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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. osserva che l'UE è il principale partner commerciale della Svizzera, in quanto 
rappresenta il 52 % delle sue esportazioni e oltre il 71 % delle sue importazioni, e che 
gli scambi di merci nel quadro degli accordi commerciali bilaterali vigenti ammontano a 
non meno di 1 miliardo di CHF al giorno1, mentre la Svizzera è il terzo partner 
commerciale dell'UE, rappresentando il 7 % dei suoi scambi commerciali;

2. accoglie con favore la conclusione dei negoziati relativi all'accordo quadro istituzionale 
tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, avvenuta il 23 novembre 2018; invita 
a tenere consultazioni con le parti interessate, conformemente alle tradizioni 
democratiche della Svizzera e ai suoi principi costituzionali, come richiesto dal 
Consiglio federale il 7 dicembre 2018; chiede che le procedure volte a modernizzare ed 
espandere ulteriormente le relazioni UE-Svizzera siano avviate tempestivamente, al fine 
di aumentare la relativa certezza giuridica e di garantire che le società svizzere 
continuino ad avere accesso al mercato unico, nonché di consentire il proseguimento e 
l'agevolazione dei negoziati settoriali in corso;

3. deplora il fatto che la Commissione non abbia trasmesso il testo negoziato dell'accordo 
quadro UE-Svizzera, così come concluso nel novembre 2018, alla commissione per gli 
affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale; invita la Commissione 
a trasmettere i suddetti documenti senza indugio;

4. constata la necessità di un accordo quadro istituzionale, dato che le relazioni fra UE e 
Svizzera si basano su un complesso sistema composto da 120 accordi settoriali, e 
osserva che un maggior grado di coerenza e certezza giuridica gioverebbe a tutte le 
parti;

5. si compiace profondamente della dichiarazione politica di intenti volta a modernizzare 
l'accordo sugli appalti pubblici e l'accordo di libero scambio UE-Svizzera del 1972, e 
sostiene l'ambizione di pervenire a un partenariato commerciale riveduto che includa 
settori, come ad esempio i servizi, che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo 
quadro istituzionale e risultano solo parzialmente coperti dall'accordo sulla libera 
circolazione delle persone, compresi gli aspetti digitali, i diritti di proprietà intellettuale 
(DPI), l'agevolazione degli scambi, il riconoscimento reciproco delle valutazioni di 
conformità, le procedure di appalto pubblico, nonché un capitolo relativo al commercio 
e allo sviluppo sostenibile; chiede una maggiore cooperazione intesa a proteggere 
meglio le indicazioni geografiche ed ampliare il moderno e affidabile meccanismo di 
composizione delle controversie tra Stati incluso nel progetto di accordo quadro 
istituzionale, al fine di coprire le future relazioni commerciali bilaterali e risolvere 
efficacemente gli attriti di natura commerciale fra le parti;

6. è consapevole dell'assenza di un accordo globale in materia di servizi fra l'Unione 
europea e la Svizzera e del fatto che i servizi sono solo parzialmente coperti 

1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf
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dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, a dimostrazione dell'esistenza di un 
ulteriore potenziale di sviluppo;

7. osserva che la Svizzera accoglie il numero più elevato di lavoratori transfrontalieri 
dall'Unione europea e chiede all'UE e al governo svizzero di migliorare le misure 
nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, includendo una "carta 
dei lavoratori transfrontalieri" che stabilisca disposizioni vincolanti in merito, fra gli 
altri ambiti, ai diritti fondamentali dei lavoratori, alle condizioni di lavoro e di 
pendolarismo, al trasferimento dell'indennità di disoccupazione e alle questioni 
concernenti la doppia imposizione; ricorda che l'Unione dovrebbe incoraggiare la 
Svizzera a migliorare il trattamento che riserva ai lavoratori transfrontalieri;

8. invita le parti a organizzare quanto prima un incontro interparlamentare dei legislatori 
dell'UE e della Svizzera, al fine di affrontare tutte le questioni legate all'accordo in 
esame;

9. si compiace della nuova legislazione fiscale che limiterà i regimi fiscali preferenziali e 
renderà le pratiche più conformi alle norme internazionali, auspicando altresì un esito 
positivo del prossimo voto popolare in Svizzera; sottolinea la necessità di continuare a 
migliorare la cooperazione con l'obiettivo di contrastare l'elusione fiscale e potenziare la 
giustizia fiscale;

10. chiede alla Svizzera di proseguire gli sforzi a favore della strategia per una Svizzera 
digitale, con l'obiettivo di allinearla al mercato unico digitale dell'UE;

11. prende atto della legge riveduta in materia di appalti pubblici adottata nel 2017 nel 
cantone Ticino, la quale deve essere conforme all'accordo sugli appalti pubblici 
dell'Organizzazione mondiale del commercio e al pertinente accordo settoriale UE-
Svizzera, entrato in vigore nel 2002; esorta con forza le amministrazioni aggiudicatrici 
ad accordare ai fornitori e ai prestatori di servizi dell'UE un trattamento non 
discriminatorio, anche nel caso di contratti di appalto pubblico inferiori alla soglia.
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