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Immigrazione economicamente e socialmente 
sopportabile per la Svizzera 
Presa di posizione dell’Industria metalmeccanica ed elettrica svizzera 

Panoramica 

• Da sempre, la Svizzera ha beneficiato della forte immigrazione di persone con una vena imprenditoriale e di spe-
cialisti qualificati. Per il futuro della Svizzera è necessario che questa migrazione rimanga possibile.  

• Al centro di una migrazione vantaggiosa per la Svizzera sta la libera circolazione delle persone con l’Unione Eu-
ropea ed i Paesi dell’AELS. Segue il principio: chi trova lavoro in Europa o in Svizzera ha, di principio, diritto di 
soggiorno. Di questo possono beneficiare anche cittadine e cittadini svizzeri che lavorano all’estero.  

• Swissmem si impegna a favore di una migrazione economicamente e socialmente sopportabile. Allo stesso 
tempo vale però il fatto che, prima di reclutare lavoratori all’estero, bisogna sfruttare al meglio il potenziale indi-
geno. Swissmem pone l’accento su tre misure: 

– Sfruttamento ottimale del potenziale indigeno mediante la realizzazione della strategia per personale 
specializzato ed il rafforzamento di formazione, ricerca e innovazione.  

– Sfruttamento sistematico del quadro giuridico nell’applicazione delle normative in materia di stranieri 
(FlaM, diritto d’asilo, ALC, ecc.) e prevenzione contro l’immigrazione nelle assicurazioni sociali. Non sono 
necessarie ulteriori misure fiancheggiatrici.  

– Precedenza al personale indigeno, limitata nel tempo, per determinati gruppi con un’elevata disoccupazione, 
mediante l’obbligo di annunciare i posti vacanti, economicamente e finanziariamente favorevole. 

• Swissmem è dell’opinione che, con queste tre misure, sia possibile gestire l’immigrazione facendo ricorso agli 
accordi bilaterali.  

• Il contingentamento di forze lavoro provenienti da Stati terzi dev’essere mantenuto fino a nuovo avviso. Il quan-
titativo del contingente deve però adattarsi flessibilmente su base annua al numero di specialisti necessari 
all’economia, anche per quelli provenienti da Paesi fuori dall’Europa. A causa della carenza di lavoratori qualifi-
cati in Svizzera e nell'area UE/AELS, che persiste da tempo, è necessario aumentare le quote per i lavoratori pro-
venienti da Paesi terzi e per i cittadini del Regno Unito. Le misure introdotte dal Consiglio federale per facilitare 
l'ammissione di professionisti qualificati provenienti da Paesi terzi sono da accogliere favorevolmente. 

 

1 Situazione di partenza 

La prestazione lavorativa di cittadine e cittadini stranieri ha contribuito in passato alla crescita e al benessere 
della Svizzera, è stata essenziale per il successo della nostra industria e ha aiutato a procrastinare l’incombente 
deficit dell’AVS. Inoltre, ha dato un importante contribuito a garanzia di cure affidabili. Gli immigrati, donne e 
uomini, contribuiscono anche alla vita culturale del nostro Paese.  
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 Il principale contributo dell’immigrazione è l’afflusso di conoscenze e competenze, che non apporta semplice-
mente Know-how alla Svizzera, ma riduce anche gli effetti collaterali del cambiamento demografico.  

2 L'immigrazione deve riuscire a livello economico e sociale 

La libera circolazione delle persone per i cittadini dei Paesi UE/AELS ha portato alla Svizzera notevoli vantaggi. 
Essa segue il principio: chi trova lavoro in Europa o in Svizzera ha, di principio, diritto di soggiorno. Di questo 
possono beneficiare anche i cittadini svizzeri che lavorano all’estero. 

Swissmem si impegna a favore di una migrazione economicamente e socialmente sopportabile, compatibile 
con le condizioni svizzere. Si tratta in particolare di sfruttare al meglio il potenziale di lavoratori indigeni, prima 
di ricorrere al reclutamento di lavoratori stranieri. Swissmem mette l’accento sulle seguenti tre misure: 

2.1 Sfruttamento ottimale del potenziale indigeno mediante la realizzazione della stra-
tegia per specialisti ed il rafforzamento di formazione, ricerca e innovazione 

Il potenziale indigeno può e deve essere sfruttato meglio. Questo è in particolare il caso per collaboratrici e col-
laboratori ultra cinquantenni, per le donne (che rientrano nel mercato del lavoro e lavoro a tempo parziale), per i 
giovani e le persone poco qualificate. A tale scopo, Swissmem ha sviluppato una propria strategia per personale 
specializzato, la cui evoluzione è seguita in collaborazione con le sue aziende membro. 

2.2 Sfruttamento sistematico del quadro giuridico nell’applicazione delle normative in 
materia di stranieri (FlaM, diritto d’asilo, ALC, ecc.) e prevenzione contro l’immigra-
zione nelle assicurazioni sociali  

Swissmem richiede che sia sfruttato lo spazio di manovra concesso dagli accordi di libera circolazione delle per-
sone e dalle ulteriori leggi sugli stranieri. Swissmem è però dell’opinione che non siano necessarie ulteriori mi-
sure fiancheggiatrici. 

2.3 Precedenza al personale indigeno, limitata nel tempo, per determinati gruppi pro-
fessionali con un’elevata disoccupazione 

Nel senso della combinazione citata, Swissmem sostiene di principio l’approccio scelto, mediante l’obbligo di 
annunciare i posti vacanti per i gruppi professionali con un’elevata disoccupazione, che prevede di dare tempo-
raneamente la precedenza alle assunzioni di personale indigeno.  

Swissmem è dell’avviso che queste tre misure mettano in sintonia la regolazione dell’immigrazione con gli ac-
cordi bilaterali.  

3 Stati terzi e Asilo 

Nella discussione in materia di immigrazione si continua, in parte volutamente, a mischiare tra di loro le varie 
forme di immigrazione. È invece di primaria importanza procedere ad una chiara diversificazione tra le singole 
categorie, per le quali valgono basi legali diverse. Solo così sarà possibile intraprendere misure di controllo sen-
sate. 

Già oggi vi è il contingentamento di specialisti provenienti da Stati terzi. È necessario che questo percorso di 
reclutamento rimanga aperto ed essere in grado di adattarsi in modo flessibile alle esigenze delle imprese su 
base annua. A seguito della cronica carenza di lavoratori qualificati in Svizzera e nell'area UE/AELS, le quote per 
i lavoratori provenienti da Paesi terzi e per i cittadini del Regno Unito devono essere aumentate. Questo perché 
le aziende e le università hanno bisogno dei migliori specialisti e lavoratori qualificati provenienti da tutto il 
mondo. Le misure introdotte dal Consiglio federale per facilitare l'ammissione di professionisti qualificati prove-
nienti da Paesi terzi tengono conto di questa esigenza. 

https://www.eda.admin.ch/content/dam/dea/fr/documents/faq/schweiz-eu-in-zahlen_fr.pdf
https://www.swissmem.ch/it/industria-politica/personale-specializzato/servizi.html
https://www.swissmem.ch/it/industria-politica/personale-specializzato/servizi.html
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I richiedenti l’asilo ed i rifugiati riconosciuti non possono essere conteggiati quale parte integrante del controllo 
dell’immigrazione. L’asilo fonda le sue basi su disposizioni di legge diverse da quelle relative alla migrazione 
legata alla libera circolazione delle persone e a quella legata a Stati terzi. 

È necessario porre una particolare attenzione all’obbligo di integrazione autonoma, in particolar modo per per-
sone e famiglie provenienti da Stati terzi. 

Ulteriori informazioni presso Swissmem possono essere richieste a: 
– Claudio Haufgartner, Capo sezione politica padronale, tel. +41 44 384 42 26, c.haufgartner@swissmem.ch 
– Sarah Fuchs, Capo sezione politica, tel. +41 44 384 48 53, s.fuchs@swissmem.ch  

mailto:d.zygmont@swissmem.ch
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