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Elementi essenziali  
del quadro delle relazioni 
UE-Svizzera

La Svizzera e l’UE in cifre
La Svizzera e l’UE sono partner economici privilegiati:
• I loro scambi commerciali ammontano a circa 1 miliardo di EUR per giorno lavorativo.

• La Svizzera è attualmente il 4º partner commerciale dell’UE per importanza, dopo gli Stati Uniti, la Cina e il 
Regno Unito. La Svizzera rappresenta il 6,9 % delle esportazioni dell’UE e il 5,7 % delle sue importazioni.

• L’UE è di gran lunga il partner commerciale più importante della Svizzera, con il 50 % delle esportazioni e il 
60 % delle importazioni di merci nel 2019, grazie all’ampio accesso della Svizzera al mercato interno.

Una relazione di lunga data con la Svizzera

Tali accordi riguardano in particolare:

la libera 
circolazione 

delle persone

i trasporti 
terrestri

gli appalti 
pubblici

il trasporto 
aereo

la ricerca

il riconoscimento 
dei certificati tecnici

il commercio  
di prodotti agricoli

Accordo di libero scambio 
Le fondamenta delle relazioni UE-Svizzera 
possono essere ricondotte all’accordo di 
libero scambio del 1972 tuttora in vigore.  

Accordi bilaterali I
La Svizzera e l’UE hanno concordato un pacchetto di 
sette accordi settoriali firmati nel 1999 (noti in Svizzera 
come “accordi bilaterali I”).
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I sette accordi sono entrati in vigore nel 2002 come pacchetto: sono connessi giuridicamente tra di loro a mezzo di 
una cosiddetta “clausola-ghigliottina”, che stabilisce che qualora un accordo venisse denunciato, anche i rimanenti 
sarebbero abrogati sei mesi dopo. 

È stata firmata un’altra serie di accordi settoriali riguardanti:

la partecipazione della Svizzera agli accordi di Schengen e di Dublino,

i prodotti agricoli trasformati,

la cooperazione nel settore  
della statistica,

l’istruzione,

la lotta contro la frode, le pensioni.

la partecipazione al programma dell’UE 
Europa creativa (MEDIA) e all’Agenzia 
europea dell’ambiente,

la fiscalità del risparmio,

Oltre ai pacchetti “bilaterali I e II”, diversi altri accordi sono stati conclusi dal 2004, tra cui:

2004 Europol,

2008 Eurojust,

2012 Collaborazione con l’Agenzia europea per la difesa (EDA),

2013 Cooperazione tra autorità garanti della concorrenza, navigazione satellitare,

2014 Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO),

2019 Cooperazione di polizia - decisione Prüm (2019). 

Accordi bilaterali II

2004

 Primo piano su alcuni grandi settori di cooperazione
Contributo alla politica di coesione
Nel 2004 la Svizzera si è impegnata a contribuire alla coesione all’interno dell’UE con un importo 
pari a 1 miliardo di CHF distribuito su 5 anni. Questo primo contributo finanziario è giunto a 
scadenza nel 2012 (benché gli impegni svizzeri relativi a Bulgaria e Romania si siano protratti 
fino al 2014 e quelli relativi alla Croazia fino al 2017). Solo nel dicembre 2019 il Parlamento 
svizzero ha approvato in via condizionale un secondo contributo finanziario per i settori della 
politica di coesione e della migrazione. Un memorandum d’intesa che definisce il quadro per 
l’assegnazione del contributo svizzero e i settori da considerare prioritari è attualmente in corso di 
negoziazione tra l’UE e la Svizzera. Questo contributo riflette i vantaggi che la Svizzera continua a 
trarre dalla sua partecipazione al mercato interno allargato dell’UE.

Governance & Giustizia 
Negli ultimi anni l’UE e la Svizzera hanno collaborato alla messa in atto di norme internazionali 

in materia di trasparenza fiscale e di concorrenza fiscale leale.
Nel maggio 2015 hanno firmato un accordo sullo scambio automatico di informazioni, volto a 
migliorare sensibilmente la lotta contro l’evasione fiscale.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8297-2015-INIT/it/pdf


Libera circolazione delle persone
Nell’ambito degli accordi bilaterali I, la Svizzera e l’UE hanno concluso un accordo sulla libera 
circolazione delle persone. Ciò conferisce ai cittadini di entrambe le parti il diritto di vivere e 
lavorare nell’UE o in Svizzera, a condizione che abbiano un lavoro o un’altra fonte di reddito.

• Circa 1,4 milioni di cittadini dell’UE vivono in Svizzera e 450 000 cittadini svizzeri vivono 
nell’UE. 

• Altri 320 000 cittadini dell’UE attraversano quotidianamente la frontiera per lavorare in Svizzera. La libera 
circolazione delle persone è un elemento centrale delle relazioni UE-Svizzera. 

• Su una popolazione attiva totale di 5,1 milioni di persone, circa il 24 %, ovvero oltre 1,24 milioni, sono cittadini 
dell’UE (tra cui 320 000 lavoratori transfrontalieri). 

Ricerca e innovazione (R&I)
La Svizzera e l’UE hanno una lunga tradizione di fruttuosa cooperazione nel settore della 
ricerca e dell’innovazione. Dal 2002 la Svizzera è associata al programma quadro dell’UE 
(5° PQ) e dal 2017 è pienamente associata al programma Orizzonte 2020, al quale era 
parzialmente associata sin dal 2014. La Svizzera è stata inoltre uno dei primi paesi ad 
associarsi ai programmi di ricerca e innovazione dell’UE, insieme alla Norvegia e a Israele, 
associati rispettivamente dal 1994 e dal 1996 nel contesto del 4º PQ. Infine la Svizzera è parte 
integrante dello Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (SER) e contribuisce, 
come unico paese non UE associato al programma quadro, alla costruzione di ITER. 

Istruzione
Dal 1992 oltre 45 000 studenti svizzeri hanno partecipato, direttamente o indirettamente, 
al programma di mobilità Erasmus. Quasi altrettanti giovani europei hanno completato 

parte dei loro studi presso un’università svizzera. In misura minore, anche 
apprendisti e insegnanti beneficiano di questi programmi di scambio.

Erasmus
La Svizzera è stata associata a Erasmus, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport, tra il 2007 e il 2013. Dal 2014 la Svizzera ha lo status di paese partner: partecipa 
ad azioni internazionali aperte a tutti i paesi o partecipa ad azioni mediante fondi propri. La Svizzera ha 
sviluppato un programma nazionale alternativo denominato SEMP (Swiss-European Mobility Programme) 

che è stato rinnovato più volte, da ultimo fino al 2021. Questo programma di sostituzione offre un certo 
grado di mobilità internazionale agli studenti svizzeri che vanno all’estero e agli studenti dell’UE che arrivano 

in Svizzera.

Più di 120 accordi
Dal 2008, in una serie di conclusioni sulle relazioni UE-Svizzera, il Consiglio ha sottolineato che il sistema esistente di 
accordi bilaterali settoriali separati ha raggiunto i suoi limiti in ragione della sua complessità intrinseca, della mancanza 
di disposizioni omogenee sugli aggiornamenti, nonché di questioni legate alla risoluzione delle controversie e alla 
governance. Ciò ha portato alla negoziazione di un accordo quadro istituzionale tra l’UE e la Svizzera. I negoziati 
sono iniziati nel 2014 e si sono conclusi nel novembre 2018 con un progetto di testo concordato a livello ministeriale.

La Svizzera ha chiesto chiarimenti su tre aspetti specifici dell’accordo. L’UE si è detta disponibile a fornire i chiarimenti 
richiesti, a condizione che ciò non comportasse la riapertura dei negoziati sul pacchetto concordato nel novembre 
2018.

Nel 2017 e poi nel febbraio 2019 il Consiglio, da un lato, e il Parlamento europeo nel marzo 2019, dall’altro, hanno 
deciso che non sarebbe stato concluso nessun altro accordo sulla partecipazione della Svizzera al mercato 
interno senza un accordo quadro istituzionale per risolvere le questioni summenzionate. 

http://eeas.europa.eu/switzerland/docs/freedom_movement.pdf
http://eeas.europa.eu/switzerland/docs/freedom_movement.pdf


ARTICOLO/TITOLO DESCRIZIONE

1. Obiettivi Certezza del diritto e condizioni uniformi nei settori del mercato interno a cui la 
Svizzera partecipa

2. Ambito di applicazione Cinque accordi bilaterali: libera circolazione delle persone, trasporto aereo e 
terrestre, mutuo riconoscimento, commercio di prodotti agricoli 

3. Definizioni

4. Principio di interpretazione 
uniforme

Gli accordi bilaterali e il diritto dell'UE a cui si fa riferimento in tali accordi sono 
interpretati e applicati conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea anteriore o posteriore alla firma dell'accordo interessato

5. Integrazione degli atti 
giuridici

Aggiornamento dinamico degli accordi che rientrano nell'ambito di applicazione 
dell'accordo quadro istituzionale

6. Cooperazione Tra le istituzioni dell'UE e le autorità svizzere

7. Applicazione efficace degli 
accordi 

Entrambe le parti adottano misure per applicare gli accordi nel loro territorio; 
la vigilanza è esercitata congiuntamente dalle due parti nell'ambito dei comitati 
settoriali competenti

8. Aiuti di Stato Quadro delle norme in materia di aiuti di Stato da applicare all'accordo esistente 
sul trasporto aereo e agli accordi futuri

9. Principio dell'esclusività Modalità unica di risoluzione delle controversie (articolo 10)

10. Procedure di risoluzione 
delle controversie

Risoluzione delle controversie attraverso il tribunale arbitrale, che deferisce le 
cause alla Corte di giustizia dell'Unione europea per una pronuncia pregiudiziale 
vincolante, laddove esse implichino nozioni di diritto dell'UE. Le parti contraenti 
possono comunicare al tribunale arbitrale che a loro avviso sarebbe necessario 
coinvolgere la Corte di giustizia dell'Unione europea; il tribunale arbitrale deve 
motivare un'eventuale decisione contraria. Se la parte soccombente non attua la 
decisione del tribunale arbitrale, l'altra parte può imporre misure di compensazione. 
La proporzionalità di tali misure può essere esaminata dal tribunale arbitrale. 

11. Cooperazione tra 
giurisdizioni Dialogo tra la Corte di giustizia dell'Unione europea e il Tribunale federale svizzero

12. Elaborazione di un atto 
giuridico

Modalità di partecipazione degli esperti svizzeri ai lavori preparatori a monte per 
gli atti giuridici della Commissione (elaborazione delle decisioni) 

13. Integrazione di un atto 
giuridico 

Procedura per integrare un atto giuridico in un accordo tra l'UE e la Svizzera da 
parte del comitato misto settoriale e data di entrata in vigore

 14. Rispetto degli obblighi 
costituzionali della Svizzera

Procedura in caso di obblighi costituzionali (referendum) in Svizzera e rinvio (di un 
anno) della data di entrata in vigore 

15. Comitato misto orizzontale Obiettivi e mandato del comitato misto orizzontale

16. Comitato parlamentare 
misto Obiettivo e istituzione del comitato parlamentare misto

  Allegato

Contenuto dell’accordo quadro istituzionale
Disposizioni dell’accordo



ARTICOLO/TITOLO DESCRIZIONE

17. Preminenza dell'accordo L'accordo quadro istituzionale prevale sugli accordi settoriali in caso di conflitto; 
tuttavia, l'accordo quadro istituzionale non prevede modifiche relative all'ambito di 
applicazione, all'obiettivo o al contenuto materiale degli accordi settoriali 

18. Attuazione dell'accordo Le parti contraenti assicurano l'attuazione dell'accordo

19. Protocolli I protocolli sono parte integrante dell'accordo

20. Applicazione territoriale Il territorio dell'UE e della Svizzera (clausola standard)

21. Revisione Procedure di revisione (clausola standard)

22. Entrata in vigore e 
denuncia Termini e procedure in caso di risoluzione dell'accordo quadro istituzionale 

Allegato sugli aiuti di Stato Orientamenti orizzontali applicabili all'accordo nel settore del trasporto aereo

Protocollo 1 Norme (adattamenti) applicabili per tener conto delle specificità svizzere in materia 
di misure di accompagnamento

Protocollo 2 Norme (adattamenti) applicabili per tener conto delle specificità svizzere in materia 
di sicurezza sociale, trasporti e sicurezza alimentare

Protocollo sull'arbitrato Il protocollo descrive le procedure da seguire in caso di controversia

Dichiarazione congiunta 
sulla modernizzazione delle 
relazioni commerciali

Accordo politico per l'avvio di negoziati sulle nuove relazioni commerciali, 
compresa la definizione dei settori interessati e la relazione del futuro accordo con 
l'accordo quadro istituzionale 

Dichiarazione congiunta sulla 
coesione

Accordo politico su un contributo svizzero regolare, deciso in maniera autonoma, 
coerentemente ai programmi dell'UE che hanno un ciclo di programmazione 
pluriennale; il contributo è versato in relazione all'accesso della Svizzera al 
mercato interno 

Decisione del comitato misto 
sull'accordo di libero scambio

Decisione del comitato misto sull'accordo di libero scambio concernente una 
possibile interpretazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato dell'accordo di libero 
scambio alla luce dell'accordo quadro istituzionale, se le due parti concordano in 
merito, e concernente il ricorso al meccanismo di risoluzione delle controversie 
previsto dall'accordo quadro istituzionale
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