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Libera circolazione delle persone 
Assicura la crescita, il benessere e posti di lavoro 
Presa di posizione dell’Industria metalmeccanica ed elettrica svizzera 

Panoramica 

• Da sempre, la Svizzera ha approfittato molto dell’immigrazione di persone con un atteggiamento imprendito-
riale e di personale specializzato. È essenziale che, anche in futuro, la Svizzera possa beneficiare di questa  
migrazione.  

• Al centro di una migrazione vantaggiosa per la Svizzera, sta la libera circolazione delle persone con l’Unione eu-
ropea e con i Paesi dell’AELS. Questa persegue l’obiettivo: chi trova lavoro in Europa o in Svizzera ha, di princi-
pio, il diritto di soggiorno. Anche i lavoratori svizzeri all’estero ne beneficiano.  

• L'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE - di gran lunga il nostro più importante partner com-
merciale - dovrebbe essere mantenuto, poiché questo accordo ha rafforzato notevolmente la posizione della 
Svizzera quale piazza industriale ed intellettuale. Allo stesso tempo però, prima di reclutare forze lavoro 
dall’estero, è necessario sfruttare al meglio il potenziale indigeno. Per questo motivo, Swissmem si impegna a 
favore di una migrazione economicamente e socialmente accettabile e, con la propria strategia per personale 
specializzato, per un migliore impiego del potenziale dato dalle forze lavoro indigene.  

• Per poter restare concorrenziali nel contesto internazionale, per l’assunzione e il distaccamento di collaboratrici 
e collaboratori, le nostre aziende devono poter agire seguendo procedure semplici.  

• Le misure d’accompagnamento già esistenti, e che nel corso degli anni si sono dimostrate adeguate, escludono 
eventuali abusi e non richiedono ulteriori aperture. Le misure di accompagnamento potrebbero essere ottimiz-
zate e digitalizzate senza incidere sulla protezione dei salari. 

 

1. I vantaggi della libera circolazione delle persone sono a chiaro fa-
vore dell'industria MEM 

In passato, la prestazione lavorativa delle collaboratrici e dei collaboratori stranieri ha sostenuto chiaramente 
la crescita della Svizzera e il suo benessere, contribuito in modo determinante al successo della nostra indu-
stria e aiutato a procrastinare l’imminente deficit dell’AVS.  

Il principale contributo dell’immigrazione è rappresentato dalle conoscenze e dalle capacità. Questo non si li-
mita solo a portare in Svizzera il Know-how mancante, ma anche a lenire gli effetti collaterali dei mutamenti de-
mografici. Inoltre, l’industria MEM ha una carenza di personale specializzato  

Per rimanere competitiva a livello internazionale, l'industria MEM dipenderà anche in futuro dall'operare nel 
mercato dell'UE con le più basse barriere possibili e dalla possibilità di reclutare i migliori professionisti, sia in 
patria che all'estero. Qualsiasi peggioramento dell'accesso all'Europa è dannoso per la piazza industriale sviz-
zera e mette a rischio i posti di lavoro. 

Swissmem si impegna però a favore di una migrazione economicamente e socialmente accettabile, compatibile 
con la situazione svizzera. Prima di assumere personale dall’estero, si tratta in particolare di sfruttare al meglio 
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il potenziale indigeno. Il potenziale presente a livello nazionale può e deve essere impiegato ancora meglio. Si 
pensa in particolare alle collaboratrici e ai collaboratori meno giovani, ai giovani, alle donne e al personale poco 
qualificato. A tale scopo, Swissmem ha sviluppato una propria strategia per personale specializzato, che segue 
con coerenza unitamente alle aziende associate.  

Reclutamento 

L’accordo sulla libera circolazione delle persone è per l’industria MEM svizzera di somma importanza. Per le no-
stre aziende è prioritario poter cercare personale specializzato in tutta l’area UE/AELS, per occupare posizioni 
che non riescono a ricoprire con il potenziale di lavoratori indigeni.  
Finora, in applicazione dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, il tutto è funzionato al meglio e deve 
dunque essere possibile anche in futuro poter ingaggiare lavoratori altamente qualificati, senza inutili ostacoli 
amministrativi o contingenti. Anche dopo l’approvazione dell’IIM, Swissmem si impegnerà a favore delle 
aziende, in modo che gli ostacoli burocratici per la notifica dei posti vacanti non complichino ulteriormente le 
loro attività.  

Distaccamento 

L’elevata quota di esportazione fa sì che l’industria MEM dipende dal libero accesso a collaboratori provenienti 
da tutti i paesi di destinazione dei loro prodotti. Un supporto completo – dalla progettazione, al montaggio e 
fino alla manutenzione – fa parte dei servizi indispensabili, che l’industria MEM deve assicurare ai propri clienti 
internazionali. In fin dei conti, la libera circolazione delle persone permette anche ai lavoratori svizzeri l’oppor-
tunità di lavorare nei Paesi dell’UE e raccogliere così preziose esperienze dalla pratica. 

«Clausola ghigliottina» 

Disdicendo l’accordo sulla libera circolazione delle persone, si disdicono automaticamente tutti gli accordi bila-
terali I. Questo significherebbe per la Svizzera, anche la perdita dell’accesso senza ostacoli al mercato europeo. 
I rischi che sarebbero collegati ad un’eventuale nuova trattativa sono troppo importanti e gli effetti negativi non 
sono al momento prevedibili. Poter reclutare specialisti e quadri nell’UE diverrebbe sensibilmente più compli-
cata e, nel peggiore dei casi, potrebbero essere introdotti dei contingenti. 

 

2. Coerenza nell'applicazione delle misure d'accompagnamento 
(MAcc) 

Swissmem sostiene l'applicazione coerente della MAcc. Tuttavia, ciò dovrebbe essere limitato alla lotta contro 
gli abusi e alla protezione dei lavoratori in relazione all'apertura del mercato del lavoro svizzero all'UE. Sebbene 
Swissmem ritenga che non siano necessarie ulteriori misure di accompagnamento, queste devono essere mo-
dernizzate attraverso la digitalizzazione. È importante che tutte le parti sociali sostengano questo rinnovamento 
e che gli interessi particolari delle singole associazioni passino in secondo piano.  

Dumping salariale 

I rapporti relativi all’applicazione delle misure accompagnatorie hanno dimostrato che, in linea di principio, i 
salari minimi sono stati rispettati. Questo è anche dimostrato dalle analisi fatte dal settore MEM: nell’ambito 
della commissione paritetica delle parti sociali del nostro settore, negli ultimi dieci anni non si sono avverati 
casi di dumping salariale. Sebbene la nostra associazione si sia sempre battuta contro il dumping salariale, so-
steniamo i risultati dell'ultimo rapporto sul MAcc del luglio 2022 e chiediamo che, visti i costi che comporta, il 
numero di controlli effettuati diminuisca ulteriormente. 

Ulteriori informazioni presso Swissmem possono essere richieste a: 
– Claudio Haufgartner, Capo sezione politica padronale, tel. +41 44 384 42 26, c.haufgartner@swissmem.ch 

https://www.swissmem.ch/it/industria-politica/personale-specializzato/servizi.html
mailto:c.haufgartner@swissmem.ch
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