno 
immediato a livello economico, e 
dunque spesso questo investimento, 
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a torto, non é considerato prioritario 
ed é oggetto di tagli dei finanziamen
ti nei momenti di crisi economica. 
Per le università e gli istituti di ricer
ca, questo accordo rappresenta una 
forte possibilità di sviluppo, perché 
potranno partecipare a pieno titolo ai 
programmi quadro di ricerca(PQR) 
dell'DE. 
Concretamente potranno avviare un 
progetto con un partner DE, assumere 
la direzione del progetto, avvantag
giarsi nel caso di attività a favore del
le piccole e medie aziende, di parteci
pare ai programmi relativi alla mobi
lità dei ricercatori, di poter accedere ai 
risultati di altri progetti senza avervi 
partecipato. Inoltre i ricercatori sviz
zeri avranno facoltà di esprimersi e 
dunque di definire le strategie e gli in
dirizzi delle ricerche in ambito VE. È 
evidente che questo accordo permet
terà alla ricerca svizzera di beneficia
re di importanti sinergie con i partners 
europei e dunque di migliorarsi consi
derevolmente dal profilo qualitativo. 

Appalti pubblici 
Sulla base di questo accordo, la Sviz
zera si impegna a deliberare all' offe
rente più conveniente. 
Comunque, in questo criterio di con
venienza potranno essere presi in 
considerazione altri fattori che non 
sono unicamente quello del prezzo, 
in particolare il rispetto dei termini di 

Tabella 1 
Comuni 
Beni e servizi Fr 383'000.-
Contratti edili Fr 9'575'000.-
Aziende che godono di 
privative nel campo 
dell'acqua, dell'energia 
e dei trasportiferroviari 
Beni e servizi Fr 766'000.-
Contratti edili Fr 9'575'000.-
Aziende che godono 
di diritti esclusivi nel 
settore dei trasporti 
ferroviari 
Beni e servizi Fr 650'000.-
Contratti edili Fr 8'000'000.-
Aziende che godono di 
diritti esclusivi nel settore 
energetico (gas e calore) 
Beni e servizi Fr 650'000.-
Contratti edili Fr 8'000'000.-
Aziende che godono di 
diritti esclusivi nel campo 
delle telecomunicazioni 
Beni e servizi Fr 960'000.-
Contratti edili Fr 8'000'000.-
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consegna e le norme di esecuzione, la 
qualità ed il rispetto degli obblighi 
contrattuali previsti nel ramo profes
sionale di riferimento. 
Si tratta sulla carta di un concetto 
semplice, basato inoltre sul principio 
di reciprocità, dunque con la possibi
lità per le aziende svizzere di parteci
pare alle gare di appalto europee, ma 
che in concreto cela insidie impor
tanti. Prima tra tutte quella di poter 
verificare la veridicità delle informa
zioni che vengono fornite alle auto
rità dello Stato appaltante, dalle ditte 
concorrenti. In effetti, non vi sono al 
momento attuale delle strutture pre
poste a questo controllo. 
Altro aspetto da definire sono i cavilli 
burocratici di ogni tipo che potrebbero 
essere creati per escludere di fatto da
gli appalti le ditte estere, rispettiva
mente quelle svizzere nei concorsi UE. 
La novità di questo accordo, rispetto 
a quello dell'OMC sugli appalti pub
blici, che ne rappresenta la base e il 
punto di riferimento, è di prevedere 
che anche i Comuni siano soggetti e 
non solo Confederazione e Cantoni, a 
condizione che vengano oltrepassati 
alcuni valori soglia (vedi tabella l). 
Per gli appalti che non raggiungono 
il valore soglia, le parti si impegna
no comunque a non penalizzare o 
sfavorire gli offerenti dell' altra par
te. Si tratta in definitiva di un accor
do che di principio permetterà di ac
cedere al mercato DE degli appalti 
pubblici, ed inversamente per l'VE 
di accedere a quello svizzero, anche 
se concretamente rimarranno nume
rose norme interne da rispettare che 
ridurranno verosimilmente in modo 
importante l'impatto concreto di 
questo accordo. 

Trasporti terrestri 
La trattati va è stata fortemente condi
zionata dalla politica legata ai tra
sporti, diametralmente opposta tra 
Svizzera ed VE. Se per la Svizzera la 
prospettiva futura, vincolata anche 
da un articolo costituzionale, è quel
la del trasferimento graduale del traf
fico dalla strada alla ferrovia, per 
l'VE è invece prioritario il trasporto 
su gomma. 
Coniugare queste due visioni diame
tralmente opposte ha necessitato il ri
corso a tutta l'arte diplomatica e ne
goziale da parte della delegazione 
svizzera. Il risultato ottenuto è sicu
ramente di riguardo perché la filoso
fia svizzera del traffico merci è stata 
riconosciuta dall' DE. 
La prima parte dell'accotdp prevede 

il passaggio degli autocarri da 40 ton
nellate su territorio svizzero. Questo 
in modo graduale, passando per le 34 
tonnellate nel 200 l (anche se potran
no già essere concesse autorizzazioni 
per i camion da 40 tonnellate in que
sta prima fase) e dal 2005 conceden
do il transito agli autocarri da 40 ton
nellate. 
Parallelamente, la Svizzera potrà 
esercitare il diritto di incassare una 
tassa sul traffico pesante che inciderà 
mediamente in misura di FR. 172.
per un camion da 34 tonnellate e di 
FR. 292.50 per un camion da 40 ton
nellate. Al momento in cui la prima 
trasversale alpina sarà agibile, ma in 
ogni caso al più tardi il l gennaio 
2008, la tassa sarà fissata a Fr. 325.-, 
calcolata in ragione di 2,7 centesimi 
per tonnellata e per chilometri per
corsi. 
La riscossione della tassa da parte 
svizzera sarà possibìle senza che gli 
Stati UE adottino misure di ritorsio
ne verso la Svizzera. 
V na seconda parte dell' accordo per
mette alle aziende ferroviarie svizze
re di accedere alla rete ferroviaria eu
ropea, ed in vista delle trasversali al
pine, l 'VE si impegna a migliorare gli 
accessi a nord ed a sud della Svizze
ra. 
La terza parte dell' accordo permette 
agli autotrasportatori svizzeri di poter 
accedere al mercato DE alle medesi
me condizioni degli autotrasportatori 
DE, e di compiere trasporti tra due Sta
ti UE. Non sarà per contro permesso 
agli autotrasportatori svizzeri il tra
sporto interno ad uno Stato DE. 
Con riferimento alla messa in pratica 
di questo accordo, sono state adotta
te anche delle misure di accompa
gnamento che toccano la strada e la 
ferrovia. Ne elenchiamo succinta
mente le più importanti. 
Strada: 

intensificazione dei controlli del 
traffico pesante, 
verifica delle condizioni di lavoro 
nel settore del traffico merci su 
strada, 
introduzione della veloci,tà mini
ma sulle tratte di montagna in sali
ta, 
concessione di contingenti a favo
re degli autotrasportatori svizzeri 
per gli autocarri da 40 tonnellate e 
per i veicoli a vuoto. 

Ferrovia: 
- potenzi amento del traffico merci 

ferroviario, 
costruzione di nuovi terminali con 
aumento della capacità sia in Sviz-



zera che all'estero, 
esenzione forfetaria della TTPCP 
(tassa sul traffico pesante commi
surata alle prestazioni) per contai
ner trasportato lungo i percorsi di 
traffico combinato, 
realizzazione della galleria di base 
del Lotschberg, 
trasferimento su ferrovia del traffi
co merci pesante durante il perio
do di transizione. 

Trasporto aereo 
Le compagnie aeree svizzere avran
no accesso al mercato europeo, se
condo il criterio della reciprocità, e di 
conseguenza oltre ai trasporti potran
no anche diventare azionisti di mag
gioranza di compagnie aeree euro
pee, il che significa operare a pari li
vello con le compagnie aeree euro
pee. Si tratta di un passo importante 
per l'aviazione svizzera perché con 
queste nuove condizioni sarà possi-

Tabella 2 
Libertà tecniche 
Autorizzazione di sorvolo su un 
altro Stato 
Stato origine:::::> Stato estero 
Autorizzazione ad effettuare uno 
Scalo non commerciale 
Stato origine:::::> Stato estero 

Libertà commerciali 
Trasporto di passeggeri, posta e 
merci in uno Stato estero 
Stato origine:::::> Stato estero 
Trasporto di passeggeri, posta e 
merci verso lo Stato d'origine 
Stato origine:::::> Stato estero 
Autorizzazione di trasporto di 
passeggeri, posta e merci tra due 
Stati che non sono quello d'origi
ne 
Stato d'origine:::::> Stato estero :::::> 
Stato estero 
Autorizzazione al trasporto di 
passeggeri, posta e merci tra lo 
Stato d'origine e lo Stato estero 
e viceversa 
Stato estero:::::> Stato d'origine:::::> 
Stato estero 
Autorizzazione di trasporto tra 
due Stati esteri 
Stato estero A :::::> Stato estero B 
Autorizzazione al cabotaggio 
(voli interni) in uno Stato estero 
Stato estero A :::::> Stato estero A 

bile intrattenere dei rapporti di parte
nariato con compagnie VE, e questo 
è elemento indispensabile per opera
re con la dovuta forza in un mercato 
estremamente competitivo e costo
so. Nell'elaborazione di questo ac
cordo è evidente che la Swissair ha 
esercitato pressioni importanti consi
derata la posta in gioco. 
Per meglio comprendere la nuova 
situazione nei traffici aerei è oppor
tuno ricorrere ad una tabella riassun
tiva (vedi tabella 2). 

Prodotti agricoli 
Quello agricolo è un accordo tra i più 
tecnici perché molto di dettaglio nei 
prodotti e nelle quantità prese in con
siderazione. Anche in questo caso il 
metodo migliore è quello di ricorrere 

Concessioni Svizzera 
VE 
Libero accesso 
Dopo 5 anni 
Nessuna 

l '000 t 

200 t 

!O' 000 t 
nessuna 
nessuna 
4'000 t 
nessuna 
nessuna 
libero accesso 
nessuna 

nessuna 

nessuna 
nessuna 
2'000 t 
nessuna 
10'000 t 
nessuna 
libero accesso 
nessuna 

Riduzione 50% sui dazi 
l '000 hl 
1 '000 t 
libero accesso 

ad una tabella riassuntiva, precisan
do che la liberalizzazione tocca solo i 
prodotti elencati, escludendone dun
que altri (vedi tabella 3). 

5. Uno sguardo particolare 
alla libera circolazione delle 
persone 
La libera circolazione delle persone 
tocca da un lato l'aspetto professio
nale, dunque la possibilità per i 
cittadini comunitari di liberamente 
lavorare, al pari di quelli indigeni, 
sul territorio svizzero, ma dall'altro 
ha importanti int1uenze anche sul 
sistema sociale e previdenziale 
svizzero, che dovrà adattarsi nel 
corso degli anni ai parametri di 
quello europeo. 

Tabella 3 

Prodotti Concessioni 

Latte libero accesso 
formaggi dopo 5 anni 
yogurt/crema 2 '000 t 

Carne 
prosciutti secchi nessuna 
(maiale) 
carni secche l '200t 
(manzo) 

Ortaggi 
pomodori l'OOOt 
cipolle/porri 5'000t 
cavoli 5'500t 
lattughe/cicorie 4'000 t 
carote 5'000t 
cetrioli l '000 t 
funghi libero accesso 
patate da semina 4'000 t 
patate e prodotti 
derivati nessuna 

Frutta 
mele 3'000 t 
pere 3'000t 
albicocche 500t 
ciliegie 1 '500 t 
fragole nessuna 
prugne 1 '000 t 
agrumi/meloni nessuna 
polveri di frutta libero accesso 
e ortaggi 

Varie 
olio d'oliva nessuna 
Porto nessuna 
fiori recisi libero accesso 
piante ornamentali libero accesso 
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Per i cittadini svizzeri esisterà però il 
principio della reciprocità, dunque 
maturerà il diritto ad esercitare una 
professione in uno Stato UE, alla pari 
dei cittadini comunitari. 

Libera circolazione delle persone, 
accesso al mercato del lavoro 
La manodopera svizzera e comunita
ria usufruirà della medesima parità di 
trattamento e dunque sarà possibile 
lavorare in uno qualunque degli Stati 
UE a condizione che si abbia un po
sto di lavoro. 
Per quanto riguarda i cittadini europei 
che intendono trasferirsi professio
nalmente in Svizzera a lavorare per 
un'azienda svizzera, nei primi due 
anni di entrata in vigore dell'accordo 
bilaterale sarà sempre necessario di
sporre di un permesso di lavoro, men
tre dopo 5 anni sarà sufficiente di
sporre di un contratto di lavoro per la
vorare in Svizzera. Sparirà a quel 
punto la clausola del contingenta
mento, che permetterà alla Svizzera 
durante questa prima fase di tutelare i 
lavoratori già attivi professionalmen
te sul suo territorio, nel caso in cui 
l'afflusso di lavoratori europei superi 
del I 0% la media degli ultimi tre anni. 
I permessi di soggiorno professionale 
nel nostro Paese avranno una durata 
di cinque anni e saranno rinnovabili. 
Frontalieri saranno tutti i cittadini 
UE, e sparirà dunque la zona di fron
tiera come viene intesa attualmente. 
Per quanto riguarda i frontalieri at
tuali, non avranno più l'obbligo di 
rientrare la sera al proprio domicilio, 
ma potranno rimanere per il pernotta
mento in Svizzera, mentre saranno 
obbligati a far ritorno al proprio do
micilio per il fine settimana, dunque 
terminata l'atti vità professionale. 
Dopo 12 anni la libera circolazione 
delle persone sarà integrale ed av
verrà secondo il diritto comunitario. 
Ulteriori clausole di salvaguardia po
tranno essere introdotte dalle parti 
solo in modo consensuale. l cittadini 
svizzeri potranno trasferirsi profes
sionalmente senza difficoltà nelle na
zioni UE a partire dal secondo anno 
di entrata in vigore degli accordi bi
laterali. 
La libera circolazione delle persone, 
non toccherà unicamente i lavoratori e 
le lavoratrici dipendenti di aziende 
svizzere, ma si applicherà anche a la
voratori distaccati, dunque a lavorato
ri che sono alle dipendenze di aziende 
europee ma che svolgono la loro atti
vità in Svizzera, ad esempio perché 
l'azienda ha vinto una gara di appalto 
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e deve procedere all'esecuzione dei 
lavori. Per questo profilo di lavorato
re, l'autorità elvetica potrà concedere 
dei permessi di soggiorno per la dura
ta massima di novanta giorni annui 
complessivi per l'azienda, indipen
dentemente dal numero di lavoratori 
presenti, e questo dal terzo anno 
dall'entrata in vigore degli accordi. 
Ma non solo i lavoratori dipendenti 
potranno lavorare liberamente in 
Svizzera: gli accordi si applicano an
che a quelli indipendenti, che potran
no dunque offrire i propri servigi sen
za complicate procedure. Si tratta 
dunque in questo caso di estendere un 
principio che di fatto esiste già attual
mente, considerato che sono frequen
ti i lavori svolti da imprenditori indi
pendenti italiani, in particolare nei set
tori artigianali, su territorio svizzero. 

Contributi AVS 
Il principio introdotto in materia pen
sionistica è quello di percepire una 
rendita di vecchiaia sulla base di tut
ti gli anni contributivi sommati in 
Svizzera o in uno Stato UE. 
Per i cittadini svizzeri sarà così pos
sibile percepire in Svizzera una ren
dita che cumula gli anni contributivi 
sommati in uno o più Stati UE. 
Per i cittadini comunitari, per contro, 
non sarà più possibile trasferire i con
tributi AVS in un altro Stato dell'UE, 
in particolare per i cittadini italiani 
per i quali questa possibilità esisteva 
sulla base di un accordo sottoscritto 
con la Svizzera, ma maturerà il dirit
to ad una rendita AVS svizzera al rag
giungi mento del diritto al pensiona
mento secondo la legislazione sviz
zera. Inoltre in presenza di pochi anni 
di contribuzione AYS non sarà più 
concessa una liquidazione forfetaria 
bensì, seppur irrisoria, verrà versata 
una rendita mensile. 
Entrata in vigore della norma al mo
mento dell' entrata in vigore degli ac
cordi. 
La parità di trattamento permetterà 
inoltre la riscossione di prestazioni 
complementari per i cittadini svizze
ri che risiedono in uno Stato UE e per 
i cittadini comunitari che risiedono in 
Svizzera. Questa prestazione non 
sarà comunque versata all'estero. 

Secondo pilastro LPP 
Per i lavoratori che lasciano la Sviz
zera per ritornare in uno Stato UEnon 
sarà più possibile incassare il capita
le LPP al momento in cui cessa 1'atti
vità lavorativa in Svizzera, ad esem
pio per far ritorno in Italia e comi n-

ciare un'attività professionale sotto
posta al prelievo dei contributi equi
valenti a quelli LPP. 
In questo caso, il capitale LPP sarà 
versato all'istituto previdenziale ita
liano del nuovo datore di lavoro, op
pure depositato su una polizza di li
bero passaggio fino al momento del 
pensionamento. Rimane sempre pos
sibile il prelievo anticipato per l'ac
quisto o la ristrutturazione della pri
ma casa di abitazione, oppure per av
viare un'attività in proprio, in Sviz
zera o in uno Stato UE. 
Per contro, sarà comunque possibile 
incassare in contanti il capitale LPP 
nel caso in cui il lavoratore comuni
tario cessa l'attività lavorativa in 
Svizzera per beneficiare del pensio
namento in uno Stato UE, dunque es
sendo svincolato dall'obbligo di pa
gare i contributi. 
Norma che entrerà in vigore cinque 
anni dopo l'entrata in vigore degli ac
cordi . . 

Cassa malati, cura medica e 
ospedali era 
Con gli accordi bilaterali, l'obbligo 
assicurativo esiste nel luogo in cui si 
svolge l'atti vità professionale e com
prende il lavoratore e tutta la sua fa
miglia, e questo anche nel caso in cui 
il lavoratore svolge unicamente 
un' attività di corta durata. 
Questo aspetto dell'accordo è però 
svuotato di ogni effetto, perché esiste 
la possibilità di deroga nel caso in cui 
gli Stati decidano in tal senso. Dun
que nella pratica la maggioranza dei 
famigliari dei lavoratori ed i lavora
tori medesimi rimarranno affiliati per 
l'assicurazione malattia al loro Stato 
di residenza. Sarà il caso dei cittadini 
svizzeri e di buona parte di quelli co
munitari, considerato che accordi in 
tal senso sono stati sottoscritti dalla 
Svizzera con Spagna, Portogallo, 
Svezia, Gran Bretagna, Germania, 
Italia, Austria, Finlandia. 
Per i lavoratori comunitari rimane 
dunque la possibilità facoltativa di 
assicurarsi per il lavoratore e per la 
sua famiglia presso una assicurazio
ne malattia svizzera, secondo un gra
do di premio da pagare, sulla base 
delle prestazioni assicurate. 

Assegni di famiglia 
L'accordo prevede l'obbligo di ver
sare l'assegno famigliare agli aventi 
diritto 1'assegno famigliare e questo 
indipendentemente dal fatto che il fi
glio viva in Svizzera o all'estero. Si 
dovranno comunque evitare versa-



menti doppi e dunque sarà necessario 
che l'avente diritto specifichi in qua
le Stato intende ricevere l'assegno. 
Nel caso specifico, per ogni figlio ma
turerà il diritto ad un solo assegno fa
migliare, e nel caso in cui il padre e la 
madre lavorino entrambi ma in Stati 
diversi, ad esempio Svizzera ed Italia, 
essi dovranno optare per uno dei due 
Stati al quale far valere il diritto. 

Disoccupazione 
Al momento attuale, la legislazione 
svizzera prevede il diritto all'inden
nità di disoccupazione unicamente 
alle persone residenti che possono di
mostrare una continuità contributiva 
in Svizzera. Contribuzioni estere non 
sono prese in considerazione. 
In questo campo due nuovi principi 
saranno prevalenti per rapporto alla 
situazione attuale: 

Per determinare il diritto alla pre
stazione, lo Stato dovrà tenere 
conto della durata contributiva an
che in uno Stato estero facente par
te dell'UE. 
Il diritto alla prestazione rimane 
acquisito anche nel caso in cui 
l'assicurato si reca in un altro Sta
to per cercarvi lavoro. 
In caso di disoccupazione, la pre
stazione potrà essere versata 
all' estero solo per un periodo mas
simo di tre mesi e per una sola vol
ta tra due periodi lavorativi. 

In linea di massima, un lavoratore ri
ceve la prestazione di disoccupazione 
nell'ultimo Stato in cui ha lavorato. 
Se questo fosse la Svizzera, saranno 
calcolati tutti i periodi contributivi 
sommati in uno Stato UE, e per de
terminare il diritto alle prestazioni 
farà stato la legislazione svizzera. 

Flavio Paolucci, Oggetto. 1994 

Nei primi sette anni dall'entrata in vi
gore degli accordi bilaterali, i lavora
tori UE potranno percepire un'in
dennità secondo i parametri svizzeri, 
totalizzando anche i contributi versa
ti all'estero, a condizione che gli ul
timi sei mesi di lavoro siano stati ef
fettuati in Svizzera. La Svizzera do
vrà però compensare i Paesi europei, 
ristornando loro i premi assicurativi 
dedotti ai lavoratori comunitari di
pendenti. 
Trascorso questo periodo transitorio 
di setti anni, il diritto europeo saràap
plicato anche in Svizzera e di conse
guenza decadrà l'obbligo di aver pre
stato sei mesi di lavoro in SvizzeI;a 
per maturare il diritto alla disoccupa
zione. Non saranno più evidente
mente ristornati agli Stati UE i premi 
pagati dai lavoratori dipendenti. 

6. Le misure di 
accompagnamento alla libera 
circolazione delle persone 
Queste misure servono a salvaguar
dare i lavoratori attualmente in Sviz
zera, e le condizioni di lavoro esi
stenti nel nostro Paese. Favoriti sono 
quei lavoratori sottoposti ad un con
tratto collettivo di lavoro che impedi
sce di ridurre i salari o di operare ogni 
forma di dumping sociale. 
Secondo i dati statistici più recenti , 
l'emigrazione interna agli Stati 
dell'UEsi fissaa valori attorno al 2%, 
e questo dimostra che tendenzial
mente il flusso migratorio è ridotto. 
Di principio, questi valori dovrebbe
ro applicarsi anche alla Svizzera e 
dunque, presumibilmente, non do
vremo assistere ad una immigrazione 
di massa di lavoratrici e lavoratori 
comunitari verso il nostro Paese. 
In ogni caso, già in sede di avvicina
mento agli accordi bìlaterali, era in
tenzione chiara da parte delle autorità 
elvetiche di non voler correre rischi 
di nessun genere, pensando delle mi
sure di accompagnamento forti che 
sapessero tutelare gli interessi della 
popolazione residente. 
Questo è stato possibile creando la 
base legale necessaria che impedisce 
di fatto di utilizzare gli accordi bila
terali in materia di libera circolazio
ne delle persone per aggirare le nor
me contrattuali in materia salariale e 
sociale vigenti in Svizzera, e dunque 
penalizzare quella parte di lavoratori 
che già sono attivi nel nostro Paese. 
Queste misure di accompagnamento 
prevedono dunque la tutela delle per
sone che lavorano in settori profes-

John Armleder. Untitled, 1992 

sionali regolamentati con contratti 
collettivi di lavoro, rispettivamente 
la possibilità di tutelare quelle che la
voranO in un sistema professionale 
non regolamentato contrattualmente. 
Per quanto riguarda i settori profes
sionali sottoposti ad un contratto col
lettivo di lavoro, saranno questi di
sposti contrattuali ad applicarsi anche 
per la manodopera comunitaria che 
intende atti varsi professionalmente in 
Svizzera. In particolare saranno i con
tratti collettivi di lavoro decretati di 
forza obbligatoria dal Consiglio fede
rale, dunque quelli che si applicano a 
tutte le aziende di un ramo professio
nale specifico, ad essere presi quale 
parametro per la sottoscrizione di 
contratti di lavoro per la manodopera 
comunitaria, rispettivamente dovran
no essere applicati anche per i lavora
tori di quelle aziende che chiedono 
permessi di soggiorno di breve durata 
per i propri dipendenti. 
Nei settori non regolamentati da un 
contratto collettivo di lavoro, nei 
quali dovessero essere riscontrati 
casi di abusi ripetuti, le commissioni 
tripartite, organismi previsti dalle 
misure di accompagnamento il cui 
obiettivo è quello di definire le misu
re da prendere in simili frangenti, po
tranno essere prese misure di salva
guardia del seguente tenore: 

Conferimento agevolato dell 'ob
bligatorietà generale ad un con
tratto collettivo di lavoro, a condi
zione che i datori di lavoro sotto
posti rappresentino almeno il 30% 
delle aziende dell' intero settore. 
Introduzione di un contratto nor
male di lavoro nei settori non re
golamentati. In questo caso il ri
spetto del contratto normale di la
voro sarà obbligatorio per tutte le 
aziende del settore. Sia i Cantoni 
che la Confederazione potranno 
disporre in tal senso. 
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- Introduzione di salari minimi ob
bligatori, sia a livello cantonale 
che a livello federale. 

A queste misure bisognerà poi ag
giungere le diverse misure di control
lo dell'applicazione dei contratti col
lettivi di lavoro che le parti sociali, in 
particolare le commissioni pariteti
che, metteranno in atto, nonché le mi
sure di verifica e repressione del lavo
ro nero che potrebbe accentuarsi con 
la libera circolazione delle persone. 

7. Le modifiche legislative 

Gli accordi bilaterali hanno compor
tato uno sforzo importante sia dal 
profilo negoziale che dal profilo legi
slativo, costringendo il nostro parla
mento a procedere alla modifica di 
di verse leggi perrenderle conformi al 
diritto europeo in diversi loro aspetti. 
Questo sforzo non può però essere di
chiarato concluso, perché rimangono 
ancora aspetti, in particolare nel cam
po della socialità, dove la legislazio
ne svizzera è meno sociale di quella 
europea, e dunque sarà necessario nel 
prossimo futuro procedere ad ulterio
ri modifiche di legge. 
A titolo di esempio, elenchiamo al
cune leggi dove il legislatore è inter
venuto: 

Legge federale concernente il con
ferimento del carattere obbligato
rio generale al contratto collettivo 
di lavoro, 
Codice delle obbligazioni, 
Legge federale sui lavoratori di
staccati, 
Legge federale sul diritto interna
zionale privato. 

8. Gli effetti degli accordi 
bilaterali 
Uno dei temi che ha ft;enato l'adesi 0-

ne piena agli accordi bilaterali da par
te della popolazione svizzera è sicu
ramente quello della libera circola
zione delle persone, anche perché gli 
oppositori agli accordi hanno a più ri
prese dichiarato che con la libera cir
colazione il nostro Paese sarebbe sta
to invaso da migliaia di lavoratori 
stranieri, che avrebbero tolto il lavo
ro ai residenti perché disposti a lavo
rare a salari più bassi. 
Nessuno vuole negare che una pres
sione al ribasso sui salari potrebbe 
verificarsi, perché in definitiva al 
momento attuale non possiamo 
escludere a priori anche degli scena
ri negativi, ma non bisogna nemme
no precipitare gli eventi e trarre con-
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clusioni apocalittiche senza essere in 
possesso di elementi certi di giudizio. 
In effetti, la nostra realtà professiona
le è già quella di una nazione dove la 
manodopera estera è una presenza 
importante e fondamentale, ed un fat
tore di crescita per la nostra econo
mia e la nostra società. 
Non nascondiamo che in alcuni casi 
sporadici la libera concorrenza e cir
colazione in materia di manodopera 
potrebbe poI;tare a situazioni penaliz
zanti peri lavoratori già attivi, manel
la maggior parte dei casi questo peri
colo non sarà concreto perché con le 
misure di accompagnamento, per le 
quali i sindacati si sono battuti, alle la
voratrici ed ai lavoratori saranno ga
rantite le condizioni materiali e sala
riali attuali, previste dai contratti col
lettivi di lavoro. Sarà inoltre possibi
le intervenire per reprimere gli abusi 
in materia salariale, estendere i con
tratti collettivi di lavoro, fissare dei 
salari minimi ed anche emanare con
tratti collettivi di lavoro vincolanti nei 
settori che ne sono sprovvisti. 
In definitiva, con gli accordi bilatera
li sono date le basi per poter adegua
tamente salvaguardare il nostro tes
suto sociale, contrattuale e salariale e 
permettere il mantenimento del pote
re d'acquisto dei salari per chi in 
Svizzera deve lavorare e vivere. 
È persino possibile affermare che al 
momento attuale vi sono più abusi sa
lariali e più circolazione di manodo
pera non in regola o che effettua la
vori abusivi ed in nero, che non do
mani con l'entrata in vigore degli ac
cordi bilaterali. 
Con le misure di accompagnamento 
sono stati in effetti dati i presupposti 
affinché si possa procedere a verifi
che capillari in materia di libera cir
colazione delle persone e di rispetto 
delle leggi, dei contratti collettivi di 
lavoro e dei salari applicati alle lavo
ratrici ed ai lavoratori in Svizzera, per 
evitare da parte della aziende estere 
quello che viene comunemente defi
nito il dumping sociale e salariale. 
Si tratterà in definitiva di superare 
una prima fase di assestamento e di 
adattamento alla nuova realtà per poi 
beneficiare in modo pieno del rilan
cio economico. 
Proprio la possibilità di crescita eco
nomica è uno dei fattori da non sotto
valutare in prospettiva futura, perché 
il nostro Paese in questi ultimi dieci 
anni, a seguito della sua chiusura ha 
subito pesantemente i contraccolpi 
della crisi e proceduto a ristruttura
zioni del proprio sistema economico, 

che hanno colpito specialmente le la
voratrici ed i lavoratori, i quali hanno 
pagato un pesante contributo in per
dita di posti di lavoro e di diminuzio
ne dei salari. 
Ma gli accordi bilaterali significano 
anche dare un'opportunità alla Sviz
zera di crescere economicamente, 
creare ricchezza e posti di lavoro, ed 
ai lavoratori offrire una possibilità di 
migliorare la propria condizione pro
fessionale ed economica. 
Per arrivare a questo dovrà necessaria
mente cambiare l'approccio che la po
polazione svizzera ha nei confronti de
gli altri Stati europei e rendersi conto 
che a partire dal 2002 i cittadini elveti
ci potranno confrontarsi liberamente e 
ad armi pari con le altre realtà naziona
li. Questo all'interno del territorio DE, 
ma anche su suolo svizzero, che verrà 
maggiormente aperto all' UE. 
La Svizzera ha tutte le carte in rego
la, dal profilo politico ed economico, 
per raccogliere la sfida e per uscirne 
vincitrice, perché la pratica democra
tica e di coesione nazionale che per
mette alle quattro etnie che hanno 
dato vita alla Confederazione di con
vivere con profitto, e di integrare gra
dualmente cittadini che provengono 
da ogni parte del mondo, è tra i valo
ri certi e forti che hanno permesso 
alla Confederazione svizzera, mal
grado la sua dimensione limitata e 
malgrado l'assenza di materie prime, 
di ritagliarsi un ruolo da protagonista 
su scala mondiale. 
Partecipare, anche se dalla nostra ot
tica particolare e privilegiata alla co
struzione dell'Europa, non potrà che 
arricchirci culturalmente. 

9. Bibliografia ed indirizzi 
utili 
La tematica relativa gli accordi bila
terali, malgrado lo sforzo di semplifi
cazione che abbiamo cercato di fare 
nelle pagine precedenti, è sicuramen
te complessa e dunque è importante 
poter contare su testi o persone di ri
ferimento. Noi ci limiteremo ad indi
care un solo riferimento, perché con
tiene tutte le informazioni necessarie 
a sviluppare la problematica degli ac
cordi bilaterali, rispettivamente co
municare con le persone qualificate 
per ogni settore. 
Internet: www.europa.admin.ch 
E-Mai!: europa@seco.admin.ch 
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