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Politica europea 
Presa di posizione dell’industria metalmeccanica ed elettrica svizzera  

Panoramica 

• I forti legami economici esterni della Svizzera con l’UE contribuiscono in modo significativo alla prosperità della 
Svizzera. 

• Inoltre, i vari accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE (accordi di libero scambio del 1972, accordi bilaterali I del 
1999, rinnovo dell’accordo doganale del 2009, ecc.) hanno favorito l’integrazione economica delle due econo-
mie. 

• L’UE è di gran lunga il mercato più importante per l’industria MEM svizzera. In particolare, attraverso gli accordi 
bilaterali I, l’industria MEM ottiene un accesso privilegiato al mercato interno europeo.  

• È essenziale poter mantenere questo accesso privilegiato al mercato. Questo conferisce all’industria MEM un 
vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza extra-europea. 

• La Svizzera non può abrogare gli accordi bilaterali I, in generale, e la libera circolazione delle persone, in partico-
lare. 

 

Situazione di partenza 

La Svizzera ha un mercato interno relativamente piccolo. Per poter realizzare i vantaggi di produttività derivanti 
dalla specializzazione nella produzione di beni e servizi, la Svizzera dipende dal libero scambio di questi beni 
con l’estero, possibilmente privo di ostacoli. La Svizzera deve il suo elevato livello di benessere alla forte inte-
grazione economica estera. L’industria metalmeccanica ed elettrica svizzera (industria MEM) vi contribuisce in 
modo determinante. Circa l’80% del fatturato dell’industria MEM è realizzato all’estero. L’UE è di gran lunga il 
principale mercato di vendita. La quota parte delle esportazioni dell’industria MEM verso l’UE (senza il Regno 
unito) corrisponde al 57% (2022). Con il 14%, la quota parte delle esportazioni verso gli USA è nettamente infe-
riore.  

L’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) costituisce la base giuridica per le relazioni economiche 
esterne della Svizzera con gli altri Paesi. Nel settore dei beni industriali, ad esempio, sono state vietate le bar-
riere non-tariffarie, quali le quote, e sono state ridotti sensibilmente (ma non eliminate!) i dazi doganali. 

L’accesso preferenziale al mercato, e dunque un ulteriore riduzione dei dazi doganali, è stato raggiunto grazie 
agli accordi di libero scambio (ALS), sottoscritti dalla Svizzera con diversi Paesi o gruppi di Paesi (ad es. Cina, 
Canada, Stati del Golfo, ecc.). Nella maggior parte dei casi, i dazi doganali per beni industriali sono stati ridotti 
del tutto o, rispetto all’OMC, ridotti ulteriormente in misura sostanziale.  

L’accesso del mercato svizzero all’UE è ancora più ampio: l’industria MEM svizzera gode di un accesso pratica-
mente senza discriminazioni al mercato interno europeo, come stabilito in numerosi contratti tra Svizzera e UE. 
Questi accordi bilaterali consentono all’industria MEM un accesso privilegiato al mercato, che va ben oltre il 
quadro dell’OMC e dell’ALS Svizzera-UE.  

I seguenti accordi sono di particolare importanza per l’industria MEM:  
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• Accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972: costituisce una zona di libero scambio Svizzera-UE per pro-
dotti industriali. Vieta la riscossione di dazi doganali e misure analoghe applicabili ai beni industriali che 
hanno origine nel territorio di entrambe le parti, e vieta le restrizioni quantitative agli scambi (contingenti).  

• Accordo sul trasporto di merci, rinnovato nel 2009: semplifica lo sdoganamento delle merci e migliora la 
collaborazione ai valichi di frontiera. In particolare, abolisce l’obbligo di registrazione anticipata (regola 
delle 24 ore).  

• Accordi bilaterali I del 1999: gli accordi bilaterali I sono composti da sette accordi singoli che, oltre all’ac-
cordo di libero scambio, facilitano ulteriormente l’accesso ai mercati del lavoro, delle merci e dei servizi tra 
Svizzera e UE. Se viene abrogato uno di questi accordi singoli, a causa della clausola ghigliottina verreb-
bero abrogati tutti gli altri accordi dei bilaterali I. Questo rappresenterebbe per l’industria MEM la perdita di 
una parte notevole dell’accesso privilegiato al mercato europeo interno.  

1. Contenuto e vantaggi degli accordi bilaterali I per l’industria MEM 
svizzera  

I seguenti accordi dei Bilaterali I sono di particolare importanza per l’industria MEM:  

1.1 Libera circolazione delle persone 

L’ “accordo sulla libera circolazione delle persone” permette, a determinate condizioni, ai cittadini svizzeri ed 
europei di scegliere liberamente il proprio luogo di lavoro e di residenza, sia in Svizzera che nell’UE. Per le 
aziende MEM svizzere, questo significa che gli specialisti, spesso non disponibili in Svizzera, possono essere 
reclutati in Europa senza dover ricorrere a un particolare carico burocratico. Il fabbisogno annuo dell’industria 
MEM è di ca. 4'000 dipendenti provenienti dall’area UE. Tuttavia, il principio della libera circolazione si applica 
anche in senso inverso: aziende MEM svizzere con siti industriali nell’UE, possono trasferire facilmente i loro 
dipendenti alle loro filiali europee, per incarichi di lavoro di breve o lunga durata.  

L’abrogazione della libera circolazione delle persone renderebbe di nuovo difficile e burocratica l’assunzione di 
dipendenti dall’UE. Per le aziende, questo creerebbe inutile aumento dei costi. Inoltre, c’è da temere che, senza 
la libera circolazione delle persone, non sarebbe possibile soddisfare tutte le esigenze di assunzione delle 
aziende MEM. A queste imprese mancheranno dunque gli specialisti necessari, cosa che potrebbe compromet-
tere lo sviluppo dell’innovazione e della produttività.  

1.2 Ostacoli tecnici al commercio  

L’ “accordo sull’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio” prevede il riconoscimento reciproco degli atte-
stati di conformità nel commercio e nella messa sul mercato di prodotti industriali. È necessaria una sola la 
certificazione di conformità e l’ente di omologazione può essere scelto liberamente in Svizzera o nell’UE.  

L’accesso al mercato è semplificato per le imprese appartenenti a 20 settori, molte delle quali appartenenti 
all’industria MEM. Per la commercializzazione di nuovi prodotti, le aziende risparmiano tempo, denaro e buro-
crazia. L’accordo garantisce un elevato grado di certezza del diritto in quanto un prodotto testato in Svizzera 
può essere commercializzato in tutta l’UE. 

L'abolizione dell'accordo complicherebbe nuovamente l'intero processo di approvazione, con conseguenti costi 
aggiuntivi per le aziende. Nella migliore delle ipotesi, gli organismi di controllo svizzeri non sarebbero più rico-
nosciuti dall'UE, il che comporterebbe la reintroduzione di una doppia valutazione di conformità.  
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1.3 Acquisti pubblici 

L’ “accordo sugli appalti pubblici” estende il campo d’applicazione dell’accordo OMC a livelli subnazionali 
(città, distretti/regioni, comuni) come pure ai committenti nel settore del trasporto ferroviario, dell’approvvigio-
namento energetico o dell’acqua potabile, ecc.  

In questo modo le imprese MEM svizzere possono accedere in modo paritario, dunque non discriminatorio, 
all’enorme mercato degli appalti pubblici su tutti i livelli governativi dell’UE, mercato con un volume annuo di 
oltre 1'550 mia. di franchi svizzeri.  

L’abrogazione di questo accordo significherebbe per le aziende MEM la perdita dell’accesso legalmente garan-
tito alle gare d’appalto pubbliche nell’UE. Le grandi imprese potrebbero aggirare l’ostacolo, partecipando alle 
gare d’appalto pubblico attraverso le loro filiali nell’UE. Tuttavia, questo comporterebbe una perdita di posti di 
lavoro in Svizzera. Sarebbero i fornitori delle PMI svizzere ad essere messi sotto pressione, provocando loro la 
perdita di ordini.  

1.4 Ricerca 

Grazie all’ “accordo di cooperazione scientifica e tecnologica”, la Svizzera può partecipare a pieno titolo ai pro-
grammi quadro europei di ricerca. Questo offre alle aziende MEM svizzere l’opportunità di realizzare progetti di 
ricerca unitamente a consorzi europei con istituti di ricerca e aziende.  

Nei precedenti accordi quadro di ricerca, la Svizzera ha riscosso grande successo, sia in termini di successo per 
i progetti presentati, che in termini di contributi a progetti. In quest’ultimo caso, per anni è risultato addirittura 
un riflusso, tanto da far restituire alle imprese svizzere più fondi di quanti la Svizzera ne abbia versati nel “pa-
niere della ricerca”.  

Ne beneficiano in modi diversi anche le imprese MEM: da un lato contribuiscono ai risultati della ricerca parteci-
pando a un progetto di ricerca e ampliano la loro rete di conoscenze.  D'altra parte, una media del 20% dei fi-
nanziamenti è andata finora alle aziende ed è complementare ai budget di R&S. Tuttavia, l'accesso al prossimo 
programma quadro di ricerca dell'UE, importante per la forza innovativa delle nostre aziende, non è più possi-
bile a seguito del fallimento dell'accordo quadro. Ciò ha un forte impatto sulle università e sulle scuole universi-
tarie professionali svizzere, nonché sull'industria MEM attraverso le cooperazioni di ricerca. 

1.5 Risultati dello studio sui benefici degli accordi bilaterali I per l’industria MEM svizzera  

In collaborazione con BAKBASEL, Swissmem ha sviluppato un approfondito studio sui vantaggi derivanti dagli 
accordi bilaterali per l’industria svizzera. È basato su un’ampia indagine condotta presso le aziende associate a 
Swissmem. Lo studio dimostra che gli accordi bilaterali offrono alle imprese MEM vantaggi significativi:   

• Aumentano la forza innovativa – perché le imprese possono partecipare ai programmi di ricerca europei e 
assumere possibilmente i migliori specialisti.  

• Riducono i costi operativi – perché hanno ridotto al minimo la burocrazia e semplificato i processi aziendali.  

• Assicurano posti di lavoro in Svizzera – perché, grazie agli accordi bilaterali, le aziende hanno potuto man-
tenere i loro siti in Svizzera.  

• Favoriscono gli investimenti in Svizzera – perché l’elevata capacità innovativa attira anche capitale di ri-
schio.  

• Aprono l’accesso a nuovi mercati e a nuovi clienti – perché gli accordi bilaterali hanno abbattuto quasi tutti 
gli ostacoli al commercio.  
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 I vantaggi 

 
 
I singoli accordi 

 
 

    

Libera circolazione delle persone      

Acquisti pubblici      

Ostacoli tecnici al commercio      

Cooperazione scientifica e tecnologica      

 
 

 rafforza la concorrenzialità delle imprese 

 aumenta l’attrattività della piazza produttiva svizzera 

 promuove la sostenibilità della Svizzera 

 

Inoltre, i risultati dell’indagine mostrano che i vantaggi degli accordi bilaterali superano di gran lunga i vantaggi 
derivanti dai singoli accordi. Essi formano una rete, che porta i veri vantaggi solo nella loro combinazione. Gra-
zie agli accordi bilaterali, la Svizzera fa parte del mercato interno europeo, che garantisce l’accesso, quasi privo 
di aspetti discriminatori, al più importante mercato di vendita. Per la continuità del successo dell’industria MEM 
in Svizzera è quindi fondamentale che questi accordi siano mantenuti.  

2 Posizione e richieste di Swissmem sulla politica europea  

Swissmem pone le seguenti richieste alla politica europea:  

• Swissmem è fortemente impegnata a garantire che la Svizzera mantenga anche in futuro regolari relazioni 
politiche ed economiche con l’UE. Sono indispensabili per la prosperità della Svizzera. Purtroppo, l'accordo 
quadro istituzionale previsto a tal fine e sostenuto in linea di principio da Swissmem non si è concretizzato. 

• Gli accordi bilaterali I devono essere mantenuti, al fine di garantire all’industria svizzera un accesso privile-
giato al mercato interno europeo.  

• La Svizzera non può abrogare di propria iniziativa l’accordo sulla libera circolazione delle persone. In occa-
sione della votazione popolare del 27 settembre 2020, l'iniziativa dell'UDC per un’immigrazione moderata 
("Iniziativa per la limitazione") è stata respinta con una maggioranza del 61,7%, confermando così in modo 
deciso l'accordo sulla libera circolazione delle persone. 

• Senza gli accordi bilaterali I, mancherebbe anche la base negoziale per concludere accordi per l’apertura di 
ulteriori mercati (energia elettrica, servizi, ecc.).  

Ulteriori informazioni presso Swissmem possono essere richieste a:  
– Dr. Jean-Philippe Kohl, Responsabile settore Politica economica, tel. +41 44 384 48 15, j.kohl@swissmem.ch 

Il grafico mostra, quali sono i vantaggi  
dei singoli accordi. 
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