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Controlli statali sugli investimenti nelle acquisizioni di 
società: inutili e dannosi 
Posizione dell’industria metalmeccanica ed elettrica svizzera 

Panoramica 

• L'introduzione di controlli sugli investimenti in occasione di acquisizioni di società dovrebbe essere rigorosa-
mente evitata. 

• Le aziende con un interesse pubblico sono già sufficientemente protette contro le acquisizioni indesiderate. 
Questo è garantito dalla proprietà statale e/o da specifici regolamenti legali. 

• Le aziende che non sono nell'interesse pubblico non hanno bisogno di essere protette dalle acquisizioni. La re-
sponsabilità ricade unicamente sui proprietari di queste aziende. Decidono in piena libertà come vogliono trat-
tare la loro proprietà aziendale. In questi casi, i controlli sugli investimenti sarebbero una massiccia invasione 
nei diritti di proprietà costituzionalmente garantiti. 

• Eventuali restrizioni alla vendita di società risultano dalla legislazione vigente, che si applica in egual misura sia 
alle società nazionali che a quelle straniere (ad esempio, la legge sulla concorrenza, il controllo delle fusioni, la 
regolamentazione specifica del settore). 

• Qualsiasi disagio generale legato alla vendita di aziende a imprese o investitori cinesi deve essere affrontato 
dagli imprenditori e dai proprietari interessati sotto la loro responsabilità e non può essere delegato allo Stato. 

• Non si dovrebbe ricorrere al controllo degli investimenti per esigere la reciprocità. Questo dovrebbe essere fatto 
a livello bilaterale/multilaterale. 

• Occorre migliorare la capacità di proteggersi dal cyber spionaggio industriale.  

• Si dovrebbe prendere in seria considerazione l'irrigidimento in caso di violazioni delle disposizioni in materia di 
acquisizione.  

 

1. Situazione di partenza 

La Svizzera è un'economia fortemente interconnessa a livello internazionale. Questo vale sia per lo scambio di 
beni e servizi che per il flusso degli investimenti (investimenti diretti). A livello mondiale, la Svizzera fa parte dei 
dieci maggiori investitori diretti. Come nazione beneficiaria, si colloca al 14° posto. In relazione alla produzione 
economica (PIL), a livello OCSE la Svizzera si colloca addirittura al quarto posto. 

Vi è una forte evidenza che l'investimento diretto (da parte di multinazionali straniere) ha effetti di crescita e 
quindi rafforza la competitività della piazza economica nel suo complesso. Per la Svizzera, ad esempio, si può 
dimostrare che la quota di dipendenti attivi nelle multinazionali straniere in un determinato settore è correlata 
positivamente con la produttività media del lavoro in questo settore, ad esempio nel campo della ricerca e dello 
sviluppo. 

Nella percezione collettiva, la Svizzera è vista come un Paese molto aperto agli investimenti diretti e che non ha 
praticamente nessuna restrizione. Questa impressione è fuorviante. Secondo il FDI Restrictiveness Index 
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dell'OCSE, la Svizzera regola gli investimenti diretti esteri più della media OCSE. Questo è riconducibile al tratta-
mento particolarmente restrittivo nei settori dell'elettricità, dei media e dell'immobiliare (Lex Koller!). 

Il numero crescente di acquisizioni di società occidentali da parte di acquirenti cinesi ha scatenato negli ultimi 
anni paure diffuse tra la popolazione. Poiché le aziende affiliate allo Stato o i fondi statali spesso agiscono in 
qualità di acquirenti, le paure vanno dal trasferimento o dalla perdita di tecnologia, dalla messa in pericolo di 
posti di lavoro, dalle minacce alla "sicurezza nazionale" alle distorsioni della concorrenza. Tuttavia, la quota 
cinese degli investimenti diretti esteri in Svizzera è inferiore al 2,1%. Ciononostante, un controllo politico di tali 
transazioni è necessario.  

Diversi paesi occidentali (USA, UE, Australia) hanno ampliato i loro meccanismi di controllo e monitoraggio o 
sono in procinto di farlo. Anche in Svizzera sono in corso iniziative politiche che chiedono la creazione di un'au-
torità per il rilascio di permessi. Questa autorità avrebbe il compito di effettuare controlli sugli investimenti nel 
caso di acquisizioni di società da parte di proprietari stranieri. 

 

2. Valutazione dei controlli statali sugli investimenti 

L'obiettivo principale dei controlli sugli investimenti e quindi la limitazione della libera circolazione dei capitali è 
la protezione degli "interessi nazionali o pubblici". Cosa si intenda esattamente con questo, però, spesso non è 
chiaro e può essere anche celatamente motivato da una politica industriale. 

Vi sono aziende per le quali c'è effettivamente un interesse pubblico. Queste non possono essere vendute a degli 
investitori qualunque. Ne fanno parte, ad esempio, la società nazionale Swissgrid, che gestisce la rete di tra-
sporto dell'elettricità, o la Banca nazionale svizzera, per citarne solo alcune. Tuttavia, queste compagnie appar-
tengono allo Stato, o lo sono almeno in parte, e/o sono regolate da leggi specifiche. Sono quindi soggette al con-
trollo politico e di conseguenza sono già "protette" da acquisizioni indesiderate. Non sono necessari ulteriori con-
trolli sugli investimenti o altri regolamenti per limitare il passaggio di proprietà. 

Tra le aziende associate a Swissmem, solo la Ruag appartiene a questo gruppo di aziende. In quanto fornitore 
centrale di equipaggiamenti di difesa per le forze armate svizzere, l'azienda è interamente di proprietà della Con-
federazione. Attualmente è all'esame una privatizzazione parziale.  

Nel caso di tutte le altre aziende, per le quali non si applicano le caratteristiche di cui sopra (proprietà dello Stato, 
regolamentazione giuridica speciale), non c'è dunque nessun interesse pubblico che impedisca la vendita a qual-
siasi investitore. Si tratta di società puramente private di proprietà di investitori. Questi hanno piena libertà di de-
cidere cosa fare della loro proprietà aziendale. Hanno quindi anche la libertà di vendere le azioni della loro so-
cietà a quegli acquirenti che sembrano loro essere i più adatti. Questo potrebbe essere il miglior offerente, ma 
non deve esserlo necessariamente. 

Evidentemente, le aziende rilevate da investitori stranieri sono soggette alle stesse leggi che si applicano a tutte 
le aziende a livello nazionale. Nel caso di società quotate in borsa, devono essere rispettate anche le regole di 
acquisizione della borsa svizzera. A seconda del settore, l'azienda può essere soggetta a una regolamentazione e 
supervisione specifica del settore (p. es. l'industria finanziaria). La sensazione che in Svizzera ci siano opportu-
nità illimitate di acquisizione non è quindi sostenibile. 

L'introduzione di controlli sugli investimenti per questa categoria di imprese sarebbe un'invasione di vasta por-
tata nella garanzia della proprietà e rappresenterebbe una violazione di un elemento costitutivo dell'economia di 
mercato. Il fatto che vari Stati occidentali prevedano e vogliano introdurre sempre più spesso tali strumenti non 
migliora la situazione. 
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3. Conclusione 

In sintesi, i controlli sugli investimenti dovrebbero essere valutati nel modo seguente:  

Per quanto riguarda le acquisizioni di società, l'introduzione di controlli sugli investimenti non è necessaria. Sono 
diretti per loro natura contro l'apertura dell'economia nazionale, peggiorano la qualità della localizzazione delle 
imprese e riducono così gli investimenti diretti. Aumentano il margine di discrezionalità delle autorità (quale è il 
significato di "interesse nazionale"?), il che incoraggia l'arbitrarietà e in definitiva può avere un effetto protezioni-
stico.  

Nel suo rapporto "Investimenti transfrontalieri e controllo degli investimenti" pubblicato a metà febbraio 2019, 
anche il Consiglio federale giunge alla stessa conclusione. Prevede solo il monitoraggio dello sviluppo all'atten-
zione del Parlamento. 

L'unico aspetto politicamente inquietante è che spesso non è garantita la reciprocità: le aziende svizzere non 
hanno lo stesso accesso al mercato aziendale estero come viceversa. La richiesta di reciprocità (nel senso di " 
condizioni di parità") è quindi legittima e comprensibile. Tuttavia, si sconsiglia vivamente di far dipendere l'intro-
duzione dei controlli sugli investimenti dal fatto che lo Stato straniero conceda la reciprocità. Un tale approccio 
può essere controproducente se non si ottiene l'effetto desiderato. Per sua stessa natura, la Svizzera non ha da 
portare una grande influenza negoziale, e il rischio di discriminazione per gli investimenti diretti svizzeri potrebbe 
addirittura aumentare. 

È meglio sollevare questa legittima preoccupazione a livello bilaterale (per esempio nel contesto della conclu-
sione o dell'ulteriore sviluppo di un accordo di libero scambio) o multilaterale (per esempio nel contesto del 
GATS). 

Infine, è problematico che le aziende identificate dalla Cina quali obiettivi di acquisizione siano apparentemente 
anche state oggetto di hackeraggio per assicurarsi un vantaggio nella battaglia per l'acquisizione. I controlli sugli 
investimenti non aiutano in questo senso, ma serve piuttosto il rafforzamento delle difese private e statali contro i 
cyberattacchi e un inasprimento in caso di violazioni delle norme sulle acquisizioni. 

Purtroppo, nella sessione di primavera 2020, il Parlamento ha adottato la mozione "Proteggere l'economia sviz-
zera con controlli sugli investimenti”. Gli argomenti interventisti e di politica industriale hanno fatto pendere la 
bilancia e hanno avuto più peso dei fatti e della politica reale.  Tuttavia, tali motivazioni non devono più giocare 
un ruolo nella preparazione del progetto di legge concreto. 

Il progetto di legge federale sull'esame degli investimenti esteri è attualmente in fase di consultazione. In esso, il 
Consiglio federale rimane contrario all'introduzione di una verifica degli investimenti, in quanto il rapporto costi-
benefici è sfavorevole e le norme vigenti sono sufficienti. 

 
 
 
 

 
Per ulteriori informazioni presso Swissmem rivolgersi a: 
Dr. Jean-Philippe Kohl, Responsabile politica economica, Tel. +41 384 48 15, j.kohl@swissmem.ch 
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