
 Ufficio federale della migrazione UFM 

Ufficio dell’integrazione DFAE/DFE 

Segreteria di Stato dell’economia SECO 
 

 
Marzo 2008  

 
Accordo sulla libera circolazione delle persone:  
riconduzione dopo il 2009 ed estensione alla  
Bulgaria e alla Romania  
 

Dall’entrata in vigore dell’Accordo, il 1° giugno 2002, la libera circolazione delle persone ha sortito gli 
effetti positivi previsti: l’immigrazione è evoluta in modo controllato e si è adeguata alle necessità 
dell’economia; occorre rilevare che si è registrato l’arrivo in Svizzera di manodopera prevalentemente 
qualificata e addirittura altamente qualificata. Non sono state osservate ripercussioni negative né 
sull’evoluzione dei salari né sul tasso di disoccupazione. Nella stragrande maggioranza dei casi, le 
condizioni lavorative e rimunerative in Svizzera sono rispettate. L’Accordo riveste un’importanza deci-
siva per l’economia e il mercato del lavoro in Svizzera: esso permette di assumere più facilmente quel-
la particolare manodopera che scarseggia in Svizzera. L’Accordo conferisce maggiore attrattiva alla 
piazza economica elvetica, permette di trarre vantaggio dalla congiuntura favorevole, stimola la cresci-
ta economica assicurando pertanto benessere e creazione di posti di lavoro. In merito all’Accordo sul-
la libera circolazione delle persone (ALCP), rimangono due decisioni in sospeso:  

• il rinnovo dopo il 2009 dell’ALCP: quest’ultimo fa parte del “pacchetto” dei Bilaterali I, ed è sta-
to concluso per una durata prevista inizialmente di sette anni, ossia fino al 31 maggio 2009; 
esso verrà prolungato per una durata indeterminata a condizione che nessuna delle parti con-
traenti - in altri termini né l’Unione europea, né la Svizzera - adotti una decisione contraria en-
tro il 31 maggio 2009; per parte svizzera, spetta all’Assemblea federale pronunciarsi in merito 
alla riconduzione o meno dell’Accordo, tramite un decreto federale che sottostà al referendum 
facoltativo; in caso di rifiuto da parte della Svizzera di ricondurre l’ALCP, l’intero pacchetto di 
Accordi Bilaterali I verrà automaticamente disdetto sei mesi dopo la trasmissione della relativa 
notifica all’Unione europea e questo per via della cosiddetta clausola “ghigliottina” che lega 
giuridicamente questi Accordi fra di loro1;  

• l’estensione dell’ALCP alla Bulgaria e alla Romania: in seguito all’adesione di questi due Pae-
si all’Unione europea, avvenuta il 1° gennaio 2007, la Svizzera e l’UE hanno concordato in un 
protocollo aggiuntivo all’Accordo (Protocollo II), un regime transitorio che permette di scaglio-
nare il passaggio verso la libera circolazione completa. Tale regime assicura che l’estensione 
dell’ALCP alla Bulgaria e alla Romania avvenga in modo progressivo e controllato alla stregua 
di quanto stabilito per l’UE-152 e per gli Stati dell’Europa dell’Est che hanno aderito all’UE nel 
20043. Questo Protocollo aggiuntivo prevede restrizioni nel campo dell’accesso al mercato del 
lavoro (principio della preferenza nazionale4, controllo preliminare delle condizioni lavorative e 
salariali5 e contingenti6) per un periodo transitorio di sette anni a decorrere dall’entrata in vigo-

                                                      
1  Sono interessati i seguenti Accordi: l’Abolizione degli ostacoli tecnici al commercio, gli Appalti pubblici, l’Agri-

coltura, i Trasporti terrestri e il Trasporto aereo. L’Accordo sulla ricerca, appena rinnovato, e che riguarda la 
partecipazione della Svizzera al 7° programma quadro di ricerca (2007 - 2013) non è più contemplato diretta-
mente dal campo di applicazione della clausola ghigliottina. La proposta relativa all’approvazione dell’attuale 
Accordo sulla ricerca prevede tuttavia che quest’ultimo non venga più ricondotto in caso uno degli Accordi bi-
laterali I venisse rescisso.  

2  UE - 15: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.  

3  UE - 8: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.  
4  Principio della preferenza nazionale (o priorità ai lavoratori indigeni): i lavoratori stranieri possono essere as-

sunti solamente se nessun lavoratore indigeno, che possiede qualifiche equivalenti, è disponibile sul mercato 
del lavoro svizzero.  

5  Controllo preliminare delle condizioni lavorative e salariali: prima di rilasciare un permesso di lavoro, i Cantoni 
sono tenuti a verificare in via preliminare se le condizioni retributive e lavorative usuali della regione e del ra-
mo interessati, sono rispettate.  
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re del Protocollo (al termine della procedura di approvazione, vale a dire verosimilmente nel 
corso del 2009). Una clausola di salvaguardia permetterà inoltre di reintrodurre per un periodo 
limitato i contingenti per le autorizzazioni di soggiorno per i cittadini dei quei due Paesi in caso 
d’immigrazione eccessiva. Questa clausola speciale potrà essere attivata per ulteriori tre an-
ni7. Per parte svizzera, il Protocollo dev’essere approvato - alla stregua del regolamento at-
tuabile agli Stati che hanno aderito all’Unione europea nel 2004 - per decreto federale che a 
sua volta sottostà al referendum facoltativo8. Qualora l’estensione dell’ALCP alla Bulgaria e 
alla Romania venisse respinta, la Svizzera creerebbe una situazione di trattamento di dispari-
tà in seno agli Stati dell’UE per cui rischierebbe che l’Unione europea non tolleri simile discri-
minazione e denunci l’Accordo adducendo questo motivo. Per via della clausola cosiddetta 
“ghigliottina”, i rimanenti accordi del pacchetto di Bilaterali I verrebbero anch’essi annullati.  

 
 
Portata dell’Accordo  
 
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) esercita un’influenza decisiva sull’economia 
e la crescita: esso permette non solo di mantenere il livello occupazionale ma anche di creare nuovi 
posti di lavoro. Rinnovando l’Accordo ed estendendolo in modo coerente ai “nuovi” Stati membri, la 
Svizzera rinsalda le proprie relazioni bilaterali e preserva in tal modo il suo accesso al mercato interno 
dell’Unione europea forte di 490 milioni di potenziali consumatori. Dall’introduzione della libera circola-
zione delle persone, sei anni fa, le esperienze sono state positive. Le preoccupazioni paventate 
all’inizio non si sono avverate: l’immigrazione si è adeguata alle necessità economiche e la disoccu-
pazione è calata notevolmente grazie alla congiuntura economica favorevole. Non sono state riscon-
trate sistematicamente pressioni verso il basso sui salari. Del resto, le assicurazioni sociali non hanno 
dovuto intervenire massicciamente né hanno registrato abusi palesi (il cosiddetto “turismo della sicu-
rezza sociale”). La Svizzera è riuscita a cautelarsi da questi rischi grazie all’adozione delle misure di 
accompagnamento e all’apertura progressiva e controllata dei mercati del lavoro.  
 
Importanza per l’economia: l’ALCP è, con l’Accordo di libero scambio del 1972, il più importante degli 
Accordi bilaterali. Senza di esso, la crescita economica osservata recentemente non sarebbe stata né 
così sostenuta né sarebbe durata tanto a lungo.  

• Da un lato, esso permette alle aziende elvetiche di distaccare più facilmente il proprio perso-
nale negli Stati membri dell’UE (ad esempio, per l’assemblaggio e la manutenzione di mac-
chine e apparecchi dell’industria metalmeccanica ed elettronica)  

• e, dall’altro, permette alle imprese svizzere di assumere sufficiente manodopera qualificata. 
Un elevato potenziale di reclutamento è fonte di crescita economica in quanto riduce i rischi di 
carenza di manodopera e il pericolo di un’inflazione dei salari risultanti da una penuria di ma-
nodopera qualificata. Il mercato europeo del lavoro rappresenta un immenso bacino di reclu-
tamento di forza lavoro qualificata che, oltretutto, presenta il vantaggio della prossimità geo-
grafica e culturale. L’economia elvetica dipende dalla manodopera estera: in Svizzera, un la-
voratore su quattro è di nazionalità estera. Tale proporzione aumenta nettamente a livello dei 
quadri aziendali poiché raggiunge il 40 per cento. La carenza di manodopera è maggiormente 
percettibile in Svizzera rispetto agli altri Paesi europei9. Oltretutto, a causa dell’andamento 
demografico (calo progressivo della natalità), l’offerta di forza lavoro svizzera tenderà - a me-
dio termine - a diminuire ulteriormente. La carenza di manodopera è avvertita tanto a livello di 
specialisti qualificati - i quali scarseggiano nel nostro Paese e sono assai richiesti a livello in-
ternazionale - che a quello di forza lavoro meno qualificata. In base all’Organizzazione per la 

                                                                                                                                                                      
6  Contingenti: il numero di autorizzazioni di soggiorno per i lavoratori stranieri è limitato. Per la Bulgaria e la 

Romania il numero di permessi di soggiorno di lunga durata (cinque anni, permesso B) aumenterà progressi-
vamente da 362 il primo anno a 1 207 il settimo e il numero di permessi di breve durata (da quattro a 12 mesi, 
permesso L) passerà da 3 620 a 11 664.  

7  La regolamentazione interna dell’Unione europea stabilisce la possibilità per gli Stati dell’UE d’introdurre - al 
più tardi fino al 2014 - restrizioni per quanto riguarda i cittadini dei due “nuovi” Stati membri. Essa prevede i-
noltre disposizioni speciali relative al settore dei servizi in Austria e Germania. Numerosi Paesi dell’UE - 25 
hanno comunque già abolito le loro restrizioni il 1° gennaio 2007. Si tratta di Cipro, Estonia, Finlandia, Letto-
nia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Svezia.  

8  Fino all’entrata in vigore del relativo protocollo, i cittadini della Bulgaria e della Romania continuano, in linea di 
principio, a sottostare alle disposizioni relative all’immigrazione che concernono i cittadini di Paesi terzi (in altri 
termini: i contingenti, la preferenza nazionale, il controllo preliminare delle condizioni retributive e lavorative, i 
permessi di lavoro riservati alla manodopera qualificata).  

9  Indagine demoscopia Manpower relativa alla penuria di talenti (risultati 2007).  
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cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), oltre la metà della crescita registrata in Svizze-
ra, tra il 1982 e il 2005, è da ricondurre all’immigrazione10.  

 
Importanza per i lavoratori dipendenti: l’ALCP assume altresì una triplice importanza per i dipendenti 
svizzeri.  

• L’ALCP consolida sia il mercato del lavoro della Svizzera che la posizione di quest’ultima qua-
le Paese produttore. La disponibilità di una manodopera sufficiente e congrua contribuisce a 
ridurre il rischio di delocalizzazione all’estero delle fasi di finitura. Le opportunità di crescita 
sono suscettibili di essere meglio sfruttate, permettendo in tal modo di mantenere il livello oc-
cupazionale ma anche di creare nuovi posti di lavoro. Grazie alla congiuntura economica favo-
revole, tra il 2006 e il 2007 sono stati creati posti di lavoro corrispondenti a 180 000 impieghi a 
tempo pieno. Le esperienze realizzate confermano che dall’introduzione della libera circola-
zione delle persone - il 1° giugno 2002 - l’afflusso di manodopera proveniente dall’Unione eu-
ropea, non è risultato pregiudizievole per l’occupazione svizzera. Anche in quei settori 
dell’economia che hanno osservato un massiccio afflusso di manodopera straniera, 
l’occupazione dei lavoratori svizzeri è aumentata (in particolar modo nelle professioni di livello 
universitario e tecnico). Globalmente, la disoccupazione è notevolmente calata, negli ultimi 
anni, grazie anche alla congiuntura favorevole e il suo tasso si situa fra i più bassi in Europa.  

• Col potenziamento delle misure di accompagnamento dell’ALCP - avvenuto il 1° aprile 2006 - 
la tutela dei lavoratori contro il dumping salariale e sociale è decisamente migliorata. La fre-
quenza dei controlli è stata nettamente intensificata e le sanzioni comminate sono state più 
severe. Negli ultimi anni, le retribuzioni salariali in Svizzera hanno segnato mediamente un 
sensibile aumento in particolar modo nei comparti nei quali la manodopera è solitamente poco 
retribuita e nei quali il rischio di pressione sui salari è più alto11.  

• Ed infine, l’Accordo offre agli Svizzeri l’opportunità di accedere al mercato del lavoro europeo 
alle medesime condizioni dei cittadini europei nonché la possibilità di trasferirsi nell’UE a con-
dizioni meno costrittive.  

 
Importanza per la politica europea: la riconduzione e la sua appendice, l’estensione dell’ALCP ai nuovi 
Stati membri dell’UE, assicurano che le relazioni bilaterali con l’Unione europea rimangono disciplina-
te da accordi e offre oltretutto alle imprese svizzere un ampio accesso al mercato interno europeo al-
largato. Mentre invece la bocciatura della riconduzione dell’ALCP causerebbe automaticamente la de-
nuncia da parte dell’UE degli altri Accordi bilaterali I per via della cosiddetta clausola “ghigliottina” (si 
veda in proposito il riquadro “Accordi bilaterali minacciati in caso di mancata riconduzione dell’ALCP”). 
Il rifiuto dell’estensione crea il rischio per la Svizzera che l’Unione europea denunci l’Accordo metten-
do a repentaglio l’intero pacchetto dei Bilaterali I. L’insicurezza generata da una simile eventualità ba-
sta ad indebolire la piazza economica svizzera.  
 
Mantenere le relazioni bilaterali è - e rimane - un obiettivo prioritario poiché l’Unione europea e i suoi 
27 Paesi membri sono di gran lunga i partner economici e politici più importanti per il nostro Paese:  

• la Svizzera guadagna un franco su tre tramite le sue relazioni economiche con l’UE. Gli 
scambi commerciali con l’UE superano attualmente un volume medio di un miliardo di franchi 
al giorno e sono aumentati, negli ultimi dieci anni, del 6 per cento. Lo scambio di merci ha 
persino registrato un aumento del 12 per cento nel 2007.  

• grazie all’allargamento ai nuovi e dinamici mercati d’Europa dell’Est, l’Unione europea acqui-
sta per la Svizzera un’importanza ancora maggiore. Iniziato nel 2004, l’allargamento verso 
l’Est si è concluso con l’adesione della Bulgaria e della Romania il 1° gennaio 2007. Anche la 
Svizzera trae profitto da questo allargamento tanto sul piano politico (stabilità, sicurezza) che 
su quello economico: infatti, l’estensione degli Accordi bilaterali ai “nuovi” Stati membri dell’UE 
permette alle imprese elvetiche di accedere ad un mercato in crescita che non solo conta oltre 
100 milioni di potenziali consumatori ma che ha bisogno di colmare un importante divario eco-
nomico e che presenta una forte domanda nel campo dei prodotti e dei servizi12.  

 

                                                      
10  Studi economici dell’OCSE: Svizzera (novembre 2007).  
11  Risultati della rilevazione svizzera della struttura dei salari 2006, UST, 13 novembre 2007.  
12  L’UE prevede un aumento della crescita economica grazie all’allargamento del 2004: i quindici “vecchi” Stati 

membri dell’UE hanno infatti valutato una crescita del loro prodotto interno lordo (PIL) pari allo 0,7 per cento 
per i prossimi dieci anni. Analogamente per quanto riguarda la Svizzera, è stato preventivato un incremento 
supplementare a medio termine del PIL compreso tra lo 0,2 e lo 0,5 per cento, pari quindi a uno o due miliardi 
di franchi. Circa la metà di questo impulso di crescita è da ricondurre alla libera circolazione delle persone. 
L’economia svizzera dipende dalla manodopera estera.  
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Accordi bilaterali minacciati in caso di bocciatura dell’ALCP  
 
Ostacoli tecnici al commercio: l’Accordo abolisce gli ostacoli tecnici al commercio per la maggior parte dei prodotti 
industriali garantendo in tal modo ai produttori elvetici un accesso agevolato al mercato interno dell’Unione euro-
pea. L’Accordo contempla il riconoscimento reciproco degli esami di conformità (le verifiche e la certificazione che 
permettono di stabilire la conformità dei prodotti industriali alle prescrizioni in vigore). Le imprese svizzere che e-
sportano verso l’UE - ad esempio: macchine utensili, apparecchi elettrici ed elettronici, prodotti e dispositivi medici 
o strumenti di misura - risparmiano tempo e denaro rimanendo pertanto competitive rispetto alle loro concorrenti 
europee poiché non devono sottoporre i loro prodotti ad un secondo esame di conformità nell’Unione europea.  
 
Appalti pubblici: le imprese svizzere usufruiscono di un accesso non discriminatorio all’immenso mercato 
dell’Unione europea in pieno sviluppo grazie all’allargamento verso l’Est. L’Accordo interessa i contratti stipulati 
dalle collettività pubbliche in settori quali i trasporti pubblici (tram, autobus e ferrovie), le infrastrutture (ospedali, 
ponti, strade) o progetti architettonici (musei), l’energia (centrali a gas o termiche). Anche altri settori per i quali le 
aziende private possono beneficiare di concessioni locali - quali l’alimentazione idrica o elettrica, i trasporti locali e 
gli aeroporti - sottostanno alle norme relative agli appalti pubblici.  
 
Agricoltura: questo Accordo permette di snellire il reciproco commercio di prodotti agricoli - quali i prodotti lattiero-
caseari trasformati - segnatamente tramite l’abolizione dei dazi doganali oppure l’omologazione delle prescrizioni. 
Il mercato del formaggio è completamente liberalizzato dal 1° giugno 2007 e quindi usufruisce appieno del libero 
scambio. L’apertura del mercato a svariati prodotti agricoli contribuisce a ridurre i prezzi dei prodotti, a tutto van-
taggio dei consumatori.  
 
Trasporto aereo: le compagnie aeree svizzere ed europee godono degli stessi diritti di accesso al mercato del 
trasporto aereo. I passeggeri usufruiscono di una rete di collegamenti più estesa e di tariffe vantaggiose, segna-
tamente grazie ad una maggiore concorrenza e alle compagnie “a basso costo” (low-cost).  
 
Trasporti terresti: l’Accordo liberalizza progressivamente l’accesso al mercato per le imprese di trasporti stradali e 
ferroviari. La Svizzera è in grado di continuare la sua politica dei trasporti finalizzata a trasferire il traffico di merci 
pesanti dalla strada alla ferrovia, poiché l’Accordo costituisce la base legale che consente di prelevare la tassa 
sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Dopo un notevole aumento durante gli anni Ottanta e 
Novanta, il numero di automezzi pesanti che attraversavano ogni anno l’arco Alpino svizzero, si è stabilizzato nel 
2000 e, da allora, è diminuito del 16 per cento.  
 
Ricerca: l’Accordo contempla la partecipazione a pieno titolo dei ricercatori e delle imprese elvetiche ai program-
mi quadro di ricerca dell’Unione europea. L’accesso a queste molteplici opportunità è vitale per il settore della ri-
cerca svizzera nonché per la piazza economica di quest’ultima.  
 
Schengen - Dublino13: l’abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dello Spazio Schen-
gen favorisce la mobilità delle persone in tutta Europa. Tale possibilità di circolare liberamente da un Paese 
all’altro è compensata dal potenziamento della sicurezza alle frontiere esterne dello Spazio Schengen nonché dal 
rafforzamento della collaborazione giudiziaria e fra forze di polizia degli Stati che hanno aderito a Schengen, in 
particolar modo grazie all’accesso alla banca dati del Sistema d’informazione Schengen (SIS). D’altro canto, il tu-
rismo elvetico potrà beneficiare del riconoscimento del visto Schengen che permette di entrare in Svizzera. 
L’Accordo di Dublino disciplina la questione delle domande multiple di asilo, una forma di abuso che grava pesan-
temente il sistema di asilo di tutti i Paesi.  

                                                      
13  Di fatto, gli Accordi di associazione a Schengen e a Dublino non fanno parte del pacchetto di Bilaterali I e non 

sono interessati direttamente dalla clausola cosiddetta “ghigliottina”. Tuttavia, dal punto di vista dell’Unione 
europea, la libera circolazione delle persone costituisce un prerequisito necessario per poter proseguire la col-
laborazione nell’ambito di Schengen. La mancata riconduzione dell’ALCP metterebbe pertanto a repentaglio 
l’attuazione dell’Accordo di associazione a Schengen.  
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Allargamento dell’Unione europea e vantaggi economici 
 
In seguito all’allargamento del 2004, la popolazione dell’UE è aumentata di 75 milioni di persone. Con 
l’adesione della Bulgaria e della Romania, l’Unione europea è ulteriormente cresciuta di 30 milioni di anime, 
tant’è che ora conta 490 milioni di cittadini consumatori. I tassi annui di crescita del prodotto interno lordo (PIL) 
in termini reali degli otto Paesi dell’Europa dell’Est che hanno aderito all’UE nel 2004 si attestano, in media, al 
5,5 per cento (per il periodo 2001 - 2007), ossia di gran lunga superiore a quello registrato dai paesi dell’UE - 
15 che è pari all’1,9 per cento, e della Svizzera (1,7 per cento). La Bulgaria (5,5 per cento) e la Romania (6,1 
per cento) hanno raggiunto tassi di crescita altrettanto elevati. L’esperienza ha ampiamente confermato che 
l’adesione all’UE stimola notevolmente tale dinamica di crescita (piena integrazione al mercato interno, 
sicurezza del diritto e aiuti strutturali dell’UE).  
 
I nuovi mercati dell’Est europeo sono interessanti per la Svizzera, dal punto di vista economico, per tre ragioni:

• partner commerciali: grazie ad un potere d’acquisto in rapida crescita e ad una reale necessità di 
colma-re il divario economico, i “nuovi” Stati membri dell’UE rappresentano mercati promettenti per i 
prodotti in-dustriali ad alto valore aggiunto e per le prestazioni di servizi che costituiscono le colonne 
portanti dell’esportazione tradizionale dell’economia svizzera; il volume degli scambi commerciali con 
i Paesi d’Europa dell’Est membri dell’UE (escluse la Bulgaria e la Romania) è per il momento ancora 
modesto e rappresenta appena il 3 per cento del commercio estero della Svizzera; esso è pur sem-
pre maggiore ri-spetto a quello con la Cina e da una decina d’anni cresce mediamente del 13 per 
cento all’anno; da tempo la Svizzera registra una cospicua eccedenza della bilancia commerciale con 
quei Paesi che ha sfiorato i due miliardi di franchi nel 2007; la Svizzera rileva un avanzo commerciale 
anche con la Bulgaria e la Romania: nel 2007, esso è ammontato a 650 milioni di franchi; il potenzia-
le di questi due Stati è notevole: gli scambi commerciali sono progrediti mediamente del 15 per cento 
all’anno (periodo 2001 - 2007) i settori svizzeri prevalentemente interessati sono quelli della chimica, 
dell’industria farmaceutica e dei macchinari;.  

• potenziale di reclutamento: l’estensione dell’ALCP ai nuovi Stati membri offre all’economia elvetica 
mer-cati interessanti per reclutare manodopera: la popolazione degli Stati dell’Europa dell’Est dispo-
ne di un livello di formazione relativamente elevato; contemporaneamente, il fabbisogno svizzero di 
forza lavoro meno qualificata nei settori agricolo, turistico e alberghiero come anche in quello sanita-
rio (cure medi-che) potrà d’ora innanzi essere soddisfatto più facilmente rispetto al passato; inoltre, le 
imprese svizzere potranno distaccare più facilmente il personale negli Stati dell’Unione europea; 

• poli di attrazione per gli investimenti: gli Stati dell’Europa centrorientale si fanno viepiù interessanti 
per gli investitori in quanto da un lato, la loro appartenenza all’UE accresce la sicurezza giuridica e, 
dall’altro, l’insediamento d’imprese nei nuovi Paesi membri dell’UE facilita gli scambi commerciali tra i 
mercati d’Europa dell’Est. 
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Quadro riassuntivo  
 
1. Attuazione della libera circolazione delle persone  

1.1  Regimi transitori  
1.2 Esperienze della Svizzera  
1.3 Sicurezza sociale  
1.4 Reciproco riconoscimento dei diplomi  
 
2.   Misure di accompagnamento contro il dumping sociale e salariale  

3.   Esperienze dell’Unione europea  
 
 

Ulteriori informazioni  
 
 
 
1. Attuazione della libera circolazione delle persone  

 
L’ALCP introduce progressivamente, tra la Svizzera e gli Stati dell’Unione europea, le disposizioni re-
lative alla libera circolazione delle persone. Agli Svizzeri e ai cittadini dell’UE viene quindi concesso il 
diritto di scegliere liberamente il Paese in cui lavorare e soggiornare. Ma per ottenere questo diritto 
essi debbono possedere un contratto di lavoro valido oppure svolgere un’attività indipendente o anco-
ra - se non esercitano un’attività lucrativa - disporre di mezzi finanziari sufficienti per sopperire alle 
proprie necessità e avere stipulato un’assicurazione contro le malattie. Nel contempo, l’ALCP discipli-
na il sistema di riconoscimento reciproco dei diplomi e il coordinamento dei sistemi nazionali di sicu-
rezza sociale.  
 
L’ALCP è stato approvato a larga maggioranza dal popolo svizzero nel 2000 ed è entrato in vigore il 
1° giugno 2002. All’inizio della seconda fase del regime transitorio riguardante l’UE - 15 (1° giugno 
2004), sono entrate in vigore nel contempo le misure collaterali (comunemente chiamate “misure di 
accompagnamento”) finalizzate a prevenire il dumping salariale e sociale. Il Protocollo sull’estensione 
dell’ALCP agli Stati che hanno aderito all’UE nel 2004 - insieme al potenziamento dell’efficacia e 
dell’attuazione delle misure di accompagnamento - è stato approvato dal popolo il 25 settembre 2005 
ed è in vigore dal 1° aprile 2006.  
 
 
1.1 Regimi transitori  

 
L’apertura reciproca dei mercati del lavoro si svolge in modo progressivo e controllato. Durante i di-
versi periodi di transizione, possono essere mantenute restrizioni all’immigrazione quali il principio del-
la preferenza nazionale, il controllo preliminare delle condizioni lavorative e salariali nonché i contin-
genti (numero limitato di permessi di soggiorno) nei confronti delle persone che esercitano un’attività 
lucrativa.  
 
Dopo il periodo di contingentamento, segue un nuovo periodo durante il quale è possibile attivare la 
cosiddetta “clausola di salvaguardia” la quale permette di ripristinare i contingenti qualora si dovesse 
riscontrare un afflusso di manodopera proveniente dall’Unione europea che superi del 10 per cento la 
media degli ultimi tre anni. Nel qual caso, il numero di permessi di soggiorno può essere limitato alla 
media dei due anni precedenti, più il 5 per cento, e per una durata massima di due anni. Questa clau-
sola di salvaguardia può essere attivata più volte.  
 
Esistono tre diversi regimi transitori:  

• per i 15 “vecchi” Stati membri dell’Unione (UE - 15)14, così come per Malta e Cipro, i contin-
genti sono stati aboliti il 31 maggio 2007, vale a dire cinque anni dopo l’entrata in vigore 
dell’Accordo15; fino al 31 maggio 2014, rimane tuttavia la possibilità di limitare di nuovo 

                                                      
14  UE - 15: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi 

Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.  
15  Le restrizioni in materia di accesso al mercato del lavoro (preferenza nazionale, controllo preliminare delle 

condizioni lavorative e salariali) erano già state abolite nel 2004.  
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l’immigrazione attivando la clausola di salvaguardia; quest’ultima potrà essere attivata per la 
prima volta il 1° giugno 2008;  

• per gli Stati dell’Europa dell’Est che hanno aderito all’UE nel 2004 (UE - 8)16 sono state stabili-
te, in un protocollo aggiuntivo all’Accordo, alcune limitazioni in materia di accesso al mercato 
del lavoro in Svizzera (principio della preferenza nazionale, controllo preliminare delle condi-
zioni salariali e lavorative, e contingenti); queste limitazioni possono essere mantenute al 
massimo fino al 30 aprile 201117; la clausola di salvaguardia può essere attivata fino al 2014;  

• per la Bulgaria e la Romania, un ulteriore protocollo stabilisce un regime transitorio - valido 
sette anni - che prevede restrizioni in materia di accesso al mercato del lavoro (preferenza 
nazionale, controllo preliminare delle condizioni rimunerative e lavorative, contingenti); la sca-
denza prenderà inizio a decorrere dell’entrata in vigore del Protocollo (verosimilmente nel cor-
so del 2009); al termine dei sette anni incomincerà il periodo durante il quale sarà possibile at-
tivare, per ulteriori tre anni, la clausola di salvaguardia.  

 
 
Regimi transitori  
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Bulgaria e Romania  
A Limitazioni all’immigrazione: preferenza nazionale, controllo preliminare delle condizioni rimune-

rative e lavorative, contingenti attuabili durante sette anni a decorrere dall’entrata in vigore del re-
gime transitorio (al termine della procedura di approvazione, verosimilmente nel corso del 2009). Il 
numero di permessi di soggiorno di lunga durata (cinque anni, permesso B) assegnati ai cittadini di 
questi due Stati aumenterà progressivamente da 362, il primo anno, a 1 207 il settimo e il numero 
di permessi di breve durata (da quattro a 12 mesi, permesso L) passerà da 3 620 a 11 664.  

 “Clausola di salvaguardia”: clausola protettiva specifica alla Svizzera attuabile per tre anni.  
 
B 

UE - 8  
A Restrizioni all’immigrazione: preferenza nazionale, controllo preliminare delle condizioni retribu-

tive e lavorative nonché contingentamenti applicabili al massimo fino al 30 aprile 2011: i contingenti 
relativi alle autorizzazioni di soggiorno di lunga durata aumenteranno progressivamente da 1 700 
(periodo 2006 - 2007) a 3 000 autorizzazioni (2010 - 2011) e quelli per le autorizzazioni di soggior-
no di breve durata da 15 800 (periodo 2006 - 2007) a 29 000 autorizzazioni (2010 - 2011).  

 “Clausola di salvaguardia” attuabile fino al 31 maggio 2014.  B
 Scadenza per la notifica ufficiale all’UE della riconduzione dell’ALCP (entro il 31 maggio 2009).  
 

                                                      
16  UE - 8: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.  
17  I prestatori di servizi transfrontalieri (attivi nei settori dell’edilizia, dei lavori di pulizia in aziende, della sicurezza 

e dell’orticoltura) nonché i lavoratori titolari di un’autorizzazione di soggiorno di breve durata, inferiore a quat-
tro mesi, continuano a sottostare, al massimo fino al 30 aprile 2011, ad alcune restrizioni per quanto riguarda 
l’accesso al mercato del lavoro (principio della preferenza nazionale, controllo preliminare delle condizioni sa-
lariali e lavorative, norme svizzere in materia di qualifiche professionali).  
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UE - 15 + Malta e Cipro  
A Restrizioni all’immigrazione: preferenza nazionale e controllo preliminare delle condizioni sala-

riali e lavorative applicabili fino al 31 maggio 2004; i contingenti sono stati applicati fino al 31 mag-
gio 2007: la Svizzera ha limitato a 15 000 il numero annuo di permessi di dimora di lunga durata 
(cinque anni, permesso B) e a 115 500 quello di autorizzazioni di breve durata (da quattro mesi a 
un anno, permesso L) per i lavoratori dipendenti e indipendenti. I contingenti non vengono più ap-
plicati dal 1° giugno 2007.  

B “Clausola di salvaguardia” attuabile fino al 31 maggio 2014.  
 Scadenza per la notifica ufficiale all’UE della riconduzione dell’ALCP (entro il 31 maggio 2009).  
 
 
1.2 Esperienze della Svizzera  

 
Da quando l’Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002, la libera circolazione delle persone ha sorti-
to gli effetti positivi previsti: l’immigrazione di manodopera qualificata e altamente qualificata è rimasta 
contenuta, adeguandosi alle aspettative, e si è adeguata alle necessità dell’economia. Non sono state 
osservate ripercussioni negative a livello salariale né sul tasso di disoccupazione; le persone già attive 
sul mercato del lavoro in Svizzera non sono state soppiantate18. Le spese aggiuntive a carico delle 
assicurazioni sociali sono risultate inferiori al previsto.  
 
Stati dell’Europa dell’Est (UE - 8)  
L’afflusso d’immigrati provenienti dai Paesi dell’Europa dell’Est che hanno aderito all’UE nel 2004, è piuttosto mo-
derato come lo rileva, del resto, il bilancio relativo al primo anno (periodo compreso tra giugno 2006 e marzo 
2007): sono stati sollecitati solo il 57 per cento delle autorizzazioni di soggiorno di lunga durata (permesso B) e 
poco meno dei tre quarti (pari al 73 percento) dei permessi di breve durata (permesso L). Per i primi sette mesi 
del secondo anno (i dati si riferiscono al 31 dicembre 2007), la domanda si è concentrata prevalentemente sulle 
autorizzazioni di soggiorno di lunga durata: oltre la metà (il 54 per cento) è già stata sollecitata mentre appena un 
terzo (il 32 per cento) ha interessato i permessi di breve durata. La domanda più forte si osserva prevalentemente 
nei settori a forte attività stagionale quali l’agricoltura, l’industria alberghiera e la ristorazione, nonché il turismo. 
Non sono previsti in futuro massicci afflussi di lavoratori immigrati provenienti dai nuovi Paesi membri dell’UE, 
come emerge dai risultati di uno studio commissionato dall’Ufficio federale della migrazione (UFM) e condotto 
dall’Università di Ginevra nel 200619.  
 
Da quando l’Accordo sulla libera circolazione delle persone è entrato in vigore, il 1° giugno 2002, il bi-
lancio migratorio con l’UE - 15 indica segnatamente che20:  

• nell’insieme, l’immigrazione netta - ossia il saldo tra immigrazioni ed emigrazioni - è legger-
mente calata in Svizzera dal 2002 e, dal giugno 2005, ha registrato un lieve aumento per via 
della congiuntura favorevole; occorre rilevare un notevole cambiamento nella composizione 
dell’immigrazione: mentre i cittadini provenienti dall’UE - 15 e dall’AELS (Associazione euro-
pea di libero scambio, EFTA) sono aumentati, il numero di lavoratori dei Paesi terzi è diminui-
to; questa tendenza s’inquadra nella politica d’immigrazione della Confederazione in base alla 
quale viene data la preferenza ai lavoratori provenienti dall’UE21;  

• le categorie professionali e i settori economici che hanno segnato un notevole aumento 
dell’occupazione sono gli stessi che si avvalgono maggiormente della forza lavoro straniera; 
questo avvalora l’importanza della libera circolazione delle persone per il mercato del lavoro e 

                                                      
18  Terzo rapporto dell’Osservatorio sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE per il periodo 

compreso tra il 1° giugno 2002 e il 31 dicembre 2006 (SECO, maggio 2007); 
http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=it&msg-id=12824  

19  “Un’analisi degli effetti, sul mercato svizzero del lavoro, consecutivi all’estensione della libera circolazione del-
le persone ai nuovi Paesi membri dell’Unione europea”, 2006: stando a questo studio emerge che i flussi mi-
gratori provenienti dai “nuovi” Stati membri dell’UE dovrebbero rimanere contenuti e addirittura calare dopo il 
2008. Non si prevedono nemmeno conseguenze determinanti per la disoccupazione in quanto, all’atto pratico, 
i lavoratori svizzeri non vengono sostituiti dalla manodopera straniera. Sempre in base ai risultati dello studio, 
la più forte richiesta di manodopera proveniente dai “nuovi” Stati membri si riscontra nei settori agricolo, alber-
ghiero e della ristorazione, del commercio al dettaglio e all’ingrosso nonché in quello sanitario. L’arrivo di que-
sta manodopera influisce solo lievemente, se non addirittura in modo assai contenuto, sugli stipendi. 
(http://www.europa.admin.ch/dokumentation/00437/00633/index.html?lang=fr).  

20  Se da un lato i controlli preliminari dei salari e la preferenza nazionale sono stati aboliti il 1° giugno 2004 per i 
lavoratori dell’UE - 15, le autorizzazioni di soggiorno per quest’ultimi sono rimaste contingentate fino al 31 
maggio 2007.  

21  L’immigrazione proveniente da tutti gli atri Stati rimane limitata alla manodopera qualificata; quest’ultima sot-
tostà del resto a contingentamento nonché al principio della preferenza nazionale.  

8 



per la crescita economica in Svizzera; l’economia elvetica ha registrato segnatamente una for-
te domanda di manodopera mediamente o altamente qualificata22;  

• i contingenti di permessi di dimora di lunga durata (cinque anni, permesso B) sono stati esau-
riti, come previsto, prima della loro abolizione completa avvenuta il 1° giugno 2007; i permessi 
di dimora di breve durata (da quattro a dodici mesi, permesso L) sono stati sempre più solleci-
tati - fino all’83 per cento il quarto anno - di pari passo con l’andamento della congiuntura eco-
nomica; dato che ogni anno i contingenti di permessi di lunga durata sono stati esauriti in bre-
vissimo tempo, ci si è spesso avvalsi dei permessi di breve durata quale soluzione di ripiego; 
in seguito all’abolizione dei contingenti per l’UE - 15, il 1° giugno 2007, si è potuto osservare 
una domanda sostenuta per quanto riguarda i permessi di dimora di lunga durata e una note-
vole flessione delle autorizzazioni di breve durata; la maggior parte - il 60 per cento - dei per-
messi B è stata in realtà attribuita a persone che erano già attive in Svizzera, sia ai titolari di 
un permesso L che ai frontalieri; questo “travaso” è pertanto dovuto al cambiamento di regi-
me; il numero di nuovi arrivati sul mercato del lavoro (permessi B e permessi L messi assie-
me) è ammontato a 41 000 unità, nei primi sei mesi, rispetto alle 36 000 per il periodo prece-
dente23;  

• i lavoratori titolari di un permesso di breve durata, inferiore a 90 giorni (per prestazioni di ser-
vizi transfrontalieri e attività rimunerate di durata ridotta presso un datore di lavoro svizzero), 
dal 1° giugno 2004, non necessitano più di un permesso ma invece sottostanno all’obbligo di 
notifica non appena giungono in Svizzera; questa procedura semplificata ha determinato un 
notevole aumento della richiesta di autorizzazioni24; da giugno 2005 a maggio 2006, questi la-
voratori hanno effettuato - nell’ambito delle loro prestazioni di servizi transfrontalieri di breve 
durata con obbligo di notifica preliminare - una mole di lavoro equivalente a quella svolta da 
13 300 persone occupate a tempo pieno (corrispondente a circa lo 0,4 per cento del volume 
totale di lavoro annuo in Svizzera);  

• il tasso di disoccupazione ha rispecchiato l’andamento della congiuntura economica: dal 2003 
è ristagnato sotto il 4 per cento ed è calato addirittura del 10 per cento nel 2006 (la percentua-
le è scesa dal 3,8 al 3,3 per cento) ed è diminuito di nuovo del 15 per cento nel 2007 per as-
sestarsi al 2,8 per cento; il tasso di disoccupazione degli Svizzeri è sempre rimasto nettamen-
te inferiore a quello dei cittadini dell’Unione europea e, tra il 2005 e il 2007, è sceso più velo-
cemente fra la forza lavoro svizzera (- 31 per cento) rispetto ai cittadini stranieri (- 25 per cen-
to); i settori che hanno registrato un afflusso rilevante di manodopera immigrata non presenta-
vano un indice di disoccupazione superiore; si può pertanto affermare che la manodopera in-
digena non è stata soppiantata dai lavoratori stranieri;  

• nei rami che hanno assunto maggiormente lavoratori immigrati, l’occupazione è aumentata 
anche per gli Svizzeri (ad esempio nelle professioni di livello universitario o nei settori tecnici); 
questo sta ad indicare che il recente arrivo di manodopera proveniente dall’UE, non solo non 
ha “scacciato” i lavoratori elvetici ma ha comportato un effetto tendenzialmente positivo sulla 
creazione di posti di lavoro;  

• non è stato nemmeno osservato alcun effetto negativo sull’evoluzione dei salari; nei settori 
che hanno osservato una notevole immigrazione, l’andamento dei salari è stato variabile: su-
periore alla media in taluni comparti (come ad esempio, l’industria alberghiera, la ristorazione 
e le prestazioni di servizi) inferiore in altri rami (quali l’edilizia e l’insegnamento);  

• i controlli svolti nell’ambito delle misure di accompagnamento confermano inoltre che le condi-
zioni retributive usuali in Svizzera sono rispettate nella maggior parte dei casi25; in Svizzera, i 
salari hanno registrato mediamente un netto rialzo, tra il 2004 e il 2006, in particolar modo nei 
settori poco rimunerati nei quali il rischio di dumping salariale è più alto; le sanzioni comminate 
(prevalentemente multe per violazione delle condizioni retributive e divieti temporanei di pre-

                                                      
22  La domanda di manodopera proveniente dall’Europa non si concentra unicamente su alcuni settori specifici. 

Si osserva un aumento globale dell’immigrazione che è riconducibile alla libera circolazione delle persone: va 
comunque notato che la maggior parte di questa manodopera è qualificata e persino altamente qualificata. La 
crescita è particolarmente rilevante nelle professioni a livello universitario (nei rami sanitario, bancario, assicu-
rativo, della ricerca e sviluppo, e della formazione) ma anche nelle attività tecniche (ingegneria, personale 
specializzato nell’industria e nell’edilizia) nonché negli impieghi a livello di quadri medi e alti (tutti i settori mes-
si insieme). L’anno scorso, l’edilizia ha registrato una congiuntura assai favorevole alla quale ha contribuito la 
forza lavoro proveniente dall’Unione europea.  

23  Nei sei mesi successivi all’abolizione dei contingenti, il 1° giungo 2007, sono state rilasciate 50 168 autorizza-
zioni di soggiorno di lunga durata (permesso B) e 28 659 di breve durata (permesso L).  

24  Si stima che numerosi lavoratori che prima lavoravano in nero nell’ambito di questo tipo di prestazioni di breve 
durata, abbiano ora scelto di legalizzare la loro situazione per effetto della semplificazione delle procedure.  

25  SECO - Rapporto, del 27 settembre 2007, relativo all’attuazione delle misure di accompagnamento alla libera 
circolazione delle persone: periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007 (in francese e tedesco).  
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stare servizi) sono state applicate con maggiore rigore; i controlli sono stati intensificati e foca-
lizzati sui rami cosiddetti “a rischio” per cui ne è risultato un aumento del tasso di presunte o 
accertate violazioni in quei settori “sensibili” quali l’edilizia, l’industria alberghiera e la ristora-
zione;  

• le osservazioni indicano che le assicurazioni sociali non hanno sostenuto né oneri eccessivi 
né riscontrato aumenti del numero di abusi (“turismo della sicurezza sociale”): i costi aggiuntivi 
delle assicurazioni sociali sono stati meno elevati del previsto dato che hanno raggiunto ap-
pena il 60 per cento delle previsioni (i dati si riferiscono al 2006); per quanto riguarda 
l’assicurazione contro la disoccupazione, la percentuale di cittadini stranieri senza occupazio-
ne, residenti in Svizzera, è piuttosto calata dall’introduzione della libra circolazione delle per-
sone (- 4 per cento dal 2000); del resto, l’onere riferibile ai cittadini dell’Unione europea 
nell’ambito delle indennità di disoccupazione è relativamente lieve: il tasso di disoccupazione 
dei cittadini dell’UE è due volte inferiore a quello relativo ai cittadini dei Paesi terzi; analoga-
mente, la proporzione di cittadini dell’UE che usufruiscono dell’assistenza sociale (in atri ter-
mini, la percentuale di cittadini dell’UE che dipendono dell’assistenza rispetto alla popolazione 
dell’UE residente in Svizzera) supera appena il 3 per cento, ossia corrisponde alla metà del 
tasso di tutti gli stranieri ed è leggermente superiore alla percentuale riferibile ai cittadini sviz-
zeri (2,2 per cento nel 2005). Non è stato riscontrato alcun aumento. In conclusione, i contri-
buti che i cittadini dell’UE versano all’AVS/AI (corrispondenti al 20 per cento della massa sala-
riale, i dati si riferiscono al 2005) superano le prestazioni sociali percepite (pari al 16 per cen-
to).  

 
 
Saldo migratorio (immigrazioni meno emigrazioni) della popolazione straniera, residente in 
modo permanente, in base alla nazionalità (UE - 15 / AELS e Stati terzi)  
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Fonte: Ufficio federale della migrazione UFM - Registro centrale degli stranieri (RCS)  
 
 
1.3 Sicurezza sociale  

 
In materia di sicurezza sociale, la libera circolazione contempla delle regolamentazioni specifiche fina-
lizzate a coordinare i sistemi di sicurezza sociale tra i Paesi membri dell’Unione europea. Un lavorato-
re non deve perdere i diritti acquisiti qualora egli inizi un’attività lucrativa in un altro Stato. Al fine di ga-
rantire il rispetto di quei diritti, i diversi sistemi nazionali in materia di sicurezza sociale sono mantenuti; 
tuttavia, ogni Stato s’impegna ad osservare determinati principi quali: la parità di trattamento tra i pro-
pri cittadini e gli stranieri, il computo reciproco dei periodi contributivi (in ogni modo con deroghe appli-
cabili all’assicurazione contro la disoccupazione), l’esportazione di prestazioni finanziarie e di presta-
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zioni ausiliarie, la mutua assistenza in materia di prestazioni dell’assicurazione contro le malattie e gli 
infortuni.  
 
Per lottare contro il cosiddetto “turismo della sicurezza sociale”, che costituisce un abuso e arreca pregiudizio ai 
sistemi svizzeri di assicurazione e di aiuto sociale, vengono applicate le seguenti disposizioni:  
   le persone che non trovano un’occupazione non possono ottenere un’autorizzazione di soggiorno: i disoc-

cupati iscritti nelle liste di collocamento possono entrare in Svizzera per cercarvi un impiego ma unicamen-
te per un periodo di tempo limitato; essi possono risiedere in Svizzera per tre mesi senza bisogno di un 
permesso di soggiorno, se presentano una richiesta, possono ricevere un’autorizzazione di soggiorno di 
breve durata per ulteriori tre mesi; in ogni modo non possono avvalersi del sistema svizzero di assistenza 
sociale;  

   il diritto ai sussidi di disoccupazione diventa effettivo solo se la persona ha lavorato in Svizzera e ha versa-
to i contributi per il periodo minimo imposto dalla normativa svizzera che è pari a 12 mesi; i cittadini dell’UE 
- 15 nonché di Cipro o Malta, che soggiornano in Svizzera per un breve periodo, hanno l’obbligo, per 
l’intero periodo transitorio che dura fino al 31 maggio 2009, di versare i contributi assicurativi integralmente 
in Svizzera; i cittadini provenienti dagli otto Paesi dell’Est che hanno aderito all’UE nel 2004, che soggior-
nano per una breve durata, quest’obbligo è mantenuto fino al 30 aprile 2011; mentre per i cittadini della 
Bulgaria e della Romania il periodo transitorio durerà sette anni a decorrere dall’entrata in vigore del relati-
vo Protocollo; i lavoratori titolari di un permesso di lunga durata, possono invece percepire le indennità di 
disoccupazione corrisposte dalla Svizzera anche se hanno versato i contributi assicurativi obbligatori in 
parte all’estero (conformemente al principio cosiddetto della “totalizzazione”);  

   in caso di abuso di diritto, il permesso di soggiorno e il diritto alle indennità di disoccupazione vengono an-
nullati, ad esempio, se una persona stipula un contratto di lavoro all’unico scopo di ottenere 
un’autorizzazione di soggiorno e scioglie il rapporto di lavoro poco tempo dopo il suo arrivo in Svizzera;  

   norme ben precise limitano a chiare lettere il diritto all’aiuto sociale: le persone che non svolgono 
un’attività lavorativa rimunerata nonché i lavoratori in proprio possono vedersi ritirata l’autorizzazione di 
soggiorno se scade il loro diritto all’aiuto sociale; le persone titolari di un’autorizzazione di soggiorno di 
lunga durata non possono più usufruire della libera circolazione delle persone e non possono vantare il di-
ritto all’aiuto sociale se hanno lasciato il loro posto di lavoro intenzionalmente; in caso di disoccupazione 
involontaria di lunga durata, l’autorizzazione di soggiorno può essere prolungata ma per un periodo limita-
to e alla fine viene annullata; per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, essi non hanno diritto 
all’assistenza sociale nello Stato nel quale lavorano; lo stesso vale per i disoccupati iscritti nelle liste di col-
locamento (in altri termini per coloro che immigrano in Svizzera all’unico scopo di cercare un posto di lavo-
ro).  

 
 
1.4 Reciproco riconoscimento dei diplomi  

 
Per poter usufruire appieno della libera circolazione delle persone, la Svizzera partecipa, in virtù 
dell’ALCP, al sistema comune dell’UE di riconoscimento dell’equipollenza dei diplomi. Questo sistema 
si applica unicamente alle professioni regolamentate. Sono considerate tali, le professioni il cui eserci-
zio in uno Stato dipende dal conseguimento di un diploma. Affinché un diploma possa essere ricono-
sciuto in un altro Stato, occorre che il contenuto e la durata della formazione siano equivalenti. Per al-
cuni rari settori di attività (professioni mediche, architetti), il riconoscimento avviene in maniera prati-
camente automatica. In tutti gli altri casi, lo Stato di accoglienza ha il diritto di paragonare la formazio-
ne e l’esperienza professionale acquisita con il profilo richiesto a livello nazionale; in determinate cir-
costanze, esso può rifiutare il riconoscimento ed esigere dei requisiti supplementari quali esami inte-
grativi, corsi di formazione o stage di riqualificazione.  
 
 
2. Misure di accompagnamento contro il dumping sociale e salariale  

 
Tutti i datori di lavoro e i lavoratori, segnatamente quelli stranieri distaccati in Svizzera, hanno l’obbligo 
di rispettare le condizioni salariali e sociali in vigore in Svizzera. Per cui, il 1° giugno 2004 sono state 
introdotte sul mercato del lavoro svizzero delle misure collaterali, meglio note col termine di “misure di 
accompagnamento”, finalizzate a tutelare i lavoratori contro il dumping salariale e sociale, allo scopo 
di evitare l’assunzione di manodopera straniera a condizioni retributive e lavorative abusivamente infe-
riori a quelle in vigore nella regione e nel ramo interessati. L’efficacia e l’attuazione di tali misure sono 
state ulteriormente potenziate di concerto con i partner sociali e la salvaguardia dei lavoratori è stata 
nuovamente migliorata con l’estensione della libera circolazione delle persone ai Paesi che hanno a-
derito all’UE nel 2004. Tali miglioramenti sono in vigore dal 1° aprile 2006. Le misure di accompagna-
mento valgono per tutti i lavoratori attivi in Svizzera. Durante i periodi di transizione, le condizioni sala-
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riali e lavorative inerenti a tutti i contratti di lavoro continueranno ad essere controllate preliminarmente 
per tutti i cittadini dei “nuovi” Paesi membri che sono entrati a far parte dell’UE nel 2004 e nel 2007.  
 
I seguenti provvedimenti permettono di lottare contro il dumping salariale e le condizioni lavorative a-
busive:  

• legge sui lavoratori distaccati: i lavoratori temporaneamente distaccati in Svizzera da 
un’impresa straniera, nell’ambito di una prestazione di servizio, sottostanno alle condizioni mi-
nime lavorative e rimunerative in vigore in Svizzera; successivi controlli, condotti in modo mi-
rato, servono a verificare il rispetto delle condizioni minime; allo scopo di snellirli, i datori di la-
voro stranieri sono tenuti a fornire per scritto, alle autorità svizzere, otto giorni prima dell’avvio 
dell’attività, tutte le informazioni inerenti all’attività svolta e al luogo di lavoro, alle condizioni 
lavorative, ecc. dei loro dipendenti distaccati nel nostro Paese; i datori di lavoro stranieri che 
distaccano del personale e non rispettano l’obbligo di notifica oppure applicano condizioni re-
tributive abusivamente inferiori a quelle in vigore in Svizzera (quest’ultime sono specificate nei 
contratti collettivi di lavoro aventi carattere obbligatorio generale così come nei contratti di la-
voro normali che fissano salari minimi obbligatori) possono essere condannati al pagamento 
di multe e, nei casi considerati gravi, possono essere esclusi dal mercato del lavoro svizzero 
per un determinato periodo di tempo; l’esclusione può essere comminata anche nel caso in 
cui il datore di lavoro non salda le multe entro i termini prestabiliti; il datore di lavoro straniero 
che non rispetta le condizioni salariali e lavorative stabilite in un contratto collettivo di lavoro 
avente carattere obbligatorio generale, può essere condannato a pene convenzionali e a farsi 
carico del pagamento delle spese di controllo;  

• agevolazione del conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavo-
ro: in caso di ribasso abusivo e reiterato delle condizioni minime e usuali di lavoro valevoli nel 
ramo e nella regione interessati, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro (CCL) relative ai 
salari minimi e agli orari di lavoro, possono essere rese obbligatorie più facilmente a condizio-
ne che questo CCL dichiarato d’obbligatorietà generale rappresenti il 50 per cento dell’insieme 
dei lavoratori del ramo interessato;  

• contratti di lavoro normali che fissano salari minimi obbligatori: per quei settori privi di contratto 
collettivo di lavoro (oppure senza CCL dichiarato d’obbligatorietà generale), in caso di ripetuti 
abusi, la Confederazione e i Cantoni possono imporre dei salari minimi tramite contratti di la-
voro normali, e questo per una durata limitata;  

• commissioni tripartite: sono state istituite delle commissioni tripartite a livello federale e canto-
nale, costituite da rappresentanti delle autorità, dei datori di lavoro e dei sindacati; tali com-
missioni sono incaricate di osservare il mercato del lavoro e possono all’occorrenza proporre 
delle sanzioni; i settori che prevedono un contratto collettivo di lavoro (CCL) avente carattere 
obbligatorio generale, sono invece controllati da commissioni paritetiche composte da rappre-
sentanti delle parti sociali (sindacati e datori di lavoro);  

• ulteriori disposizioni miranti ad agevolare i controlli:  
- i Cantoni hanno l’obbligo di assumere un numero sufficiente d’ispettori del mercato 

del lavoro; attualmente, sono stati nominati in totale 153 ispettori;  
- gli elementi essenziali (salari, orari, ecc.) dei contratti di lavoro di lunga durata devono 

essere stabiliti per scritto;  
- nel settore del lavoro interinale, i prestatori di servizi sottostanno all’obbligo 

d’informare le commissioni paritetiche e tripartite incaricate di svolgere i controlli; co-
me già avviene attualmente, la giustizia penale può comminare multe nei confronti dei 
prestatori di servizi colpevoli di avere violato le disposizioni; nei casi gravi, le autorità 
competenti potranno persino ritirare loro l’autorizzazione di esercitare le rispettive atti-
vità;  

- i lavoratori in proprio non sottostanno alle misure di accompagnamento; tuttavia, essi 
devono essere in grado di dimostrare il loro statuto di lavoratore indipendente quando 
iniziano l’attività in Svizzera (ad esempio, mediante documenti contabili oppure 
l’iscrizione nel registro del commercio o all’albo professionale o ancora un attestato 
comprovante il versamento di contributi di sicurezza sociale in qualità d’indipendente); 
il problema dei “falsi lavoratori autonomi” è pertanto sotto controllo.  
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Esperienze relative alle misure di accompagnamento: gli accertamenti svolti dall’entrata in vigore di queste misu-
re, il 1° giugno 2004, hanno evidenziato che, nella maggior parte dei casi ispezionati, le condizioni salariali e lavo-
rative in uso in Svizzera sono state rispettate sebbene la proporzione di abusi rilevati era più alta nei settori co-
siddetti “a rischio” quali il ramo alberghiero (hotel, ristoranti, caffè) e quello dell’edilizia. In base ai primi dati pub-
blicati nel recente rapporto della SECO26 concernente il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 30 giugno 
2007, la percentuale delle infrazioni contro i salari minimi o contro le condizioni salariali usuali è dell’8 per cento 
nei settori privi di contratti collettivi di lavoro ai quali è stato conferito il carattere obbligatorio generale (CCL di-
chiarato d’obbligatorietà generale). Nei comparti interessati da un simile CCL, tale quota è nettamente più elevata 
e raggiunge mediamente il 24 per cento. Questo si spiega in particolar modo per il fatto che i CCL dichiarati 
d’obbligatorietà generale riguardano appunto i settori “a rischio”. I partner sociali svolgono inoltre controlli su de-
nuncia aumentando così il tasso d’infrazioni accertate. Occorre precisare che il numero di controlli è aumentato di 
oltre l’80 per cento rispetto all’anno precedente. Oltre a ciò, le commissioni tripartite si dimostrano più severe nel-
le loro sanzioni (multe o esclusioni temporanee dal mercato del lavoro). Nonostante tutto, l’attuazione delle misu-
re di accompagnamento può essere ritenuta nell’insieme positiva.  
 
 
3. Esperienze dell’Unione europea  

 
La libera circolazione delle persone costituisce una delle quattro libertà fondamentali sulle quali si ba-
sa il mercato interno dell’UE. I timori espressi da parecchi decenni a questa parte, riguardo a vasti 
movimenti migratori dagli Stati a basso livello salariale verso quelli a reddito elevato non si sono avve-
rati. Solo il 4 per cento della popolazione dell’UE ha lasciato il suo Paese di origine per stabilirsi in un 
altro Stato dell’UE27. Di fatto, si registrano ancora oggi notevoli divari a livello di reddito medio tra i vari 
Paesi dell’UE e nel contempo la libera circolazione delle persone non ha determinato un livellamento 
dei tassi di disoccupazione28.  
 
L’esperienza dell’UE in materia di allargamento verso l’Est si è dimostrata anch’essa positiva. Due 
anni dopo l’adesione dei dieci “nuovi” Stati membri, il 1° maggio 2004, la Commissione europea ha 
tracciato un bilancio positivo dell’allargamento verso l’Est qualificandolo di successo economico29. 
L’adozione dell’insieme della normativa comunitaria, l’integrazione nel mercato interno nonché i so-
stegni strutturali dell’UE hanno favorito questa elevata crescita economica dei “nuovi” Paesi membri. 
Tutto questo si ripercuote positivamente anche sui “vecchi” Stati membri. Quest’ultimi hanno infatti sa-
puto cogliere numerose opportunità d’investimenti e tratto così vantaggi dai “nuovi” partner commer-
ciali. La Germania e l’Austria figurano fra i principali investitori nei Paesi dell’UE - 10. La prossimità 
con quei mercati in forte crescita ha fornito una consistente spinta all’economia austriaca (il tasso di 
crescita è tendenzialmente superiore alla media della zona Euro).  
 
Le ipotesi pessimistiche di una massiccia immigrazione non si sono avverate. I flussi migratori prove-
nienti dall’Europa centrale ed orientale sono rimasti non solo modesti rispetto a quanto previsto ma 
hanno anche comportato prevalentemente vantaggi30. I flussi migratori sono la conseguenza di flut-
tuazioni congiunturali: in altri termini, dipendono dal fabbisogno di manodopera specifico per i diversi 
rami economici. La forza lavoro proveniente dall’UE - 10 fornisce le qualifiche richieste dai vari settori 
dei mercati del lavoro e permette inoltre di soddisfare la domanda contribuendo in tal modo alla pro-
sperità economica in Europa.  
 
Il Regno Unito, l’Irlanda e la Svezia sono i primi tre Stati ad avere abolito, già il 1° maggio 2004, le ri-
spettive restrizioni nazionali nei confronti dei cittadini dei “nuovi” Stati membri: nonostante ciò, negli ul-
timi anni, non solo hanno registrato un tasso di disoccupazione inferiore alla media dell’Unione euro-
pea ma hanno segnato anche uno sviluppo della crescita economica e un incremento del numero di 
posti di lavoro superiore alla media europea (tranne il Regno Unito, nel 2006). Del resto, quest’ultimo 
valuta quest’apertura ampiamente positiva per la crescita economica, la fiscalità e le finanza pubbli-

                                                      
26  SECO - Rapporto, del 27 settembre 2007, relativo all’attuazione delle misure di accompagnamento alla libera 

circolazione delle persone: periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007 (in francese e tedesco).  
27  «Mobility in Europe», European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2006.  
28 Le differenze salariali, in termini di reddito medio lordo, tra i 15 Stati dell’UE, nell’industria e nel settore dei 

servizi continuano ad essere rilevanti : nel 2005, i salari lordi variavano mediamente da 41 000 a 47 000 euro 
(Germania, Regno Unito, Lussemburgo, Danimarca) a 14 000 - 20 000 euro (Portogallo, Italia, Grecia, Spa-
gna). Nel 2006, i tassi di disoccupazione si situavano tra il 3,9 per cento (Danimarca, Paesi Bassi) e oltre l’8 
per cento (Germania, Francia, Spagna).  

29  Rapporto della Commissione europea: “Enlargement, Two Years After - An Economic Success” (3 maggio 
2006).  

30  Rapporto della Commissione europea sull’attuazione delle disposizioni transitorie stabilite nell’Accordo di ade-
sione del 2003 (8 febbraio 2006).  
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che31. Nel frattempo, Finlandia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, sulla 
scia di queste esperienze positive, hanno anch’essi completamente aperto i rispettivi mercati del lavo-
ro ai cittadini dei “nuovi” Stati membri.  
 
Un primo studio dell’organizzazione senza fini di lucro (non profit) ECAS (European Citizen Action 
Service), sulle conseguenze della libera circolazione con la Bulgaria e la Romania, ne mette in evi-
denza anch’essa gli effetti positivi: “i flussi migratori di lavoratori concorrono alla crescita economica e 
le entrate risultanti dai redditi fiscali supplementari superano le spese dell’assistenza sociale. Inoltre, i 
lavoratori immigrati permettono di compensare il deficit di manodopera indigena. ( . . . ) Gli Stati mem-
bri quali l’Austria e la Germania che insistono a voler mantenere i periodi transitori, rischiano di perde-
re la gara per attirare ulteriori lavoratori qualificati32. Finora, dieci Stati dell’Unione europea hanno 
completamente aperto i rispettivi mercati del lavoro dall’adesione, avvenuta nel 2007, della Bulgaria e 
della Romania: Cipro, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Slovenia e Svezia.  
 
 
I nuovi Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera  
 
 
Stato  

 
Popolazione  
in milioni 1) 

 
Cittadini  
in Svizzera a fine 
2006 2)  

 
Immigrazione in Svizzera 
2006 2)  
(tra parentesi: emigrazione)  

Stati che hanno aderito all’UE 
nel 2004   73,8   20 869   3 119  (1 112)  
Polonia   37,9   6 009   1 302  (373)  
Repubblica Ceca   10,3   3 885   371  (180)  
Ungheria   10,0   3 856   458  (183)  
Slovacchia   5,4   3 243   609  (156)  
Lituania   3,4   516   106  (21)  
Lettonia   2,3   712   133  (45)  
Slovenia   2,0   2 286   76  (108)  
Estonia   1,3   169   32  (18)  
Cipro   0,8   105   16  (20)  
Malta   0,4   88   16  (8)  
Stati che hanno aderito all’UE 
nel 2007   29,0   5 889   947  (410)  
Bulgaria   7,6   2 109   346  (163)  
Romania   21,4   3 780   601  (247)  
15 vecchi membri dell’UE   394,2   876 555   60 772  (34 658)  
Svizzera   7,5         

 
1)  Popolazione globale al 1° gennaio 2008; fonte: Eurostat  
2)  Popolazione straniera, residente in modo permanente, al 31 dicembre 2006 e immigrazione durante l’anno 

2006: Fonte: UFM  
 
 
 
 

                                                      
31  « UK Economic Outlook » (PriceWaterhouseCoopers, March 2007).  
32  Report on The Impact of Bulgaria and Romania joining the Union on Free Movement of People: “Who's Afraid 

of the EU's Latest Enlargement?” (European Citizen Action Service, ECAS - 15 January 2008)  
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Informazioni  
 
Accordo sulla libera circolazione delle persone e misure di accompagnamento  
Politica europea del Consiglio federale: 
Ufficio dell’integrazione DFAE/DFE  
Tel. +41 31 322 22 22, europa@ib.admin.ch, www.europa.admin.ch  
 
Accordo sulla libera circolazione delle persone: 
Ufficio federale della migrazione UFM  
Tel. +41 31 325 92 53, eu_immigration@bfm.admin.ch, www.bfm.admin.ch  
 
Misure di accompagnamento: 
Segreteria di Stato dell’economia SECO  
Tel. +41 31 322 29 31, sibylle.burger-bono@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch  
Tel. +41 31 322 83 69, sybille.plouda@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch  
 
Riconoscimento dei diplomi: 
Diplomi professionali: Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT  
Tel. +41 31 322 21 29, kontaktstelle@bbt.admin.ch, www.bbt.admin.ch  
 
Titoli universitari: Swiss ENIC  
Tel. +41 31 306 60 32 (lu - gio), christine.gehrig@crus.ch, www.crus.ch  
Tel. +41 31 306 60 38 (me - ve), eva.grob@crus.ch, www.crus.ch  
 
Sicurezza sociale: 
Assicurazione contro la disoccupazione  
Segreteria di Stato dell’economia SECO  
Tel. +41 31 322 28 40, infotcga@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch  
 
Altre assicurazioni: Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS  
Tel. +41 31 322 90 32, international@bsv.admin.ch, www.bsv.admin.ch  
 
Emigrazione e soggiorni all’estero: 
Ufficio federale della migrazione UFM  
Tel. +41 31 322 42 02, swiss.emigration@bfm.admin.ch, www.swissemigration.ch  
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