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reve 
 maggio 2004, l’UE accoglierà verosimilmente in suo seno dieci nuovi Stati membri. 
argamento dell’UE è un importante contributo al promovimento della pace, della sta-
 e del benessere in Europa, di cui beneficerà anche la Svizzera. 

guito all’allargamento, gli Accordi bilaterali conclusi nel 1999 tra la Svizzera e l’UE 
nno estesi anche ai nuovi Stati dell’UE. Sei dei sette Accordi saranno adeguati au-
ticamente1. Per quel che concerne la libera circolazione delle persone, saranno ne-
arie modifiche del pertinente Accordo necessitanti negoziati tra la Svizzera e l’UE. 
 maggio 2003, il Consiglio federale ha posto il mandato negoziale in consultazione 
so i Cantoni e le Commissioni delle istituzioni politiche. 

 
ordi sui trasporti terrestri (transito), sul trasporto aereo, sugli appalti pubblici, sugli ostacoli tecnici al 
ercio, sulla ricerca, sull’agricoltura. 
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Il Consiglio federale considera l’estensione degli Accordi bilaterali ai nuovi membri 
dell’UE un passo importante e vantaggioso per la Svizzera. Essa comporta un largo ac-
cesso al mercato interno dell’UE che con l’allargamento aumenterà del 20%, passando a 
450 milioni di persone. Dal canto suo, l’UE si aspetta un’ulteriore crescita economica 
grazie all’allargamento. Per la Svizzera si può prevedere, restando prudenti, un aumento 
supplementare del prodotto nazionale lordo (PNL) tra lo 0,2 e lo 0,5 %, pari a un aumen-
to annuo di 1 o 2 miliardi di franchi.  
 
L’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone implica per la Svizzera 
un importante potenziale di manodopera qualificata o ausiliare. Tale estensione è in linea 
con la politica migratoria del Consiglio federale, la quale prevede da un lato l’apertura 
nei confronti dell’UE/AELS e dall’altro la limitazione della migrazione proveniente da tutti 
gli altri Stati alla sola manodopera qualificata. La libera circolazione delle persone vale 
anche per i cittadini svizzeri desiderosi di vivere e lavorare in un Paese dell’UE. 
 
La decisione relativa all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone 
sarà emanata dall’Assemblea federale in un pertinente decreto federale sottostante a 
referendum facoltativo. Se l’allargamento dovesse fallire, la Svizzera dovrà attendersi a 
che l’UE rescinda il predetto Accordo, il che implicherebbe automaticamente la denuncia 
di tutti gli altri Accordi del 1999 a motivo della cosiddetta clausola della ghigliottina. 
 
I negoziati con l’UE verteranno sui termini transitori e sui contingenti. Una regolamen-
tazione transitoria adeguata consentirà di controllare l’immigrazione, se del caso limitan-
dola. Tale possibilità è già prevista nel contesto dell’attuale Accordo sulla libera circola-
zione delle persone. A decorrere dal 2004, il mercato del lavoro svizzero beneficerà di 
un’ulteriore possibilità di protezione data dalle misure accompagnatorie contro il dumping 
salariale e sociale. Nel 2009 vi sarà inoltre un’ulteriore possibilità di referendum sul rin-
novo dell’Accordo. 
 
Alcune cifre relative all’allargamento dell’UE 
 
Stato Popolazione Popolazione 
 in milioni in Svizzera 
10 nuovi membri dell’UE  74,9   17 991 
Polonia  38,6   4532 
Rep. ceca  10,3   3676 
Ungheria  10,2   3676 
Slovacchia  5,4   2413 
Lituania  3,5   328 
Lettonia  2,4   504 
Slovenia  2,0   2596 
Estonia  1,4   113 
Cipro   0,8   81 
Malta   0,4   72 
UE 15  377,9   812 978 
Svizzera  7,2  
* Popolazione residente permanente straniera in Svizzera proveniente dai dieci Stati aderenti all’UE (2002) 
         Fonte: Commissione UE, IMES 
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1. L’allargamento dell’UE – un passo storico 
L’adesione di Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, 
Ungheria e Cipro rappresenterà il maggior allargamento finora nella storia dell’Unione europea, 
la quale passerà così a 25 membri. Questo allargamento può essere qualificato di storico. 
L’integrazione di più Stati d’Europa centrale ed orientale significa infatti il superamento definitivo 
della divisione dell’Europa durante la Guerra fredda. Trattasi pertanto di un passo significativo 
per il promovimento della pace, della stabilità e del benessere in Europa. 
 
Oltre ai dieci Stati che verosimilmente aderiranno all’UE il 1° maggio 2004, ve ne sono altri che 
stanno sin d’ora preparando la loro adesione. La Bulgaria e la Romania, con cui l’UE conduce 
negoziati sin dal 2000, vorrebbero entrare nell’UE nel 2007. L’UE dal canto suo le appoggia nel 
loro intento. La Turchia non è sinora stata inclusa concretamente dall’UE in un piano d’adesione. 
 

2. Opportunità di crescita anche per la Svizzera 
Con l’estensione degli Accordi bilaterali del 1999 ai dieci nuovi Stati membri, anche la Svizzera, 
pur non facendo parte dell’UE, accederà a un mercato interno europeo allargato (+75 mio di per-
sone, quindi un totale di 450 mio di persone). 
 
Negli ultimi anni, gli Stati aderenti hanno registrato una crescita assai maggiore (1994-2001: 
3,6% all’anno) rispetto all’UE (2,4 %) e alla Svizzera (1,5%). Il crescente potere d’acquisto fa di 
questi Stati degli interessanti mercati futuri per prodotti industriali e servizi di valore, i quali costi-
tuiscono i beni d’esportazione tradizionali dell’economia Svizzera. Dalla caduta del Muro, le tran-
sazioni economiche tra la Svizzera e gli Stati aderenti sono fortemente aumentate (esportazioni 
CH 1990-2000: +11% all’anno). 
 
La popolazione degli Stati d’Europa centrale ed orientale dispone di un livello di formazione rela-
tivamente elevato. Grazie all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai 
nuovi Stati membri si accresce pertanto anche il potenziale di reclutamento dell’economia Sviz-
zera per quel che concerne la manodopera qualificata. Anche il fabbisogno di manodopera meno 
qualificata nei settori agricolo, sanitario e turistico, potrà essere meglio coperto. 
 
Studi effettuati dall’UE prevedono che l’allargamento verso est produrrà un effetto di crescita po-
sitivo anche negli attuali Stati membri. Simili effetti possono essere attesi anche in Svizzera. Se-
condo previsioni prudenti, il prodotto dell’economia svizzera negli anni 2005-2010 potrebbe au-
mentare in maniera costante di ¼ - ½ del livello di significatività espresso in percentuale del PNL 
(ovvero di 1 - 2 mrd. CHF annui).  
 

3. Non è prevista una pressione migratoria eccessiva 
Oltre alle opportunità sopra descritte, l’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle per-
sone comporta alcuni timori. Stando alle esperienze effettuate sinora con i moti migratori in Euro-
pa e secondo gli studi effettuati dall’UE, la paura di un’immigrazione di massa non appare fonda-
ta. L’introduzione della libera circolazione delle persone in Europa non ha provocato moti migra-
tori rilevanti tra Stati con livelli salariali diversi. Secondo l’UE, neppure l’allargamento ad est pro-
vocherà un’immigrazione massiccia. Il potenziale migratorio a lungo termine (compreso il ri-
congiungimento familiare) in provenienza dai dieci nuovi Stati membri è stimato a ca. l’1% 
dell’attuale popolazione dell’UE, ovvero ca. 4 milioni di persone. L’apertura dei mercati del lavoro 
non sarà immediata, bensì graduale e retta da regolamentazioni transitorie. 
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Stando agli studi effettuati dall’UE, circa i due terzi dell’intera immigrazione proveniente dagli Sta-
ti dell’Europa orientale si concentreranno nel territorio tedesco vicino alla frontiera, e circa un 
decimo in Austria. Questi due Stati saranno al contempo i maggiori beneficiari dei vantaggi scatu-
riti dall’allargamento. Per il momento non esistono studi specifici concernenti la Svizzera. Tuttora 
vivono in Svizzera circa 18'000 persone provenienti dai dieci Stati aderenti. 
 

4. Estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle per-
sone 

4.1. Esperienze effettuate sinora con l’Accordo 
L’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e i 15 membri attuali 
dell’UE è entrato in vigore il 1° giugno 2002. A un anno di distanza si può tirare un primo bilancio 
positivo. L’applicazione dell’Accordo non ha comportato problemi degni di nota. Non è tuttavia 
ancora possibile pronunciarsi in maniera definitiva in quanto per il momento vige una regolamen-
tazione transitoria; ciò significa che per il momento e fino al 31 maggio 2004 è ancora necessario 
procurarsi un permesso di lavoro e vigono sempre la priorità degli indigeni e il controllo delle 
condizioni salariali; sino al 31 maggio 2007 vigono inoltre i contingenti. 
 
Com’era da prevedere, i contingenti per dimoranti annuali (15'000 all’anno) sono stati assai ri-
chiesti durante il primo anno. Dopo soli dieci mesi essi erano già interamente esauriti. Tale stato 
di cose va soprattutto ricondotto a un certo effetto correttivo. Numerosi frontalieri – soprattutto 
tedeschi – hanno trasferito il loro domicilio in Svizzera. Vi era inoltre un bisogno di compensazio-
ne nell’ambito della manodopera mediamente o poco qualificata, segnatamente in seno a piccole 
e medie imprese che in precedenza non potevano impiegare dimoranti annuali. 
 
Globalmente si osserva che l’immigrazione in provenienza da Germania e Portogallo ha registra-
to il maggiore aumento. La domanda di permessi di breve durata ha registrato, dal canto suo, un 
andamento inferiore alle aspettative. I relativi contingenti (115'500 per anno) sono stati utilizzati 
solo per metà. Ciò riflette la difficile situazione economica in qui versano segnatamente i settori 
stagionali (turismo, edilizia, economia). 
 
 

4.2. Contesto giuridico 
Per quel che concerne gli accordi e le convenzioni tra l’UE e Stati terzi, di esclusiva competenza 
degli organi comunitari, l’estensione avviene automaticamente. Per gli accordi e convenzioni mi-
sti, conclusi cioè dalla CE e dai singoli Stati membri con Stati terzi, occorrono invece negoziati 
formali. L’Accordo sulla libera circolazione delle persone è l’unico dei sette Accordi bilaterali con-
clusi nel 1999 tra l’UE e la Svizzera a costituire un Accordo misto. L’estensione avviene pertan-
to mediante un protocollo aggiuntivo da negoziarsi. Se la Svizzera rifiutasse l’estensione ai nuovi 
membri, essa dovrà aspettarsi l’eventuale denuncia dell’Accordo da parte dell’UE. In nome della 
cosiddetta clausola della ghigliottina, ciò implicherebbe contemporaneamente la fine di tutti gli 
Accordi bilaterali del 1999. In Svizzera, l’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione avviene 
mediante decisione parlamentare sottostante a referendum facoltativo. L’Accordo sulla libera 
circolazione delle persone è inoltre limitato nel tempo: nel 2009, le Camere federali decideranno 
se rinnovarlo o no. Anche tale decisione sottostarà a referendum facoltativo. 
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4.3. Termini e contingenti 
Come per l’attuale Accordo sulla libera circolazione con l’UE e con i 15 membri attuali, la Svizze-
ra mira, anche per l’estensione dello stesso ai dieci nuovi membri, ad una regolamentazione 
transitoria adeguata. La libertà di manovra nel contesto dei negoziati sarà determinata da un 
lato dalle disposizioni dell’attuale Accordo sulla libera circolazione con l’UE (priorità dei lavoratori 
indigeni: 2 anni; contingenti per lavoratori dell’UE: 5 anni; clausola di salvaguardia in caso di im-
migrazione eccezionalmente forte: 7 anni). D’altro lato saranno di aiuto le regolamentazioni tran-
sitorie adottate dagli Stati dell’UE nel contesto di negoziati con gli Stati aderenti: gli Stati dell’UE 
hanno la possibilità, durante 7 anni, di disporre limitazioni all’accesso al mercato del lavoro; se-
gnatamente la Germania e l’Austria intendono avvalersi di tale possibilità. 
 

4.4. Sicurezza sociale 
Attualmente vigono con l’UE delle regolamentazioni per il coordinamento della sicurezza sociale. 
I diritti acquisiti non andranno persi qualora il lavoratore assuma un’attività lucrativa in un altro 
Stato. I diversi sistemi nazionali in materia di sicurezza sociale sono mantenuti. Ogni Stato, tutta-
via, s’impegna ad osservare determinati principi nell’applicare il proprio sistema. Trattasi della 
parità di trattamento di indigeni e stranieri, del computo reciproco dei periodi d’assicurazione (tut-
tavia con deroghe applicabili all’assicurazione contro la disoccupazione), dell’esportazione di 
prestazioni finanziarie e di prestazioni ausiliarie dell’assicurazione contro la malattia e l’infortunio. 
Le attuali regolamentazioni per il coordinamento della sicurezza sociale saranno estese ai nuovi 
membri. Con cinque di essi sussistono tuttora degli accordi in materia di sicurezza sociale.  
 
Non vi è motivo di temere una migrazione volta ad abusare delle prestazioni sociali (“turismo so-
ciale”) a spese delle assicurazioni sociali svizzere. Ciò per diverse ragioni. La libera circolazione 
delle persone non si applica ai disoccupati. Coloro che, dopo tre mesi dall’entrata, non hanno 
trovato un impiego, non ottengono un permesso. Il diritto alle prestazioni dell’assicurazione con-
tro la disoccupazione sussiste inoltre solo dopo un periodo minimo di contributo a tale assicura-
zione. 
 

4.5. Riconoscimento dei diplomi 
Con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera partecipa al sistema comune 
dell’UE in materia di riconoscimento dei diplomi. Con l’estensione dell’Accordo ciò concernerà 
anche i nuovi Stati membri dell’UE. Tale sistema si applica unicamente alle professioni regola-
mentate. Sono considerate tali le professioni il cui esercizio in uno Stato dipende dal consegui-
mento di un diploma. Affinché un diploma possa essere riconosciuto in un altro Stato, bisogna 
che il contenuto e la durata della formazione sia paragonabile. Per alcune, rare professioni (pro-
fessioni mediche, architetti), il riconoscimento avviene in maniera praticamente automatica. In 
tutti gli altri casi, lo Stato di accoglienza ha diritto di paragonare la formazione e l’esperienza pro-
fessionale con il profilo richiesto sul suo territorio; in determinate circostanze può rifiutare il rico-
noscimento ed esigere misure di compensazione. 
 
 

5. Misure accompagnatorie  
Onde proteggere le persone esercitanti attività lucrativa dal dumping sociale e salariale dovuto 
all’assunzione di manodopera estera a buon mercato, il 1° giugno 2004 saranno introdotte sul 
mercato del lavoro svizzero delle misure accompagnatorie per quel che concerne la libera circo-
lazione delle persone; tali misure saranno applicabili anche ai cittadini dei nuovi Stati membri 
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dell’UE. Ad ogni attività lucrativa in Svizzera vanno applicate le condizioni salariali e lavorative 
svizzere. 
 
Il pacchetto comprende tre punti:  

• La legge federale sui lavoratori distaccati e la relativa ordinanza stabiliscono condizioni 
salariali e lavorative minime per i lavoratori dipendenti distaccati in Svizzera da un datore 
di lavoro straniero nel contesto di una prestazione di servizio. 

• In caso di ripetute offerte abusive al di sotto dei criteri stabiliti, i salari minimi e le disposi-
zioni in materia di orari di lavoro stabiliti nel contesto di contratti collettivi di lavoro posso-
no essere dichiarati più facilmente come generalmente vincolanti; oppure vi è la possibili-
tà di prescrivere in maniera vincolante pertinenti contratti di lavoro normativi. 

• Nei Cantoni sono istituite commissioni tripartite incaricate di sorvegliare il mercato del la-
voro e di sollecitare eventuali sanzioni. 

 

6. Ulteriori informazioni e contatti 
Informazioni relative all’Accordo sulla libera circolazione delle persone:  
Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione (IMES)  
www.imes.admin.ch  Tel. 031 325 90 65   E-Mail: info@imes.admin.ch 
 
Informazioni e opuscoli relativi alla libera circolazione delle persone e alla politica 
europea della Confederazione: 
Ufficio dell’integrazione DFAE/DFE per l’Europa 
www.europa.admin.ch  Tel. 031 322 22 22  E-Mail: europa@europa.admin.ch 
 
Riconoscimento dei diplomi: 
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Centro nazionale d’informazione per 
diplomi professionali) 
www.bbt.admin.ch Tel. 031 322 79 76  E-Mail: kontaktstelle@bbt.admin.ch 
 
Misure accompagnatorie: 
Segretariato di Stato dell’economia (seco) 
www.seco.admin.ch  Tel. 031 322 29 31  E-Mail: daniel.veuve@seco.admin.ch 
 
Coordinamento della sicurezza sociale: 
Assicurazione contro la disoccupazione: Segretariato di Stato dell’economia (seco) www.seco.admin.ch 
Tutte le altre assicurazioni: Ufficio federale delle assicurazioni sociali www.bsv.admin.ch 
Tel. 031 322 90 32 E-Mail: international@bsv.admin.ch 
 
Emigrazione e soggiorni all’estero: 
Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione (IMES) 
www.swissemigration.ch Tel. 031 322 42 02  E-Mail: swiss.emigration@imes.admin.ch 
 
Sito ufficiale concernente l’allargamento dell’UE:  
Commissione dell’UE, Bruxelles 
http://europa.eu.int/comm/enlargement/  
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