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1. Introduzione: relazioni tra UE e Stati EFTA

Le relazioni tra l'Unione europea (UE) e i tre Stati membri dell'associazione europea di libero 
scambio (EFTA) (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) sono regolate dall'accordo sullo Spazio 
economico europeo (SEE) concluso in data 1° gennaio 1992 tra l'Islanda, la Norvegia e il 
Liechtenstein, da un lato, e la Comunità europea (CE) e i suoi Stati membri, dall'altro. 
L'accordo si prefigge principalmente di allargare il mercato interno della CE ai tre paesi 
dell'EFTA. Oltre a sancire le "quattro libertà" della Comunità europea, esso consente ai paesi 
SEE EFTA di partecipare a determinate strategie di accompagnamento, quali la politica per la 
protezione dei consumatori e quella ambientale. Esso si fonda sul principio di omogeneità, il 
che significa che la legislazione SEE nei settori trattati dall'accordo deve essere quanto più 
vicina possibile all'acquis. 

La Svizzera - quarto membro attuale dell'EFTA - ha preso parte ai negoziati che hanno 
portato alla conclusione dell'accordo SEE ma la sua partecipazione all'accordo è stata 
contestata in sede di votazione popolare nel 1992 (interessante notare che il fatto è avvenuto 
in seguito alla presentazione da parte della Svizzera di una domanda ufficiale di adesione 
all'UE). Successivamente, le relazioni tra la Confederazione e l'UE sono state riviste sulla 
base di diversi accordi bilaterali conclusi con la CE e i suoi Stati membri. Sette di essi, 
denominati "Bilaterali I" sono stati firmati nel 1999 mentre un ulteriore ciclo di negoziati ha 
consentito la stipula degli accordi denominati "Bilaterali II", adottati nel 2004, i quali 
disciplinano otto nuovi settori.

2. Quadro istituzionale: due modelli diversi di integrazione economica senza adesione

L'accordo SEE pone in essere delle istituzioni comuni composte dai rappresentanti delle parti 
contraenti che gestiscono l'accordo. Un comitato misto è responsabile della gestione continua 
dell'accordo e dell'integrazione, nelle sue disposizioni, della normativa comunitaria. A 
comporlo, sono gli ambasciatori degli Stati SEE/EFTA presso l'UE così come rappresentanti 
della Commissione europea e degli Stati membri dell'UE. 

La gestione dell'accordo SEE si compie in un contesto altamente istituzionalizzato: il
segretariato EFTA è responsabile della gestione quotidiana dell'accordo. L'Autorità di 
vigilanza EFTA controlla che l'acquis pertinente ai fini del SEE venga attuato nella 
legislazione degli Stati membri SEE/EFTA; esso è inoltre competente ad avviare 
procedimenti d'infrazione presso la Corte EFTA, che costituisce l'autorità giudiziaria del SEE. 

La gestione delle relazioni UE-Svizzera non beneficia di un quadro istituzionale altrettanto 
esaustivo. Ciascun accordo bilaterale settoriale è in genere gestito da un comitato misto 
separato composto da rappresentanti delle parti contraenti. Per quanto riguarda l'UE, il ruolo 
principale è svolto dalla Commissione europea. 

Sia l'accordo SEE sia gli accordi bilaterali prevedono una procedura specifica per tenere conto 
del nuovo acquis. Ogni qualvolta viene adottata una nuova misura rilevante ai fini del SEE, il 
segretariato EFTA elabora una decisione del comitato misto volta a modificare l'allegato del 
rispettivo accordo. Tale decisione viene poi di norma adottata dal comitato. Nel caso in cui le 
costituzioni dei paesi SEE EFTA impongano l'approvazione da parte del parlamento o tramite 
referendum, l'entrata in vigore della nuova misura diviene possibile solo in seguito 
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all'adempimento di questo obbligo. 

Rispetto all'accordo SEE, gli accordi bilaterali si presentano più statici. La decisione in 
questione viene assunta dal comitato misto Svizzera-UE competente in seguito ai negoziati 
intercorsi tra le parti contraenti. I comitati misti possono modificare esclusivamente le 
appendici degli accordi nella misura in cui esse sono di natura tecnica. Questi organi non sono 
autorizzati a modificare le disposizioni principali di nessuno degli accordi. 

3. Problematiche inerenti all'attuazione del mercato interno

3.1. Ambito della relazione

Dopo aver consultato numerosi attori di entrambe le parti, il relatore può osservare che, 
mentre sul fronte dell'attuazione del mercato interno negli Stati SEE EFTA non emergono 
problemi rilevanti, su quello dei rapporti UE-Svizzera la situazione risulta più delicata.
Ultimamente, poi, il dibattito più generale sul futuro delle relazioni UE-Svizzera ha subito 
un'evoluzione che ha visto entrambe le parti mettere in discussione gli attuali accordi.

Il relatore intende concentrarsi su specifici problemi relativi alla prestazione transfrontaliera 
di servizi che emergono nel quadro dell'accordo sulla libera circolazione delle persone 
stipulato tra la Svizzera, l'UE e i suoi Stati membri.

Tenendo conto del dibattito più generale attualmente in corso, il relatore intende inoltre 
utilizzare il funzionamento del citato accordo come caso di studio, alla luce del quale valutare 
il quadro istituzionale delle relazioni UE-Svizzera. Egli auspica apportare un contributo al 
confronto di più ampio respiro sul futuro delle relazioni tra UE e Svizzera. 

Il relatore rimane aperto ad eventuali richieste di includere altri temi nella relazione, quali la 
protezione dei consumatori, la cooperazione doganale o gli appalti pubblici, anche in funzione 
dell'andamento del dibattito in seno alla commissione. 

3.2. Accordo sulla libera circolazione delle persone e liberalizzazione dei servizi

L'accordo sulla libera circolazione delle persone è entrato in vigore in data 1° giugno 2002 e 
rappresenta uno dei sette accordi del pacchetto dei Bilaterali I. Esso mira, fra l'altro, ad 
"agevolare la prestazione di servizi sul territorio delle parti contraenti, segnatamente 
liberalizzare la prestazione di servizi di breve durata."1 Esso prevede il ravvicinamento delle 
leggi svizzere all'acquis nei settori trattati dall'accordo e a tal fine impone alla Svizzera 
l'obbligo di garantire l'applicazione di "diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli 
atti giuridici della Comunità europea". 2

L'accordo contiene delle disposizioni sulla libera circolazione delle persone e sulla libertà di 
stabilimento che riprendono i principi degli articoli 39 e 43 del trattato CE. Concede a ogni 
cittadino delle parti contraenti i diritti di ingresso, di soggiorno e di accesso a un'attività 
economica dipendente, il diritto di rimanere nel territorio delle parti contraenti e il diritto di 
stabilimento in qualità di lavoratore autonomo. Nella parte principale dell'accordo e 

                                               
1 Cfr. articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.
2 Cfr. articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.
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nell'allegato I (libera circolazione delle persone) vi sono disposizioni che attengono alla 
prestazione di servizi. L'allegato III (reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) 
elenca inoltre le norme comunitarie derivate di cui tenere conto nel settore del reciproco 
riconoscimento delle qualifiche professionali. L'accordo liberalizza i soli servizi di breve 
durata (fino a un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile). 

Mentre l'allegato III può essere aggiornato tramite decisione del comitato misto, l'accordo in 
sé, così come il suo allegato I, possono essere modificati esclusivamente secondo le procedure 
che si applicano alla revisione dei trattati internazionali. 

Direttiva 2005/36/CE ("qualifiche professionali")

La versione attuale dell'allegato contiene riferimenti alle direttive in vigore nel campo del 
riconoscimento delle qualifiche professionali ma non è stata modificata per includervi la 
direttiva 2005/36/CE entrata in vigore il 20 ottobre 2007 nel territorio dell'UE. Nonostante la 
decisione del Consiglio federale svizzero del giugno 2008 di modificare opportunamente 
l'allegato III, in Svizzera i lavori preparatori all'entrata in vigore della direttiva 2005/36/CE 
non sono ancora stati ultimati e con tutta probabilità le disposizioni corrispondenti della 
legislazione svizzera entreranno in vigore soltanto nel 2011, in seguito alle rispettive 
modifiche dell'allegato III.

Direttiva 2006/123/CE ("direttiva sui servizi")

Riguardo alla direttiva sui servizi, il relatore osserva che l'accordo sulla libera circolazione 
delle persone non contiene un'intesa esaustiva sul tema. Dal momento che l'allegato I non può 
essere modificato dal comitato misto, le uniche alternative possibili per consentire 
l'inserimento delle disposizioni della direttiva sono da ravvisarsi nella revisione dell'accordo 
esistente o nella conclusione di un nuovo accordo in materia di servizi. I numerosi tentativi 
messi in atto per negoziare un accordo separato sono sinora falliti. 

Il relatore osserva che l'accordo sulla libera circolazione delle persone non prevede un 
meccanismo soddisfacente di assimilazione del nuovo acquis. Come dimostrato dal caso della 
direttiva 2005/36/CE, il processo di aggiornamento dell'allegato è particolarmente lungo. In 
effetti, la procedura è tutt'altro che automatica, anche nei casi in cui la normativa in questione 
non comporta una modifica sostanziale dell'acquis già incluso nell'allegato. In seno al 
comitato misto si è discusso della possibilità di istituire un meccanismo più automatico per 
l'assimilazione del nuovo acquis, ma sinora non è stato conseguito alcun risultato concreto. 

3.3. Ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi nel quadro dell'accordo sulla 
libera circolazione delle persone

A corredo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, la Svizzera ha adottato una 
serie di misure di sostegno che mirano a proteggere i lavoratori dal dumping salariale e 
sociale, a garantire la parità di trattamento dei prestatori di servizi svizzeri e comunitari e ad 
assicurare l'accettazione dell'accordo tra i cittadini svizzeri. 

Il relatore è stato reso edotto del fatto che nella normativa svizzera vigono diversi requisiti, 
per lo più classificabili come misure di sostegno, che possono costituire elemento 
discriminatorio nei confronti dei prestatori di servizi dell'UE. Un esempio di tale misura è 
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costituito dall'obbligo di notifica entro un termine di 8 giorni imposto alle imprese UE che 
desiderino prestare servizi in Svizzera. Di norma, alle aziende comunitarie è fatto obbligo di 
comunicare con 8 giorni di anticipo, alle autorità cantonali competenti, i nominativi dei 
soggetti che presteranno servizi in Svizzera. Tale obbligo è considerato un problema, 
soprattutto per le piccole e medie imprese che lavorano spesso su commesse a breve termine 
provenienti dalla Svizzera. Tra le altre imposizioni portate all'attenzione del relatore figura 
l'obbligo di versare un deposito di 20 000 CHF prima di poter prestare servizi nel cantone di 
Basilea nonché l'obbligo di contribuire alle spese di esecuzione delle commissioni tripartite. 
Le imprese che non osservano questi ed altri requisiti incorrono in ammende particolarmente 
elevate, comminate dalle autorità svizzere. 

Numerose le questioni sollevate anche da parte svizzera. A titolo di esempio, in base alla 
normativa tedesca sul distaccamento di lavoratori in Germania, le imprese edili svizzere sono 
obbligate a versare contributi alla cassa ferie tedesca ("Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der 
Bauwirtschaft") anche se in Svizzera sono già tenute a riconoscere ferie retribuite ai propri 
lavoratori. Un altro problema denunciato dalle aziende svizzere riguarda la garanzia 
decennale (garantie décennale) obbligatoria in Francia per tutte le opere relative ad immobili. 
Tutti i costruttori sono tenuti a sottoscrivere un'opportuna polizza presso una compagnia 
d'assicurazione francese. Le autorità elvetiche affermano che per le aziende svizzere è 
particolarmente arduo ottenere tale tipo di copertura assicurativa.

In seno all'UE, le questioni testé citate verrebbero risolte in ultima istanza dalla Corte di 
giustizia dell'Unione europea. Nel quadro dell'accordo SEE, la competenza a decidere 
sull'interpretazione dell'accordo spetta alla Corte EFTA. Nel caso dell'accordo sulla libera 
circolazione delle persone, non esiste un unico organismo giudiziario incaricato di fornire 
un'interpretazione uniforme del testo. 

Inoltre, è impossibile prevedere quale potrebbe essere il risultato concreto di un'eventuale 
controversia. In molti casi l'accordo sulla libera circolazione delle persone non definisce 
chiaramente quali siano gli obblighi delle parti contraenti. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 
2, del citato accordo, nella misura in cui l'applicazione dell'accordo stesso implica nozioni di 
diritto comunitario, si considera vincolante per le parti contraenti solo la giurisprudenza 
pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea precedente alla data della sua firma. 
Per quanto riguarda la giurisprudenza successiva alla data della firma, esiste un meccanismo 
informativo in seno al comitato misto in base al quale la giurisprudenza pertinente "verrà 
comunicata alla Svizzera" senza obbligo vincolante per quest'ultima di tenerne conto. La 
composizione delle controversie avviene per lo più a livello politico, in seno al comitato 
misto, che decide caso per caso. Questa situazione è fonte di incertezza per gli operatori 
economici. Nel peggiore dei casi, potrebbe condurre a un'applicazione divergente dell'acquis
nell'UE e in Svizzera.

4. Punti di discussione

Per avviare il dibattito in seno alla commissione, il relatore desidera sollevare una serie di 
temi che devono essere esaminati attentamente. 

 Come agevolare la composizione delle controversie tra l'UE e la Svizzera in materia di 
prestazione transfrontaliera di servizi? 
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 Come garantire una convergenza più tempestiva tra la legislazione svizzera e quella 
comunitaria in materia di mercato interno?

 Come assicurare un migliore controllo dell'attuazione dell'accordo sulla libera 
circolazione delle persone nel settore della prestazione di servizi?


