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Iniziativa per la limitazione
Iniziativa popolare «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)»

  Situazione attuale  

Dal 2002, tra i Unione Europea (UE) e la Svizzera 
è in vigore l’Accordo sulla libera circolazione delle 
persone (ALC). L’ALC è uno dei sette accordi che 
insieme vengono detti Accordi bilaterali I. I sette 
accordi formano insieme un unico pacchetto: 
se uno di questi viene disdetto, tutti e sette gli 
accordi smettono automaticamente di essere in 
vigore. Questo meccanismo viene detto clausola 
ghigliottina. 

Per porre fine all’Accordo sulla libera circolazione 
delle persone è stata presentata un’iniziativa. Per 
questo motivo siamo ora chiamate e chiamati a 
votare. 

  Che cosa cambierebbe?  

Se l’iniziativa viene approvata la Svizzera disdirà 
l’ALC con l’EU. Una volta accettata l’iniziativa 
il Consiglio federale avrà un anno di tempo per 
condurre i negoziati affinché l’Accordo sulla libera 
circolazione sia annullato. L’obiettivo di questi 
negoziati è porre fine all’ALC senza che venga 
applicata la clausola ghigliottina.
 
Se i negoziati non andranno a buon fine, il Consiglio 
federale sarà tenuto a disdire l’ALC entro ulteriori 
30 giorni. Inoltre, il Consiglio federale non potrà 
più stipulare alcun nuovo accordo per la libera 
circolazione delle persone.

L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) è un accordo stipulato tra l’UE e la Svizzera, 
che permette alle cittadine e ai cittadini svizzeri di vivere, lavorare e studiare nell’UE. Allo stesso 
modo le cittadine e i cittadini dell’UE possono vivere, lavorare e studiare in Svizzera.

Le cittadine e i cittadini dell’UE che desiderano vivere o lavorare in Svizzera devono avere un 
contratto di lavoro valido o esercitare un’attività independente. Coloro che non lavorano devono 
essere in grado di mantenersi e stipulare un’assicurazione malattia e infortuni.

??

Accordi bilaterali I
Gli Accordi bilaterali I sono composti da sette accordi che insieme formano un unico pacchetto. 
I sette accordi riguardano i seguenti ambiti: libera circolazione delle persone (ALC), ricerca, 
ostacoli tecnici al commercio, appalti pubblici, agricoltura, trasporto aereo e trasporti terrestri.

??

  Obiettivo  

Porre fine all’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea.
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  Argomenti dei favorevoli  

• L’immigrazione illimitata porta a una crescente 
disoccupazione e mette a rischio il benessere 
della Svizzera.

• La manodopera qualificata necessaria alla 
Svizzera può continuare a vivere e lavorare 
qui. Anche senza l’ALC la Svizzera è un Paese 
aperto.

• L’iniziativa vuole porre fine solo all’ALC. Gli 
altri accordi bilaterali con l’UE dovrebbero 
restare invece in vigore. Spetta al Consiglio 
federale condurre questi negoziati.

  Argumenti dei contrari  

• Gli Accordi bilaterali I sono stati definiti su 
misura per la Svizzera e le assicurano in 
particolare buone relazioni economiche con 
l’UE.

• La libera circolazione delle persone è un 
principio fondamentale per l’UE. Condurre 
dei negoziati sull’ALC evitando la clausola-
ghigliottina è irrealistico.

• Le imprese svizzere perderanno l’accesso 
diretto al loro mercato più importante. Ciò 
complicherà gli scambi commerciali con l’UE.

  Opinione del governo  

Consiglio nazionale Consiglio degli Stati Consiglio federale

nonono
5 sì

37 no
2 astensioni

53 sì
142 no

2 astensioni

 Qui troverai il video e ulteriori informazioni sull’oggetto in votazione   
 easyvote.ch/limitazione
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