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PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione / alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente 
l'accordo quadro istituzionale tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera
(2018/2262(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la decisione del Consiglio del 6 maggio 2014, che autorizza i negoziati per un 
accordo tra l'UE e la Svizzera su un quadro istituzionale che disciplina le relazioni 
bilaterali, e l'avvio dei negoziati il 22 maggio 2014,

– viste le conclusioni del Consiglio del 28 febbraio 2017 sulle relazioni fra l'UE e la 
Confederazione svizzera,

– viste le conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2010 e del 20 dicembre 2012 sulle 
relazioni fra l'UE e i paesi dell'EFTA,

– visto il ritiro, da parte della Confederazione svizzera, della sua richiesta di adesione 
all'UE nel luglio 2016,

– visti il rifiuto del popolo svizzero di entrare nello Spazio economico europeo (SEE), 
sancito dal voto popolare del dicembre 1992 con una percentuale del 50,3 %, 
dell'iniziativa "Negoziati di adesione all'UE: decida il popolo", con una percentuale del 
74 % nel giugno 1997 e dell'iniziativa "Sì all'Europa!", con una percentuale del 77 % 
nel marzo 2001,

– visto l'accordo tra l'UE e la Confederazione svizzera in materia di scambio delle quote 
di emissioni, firmato il 23 novembre 20171,

– visto il quadro di cooperazione tra l'Agenzia europea per la difesa (AED) e la Svizzera, 
firmato il 16 marzo 2012,

– visto l'accordo di cooperazione giudiziaria tra la Svizzera ed Eurojust, firmato il 27 
novembre 2008 ed entrato in vigore il 22 luglio 2011,

– visto l'accordo tra la Svizzera e l'Europol sulla cooperazione tra le autorità di polizia in 
materia di prevenzione e lotta contro le forme gravi e organizzate di criminalità 
internazionale e di terrorismo, firmato il 24 settembre 2004 ed entrato in vigore il 1º 
marzo 2006, nonché l'ampliamento della zona di applicazione, del 1º gennaio 2008,

– visto l'accordo tra l'UE e la Confederazione svizzera in materia di istruzione, 
formazione e gioventù, firmato il 15 febbraio 2010,

– visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera 

                                               
1 GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.
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circolazione delle persone, entrato in vigore il 1º giugno 20021,

– viste l'iniziativa popolare federale svizzera del 9 febbraio 2014, in cui il 50,3 % della 
popolazione svizzera ha sostenuto proposte volte a reintrodurre quote di immigrazione 
con l'Unione europea, la preferenza nazionale in caso di posti vacanti e la limitazione 
dei diritti degli immigrati alle prestazioni sociali,

– visto l'accordo di libero scambio del 1972 tra l'UE e la Svizzera, ampliato nel corso 
degli anni2,

– visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, 
entrato in vigore il 1º giugno 20023,

– visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di 
merci e passeggeri su strada e per ferrovia, entrato in vigore il 1º giugno 20024,

– visti i negoziati per un accordo in materia di energia elettrica tra l'UE e la 
Confederazione svizzera, avviati nel novembre 2007,

– visto il 37° incontro interparlamentare tra l'UE e la Svizzera, svoltosi a Bruxelles il 4 e 5 
luglio 2018,

– visti le sue risoluzioni sulla Svizzera, in particolare quella del 7 ottobre 2010 sull'AEA e 
la Svizzera: ostacoli alla piena attuazione del mercato interno5 e il progetto di proposta 
di risoluzione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 
sullo stesso argomento, del 24 aprile 2018,

– visti l'articolo 108, paragrafo 4, e l'articolo 52 del suo regolamento,

– viste la relazione della commissione per gli affari esteri e la posizione sotto forma di 
emendamenti della commissione per il commercio internazionale (A8-0000/2018),

A. considerando che le attuali relazioni tra la Svizzera e l'UE si basano su una complessa 
rete di circa 20 accordi bilaterali settoriali principali e su un centinaio di altri accordi; 
che la Svizzera partecipa solo parzialmente a tutte e quattro le libertà;

B. considerando che il Consiglio ha affermato che un accordo istituzionale globale con la 
Svizzera dovrebbe mirare a tutelare l'omogeneità del mercato interno e garantire la 
certezza del diritto per le autorità, per i cittadini e per gli operatori economici;

C. considerando che il Consiglio federale svizzero intende concludere un accordo 
istituzionale con l'UE che garantisca la certezza del diritto in materia di accesso al 
mercato e preservi la prosperità, l'indipendenza e l'ordinamento giuridico della 
Svizzera6;

                                               
1 GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.
2 GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.
3 GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.
4 GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.
5 GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 18.
6 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/it/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_it.pdf
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D. considerando che la Svizzera ha espresso l'intenzione di lasciare disposizioni sostanziali 
vincolanti in materia di aiuti di Stato per un futuro accordo di accesso al mercato 
nonché l'intenzione di avere accesso al mercato unico dell'energia elettrica;

E. considerando che il 27 maggio 2015 la Svizzera e l'UE hanno firmato un nuovo accordo 
sulla tassazione e il reddito da risparmio, il quale prevede che entrambe le parti 
scambino automaticamente informazioni (AEI) sui conti finanziari dei rispettivi 
residenti a partire da settembre 2018; che nel dicembre 2017 l'UE ha inserito la Svizzera 
nella lista delle "giurisdizioni non cooperative a fini fiscali";

F. considerando che la Svizzera coopera in materia di politica estera e di sicurezza comune 
(PESC) e che ha partecipato alle missioni di pace civili e militari della politica di 
sicurezza e di difesa comune (PSDC), in particolare in Ucraina e in Mali;

G. considerando che la Svizzera fa parte dello spazio Schengen fin dall'inizio della sua 
attuazione in Svizzera nel dicembre 2008;

H. considerando la parziale associazione della Svizzera all'acquis dell'UE in materia di 
asilo, ai sensi dell'accordo di associazione a Dublino; che dal 2009 la Svizzera 
contribuisce finanziariamente e operativamente a Frontex;

I. considerando che nel 2017 la popolazione svizzera di 8,48 milioni comprendeva 2,13 
milioni di cittadini stranieri, 1,4 milioni dei quali provenivano dagli Stati membri 
dell'UE e dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA); che ogni giorno 320 000 
cittadini dell'UE si recano in Svizzera, mentre 450 000 cittadini svizzeri vivono nell'UE;

J. considerando che nel 2009 la Svizzera ha convenuto di proseguire l'accordo bilaterale 
con l'UE sulla libera circolazione delle persone;

K. considerando che le società straniere sono tenute a rispettare le condizioni di lavoro 
minime svizzere in caso di distacco dei lavoratori stranieri in Svizzera; che il contraente 
principale ha la responsabilità giuridica di garantire che i subappaltatori rispettino le 
normative svizzere che disciplinano il mercato del lavoro; 

L. considerando che nel 2002 la Svizzera ha introdotto "misure di accompagnamento" per 
tutelare le retribuzioni, le condizioni di lavoro e le norme sociali svizzere; 

M. considerando che la Svizzera intende escludere dalle disposizioni dell'accordo quadro 
istituzionale gli obblighi di acquisizione della cittadinanza dell'UE e il coordinamento 
dei sistemi di sicurezza sociale;

N. considerando che la Svizzera è membro dell'EFTA dal 1960; 

O. considerando che l'"Iniziativa per l'autodeterminazione" è stata respinta con un voto 
popolare del 66 % e da tutti i cantoni il 25 novembre 2018;

1. raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:

a) di sottolineare che la Svizzera e l'UE intrattengono relazioni strette e di vasta 
portata, che i legami economici, politici, sociali, scientifici e interpersonali sono 
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forti e riflettono la loro peculiare vicinanza culturale e geografica;

b) di accogliere con favore la dichiarazione svizzera secondo cui è nell'interesse di 
questo paese, e nell'interesse dell'UE, rinnovare e consolidare l'approccio bilaterale 
nonché creare relazioni sempre più strette;

c) di esortare al miglioramento delle relazioni tra l'UE e il suo stretto partner, la 
Svizzera, mediante la conclusione tempestiva dei negoziati relativi all'accordo 
quadro istituzionale bilaterale e sottolinea la possibilità di intensificare 
ulteriormente le relazioni già in atto; 

d) di sottolineare che la libera circolazione delle persone è un pilastro fondamentale 
della politica dell'UE e del mercato interno, e che le sue quattro libertà sono 
indivisibili; di esprimere rammarico per le "misure di accompagnamento" 
unilaterali della Svizzera, in vigore dal 2002, e di invitare la Svizzera e l'UE a 
raggiungere un accordo sulla questione, accettabile per entrambe le parti;

e) di sottolineare che la Svizzera dovrebbe continuare a fornire un contributo 
finanziario significativo al fine di ridurre le disparità economiche e sociali nell'UE; 
di ricordare che la Svizzera trae vantaggi significativi dalla partecipazione al 
mercato unico; di sottolineare che il futuro contributo della Svizzera alla coesione 
dell'UE è essenziale e dovrebbe essere considerevolmente rafforzato; 

f) di suggerire che la Svizzera spieghi meglio ai propri cittadini i vantaggi tangibili 
derivanti dall'accesso al mercato interno e da una più stretta cooperazione con l'UE;

g) di chiedere che, una volta concluso, l'accordo istituzionale sia presentato senza 
indugio al Parlamento europeo, agli Stati membri e al parlamento svizzero per 
l'approvazione;

h) di osservare che la Svizzera ha accolto con favore oltre un milione di migranti 
provenienti dall'UE; 

i) di ricordare che, a seguito del referendum del 9 febbraio 2014, il Parlamento 
svizzero ha approvato un emendamento alla legge sugli stranieri del 2016 per 
l'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale, con entrata in vigore il 1º 
luglio 2018; di sottolineare che è essenziale che il Consiglio federale presti 
particolare attenzione all'attuazione dell'articolo 121a, in modo da non mettere a 
repentaglio il diritto dei cittadini dell'UE di circolare liberamente; 

j) di prendere atto del contributo che lo stretto partenariato tra l'UE e la Svizzera porta 
agli accordi settoriali bilaterali; di sottolineare, tuttavia, che è giunto il momento di 
dare ulteriore impulso al partenariato e di compiere un passo molto più ampio e 
sostanziale nelle relazioni bilaterali mediante la conclusione dell'accordo quadro;

k) di accogliere con favore il fatto che, da molto tempo, la promozione della pace 
rappresenta una parte importante della politica estera svizzera; di prendere atto del 
coinvolgimento della Svizzera nella promozione della pace, in particolare negli 
Stati balcanici quali la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo, in Ucraina, in Medio 
Oriente in paesi come la Siria, nell'Africa settentrionale, nel Corno d'Africa e nel 
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Sahel;

l) di accogliere con favore la partecipazione della Svizzera alle missioni di sicurezza e 
di difesa dell'UE, quali EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali ed 
EUBAM Libia, nonché ai lavori dell'Agenzia europea per la difesa; di accogliere 
con favore la stretta cooperazione con la Svizzera in materia di aiuti umanitari, 
protezione civile, lotta al terrorismo e cambiamento climatico;

m) di riconoscere il contributo e la cooperazione della Svizzera nel contesto dei flussi 
migratori di massa nello spazio Schengen e per quanto riguarda l'attuazione 
dell'agenda europea sulla migrazione; di rammaricarsi della decisione della 
Svizzera di non sottoscrivere il patto globale sulla migrazione;

n) di suggerire che, nel contesto delle misure di accompagnamento, la direttiva UE sul 
distacco dei lavoratori potrebbe lasciare alla Svizzera uno spazio di manovra 
sufficiente a mantenere il suo attuale livello di protezione sociale per quanto 
riguarda l'offerta transfrontaliera di servizi;

o) di accogliere con favore l'adesione della Svizzera all'intero programma Orizzonte 
2020;

p) di sollecitare la conclusione dei negoziati sulla partecipazione della Svizzera al 
programma Erasmus;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla 
Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché all'Assemblea federale e al Consiglio 
federale della Confederazione svizzera.
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