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Secondo contributo svizzero  ad  alcuni Stati membri dell'Unione europea - 
Procedura  di  consultazione 

Signora Consigliera federale, Signori Consiglieri federali, 

vi ringraziamo  per la  vostra lettera dello scorso  28  marzo concernente  la  procedura  
di  consultazione sul secondo contributo svizzero  ad  alcuni Stati membri dell'Unione 
europea,  con  termine  al 4  luglio.  Di  seguito formuliamo  le  nostre osservazioni. 

Siete favorevoli alla messa  a  disposizione  di  un secondo contributo svizzero  
ad  alcuni Stati membri dell'UE? 

Salutiamo favorevolmente il sostegno posto  in  consultazione, preso atto  delle  ricadute  
positive  che il primo contributo (deciso nel  2007) ha  avuto - direttamente o 
indirettamente - sull'economia svizzera e  di  quelle,  altrettanto  positive,  prospettate  per  il 
(secondo) contributo  in  oggetto (cfr. Rapporto  ad 3.3),  e considerato lo scopo  di  
promuovere e consolidare un quadro istituzionale  stabile  all'interno dell'Unione europea, 
che favorisca i mercati e agevoli i rapporti e gli scambi commerciali. 



Siete favorevoli  al  rafforzamento della cooperazione della Svizzera  con  questi 
Stati nei campi della formazione professionale e della migrazione (n.  2.2.2.  e  2.3. 
del  Rapporto esplicativo)? 

I campi indicati come  target  della  cooperazione, oltre  a  essere  di  attualità,  sono  
senz'altro nevralgici e necessitano costantemente  della  ricerca  di  soluzioni  innovative. 
Per  questo motivo  si  condivide  la  scelta  di  rinforzare  la  cooperazione  con  gli Stati 
beneficiari  del  contributo negli ambiti  della  formazione professionale e  della  migrazione. 

Restando volentieri  a  vostra disposizione vogliate gradire, Signora Consigliera 
federale, Signori Consiglieri federali, i nostri più cordiali saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Presidente: Il Cancelliere: 

Claudio Zali  
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