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Libera circolazione delle persone tra Svizzera e 
UE/AELS: clausola di salvaguardia 
Come ricordato varie volte su queste pagine, l'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazio-
ne delle persone tra la Svizzera e l'Unione Europea (ALC), le cui regole si applicano anche agli 
Stati dell’Associazione Europea di Libero Scambio (AELS), è entrato in vigore il 1° giugno 2002 
nei confronti dei cittadini di Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Ir-
landa, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Spagna (UE-15) e Islan-
da, Liechtenstein e Norvegia (i Paesi membri, oltre alla Svizzera, dell’AELS), il 1° aprile 2006 nei 
confronti dei cittadini di Cipro e Malta (a questi due Stati è stata immediatamente applicata la di-
sciplina valida per l’UE-15, che così è diventata l'UE-17), Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, 
Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria (UE-8), e, infine, il 1° giugno 2009 ai cittadini di Bulga-
ria e Romania (UE-2). 

Il diritto alla libera circolazione, che include il diritto a soggiornare e lavorare, spetta ai cittadini 
dell’UE-17 e dell'AELS da diversi anni e a quelli dell’UE-8 (insieme: UE-25/AELS) dal 1° maggio 
2011. Per i cittadini dell’UE-2 al massimo fino al 31 maggio 2016 continuano a essere valide de-
terminate restrizioni. 

La cosiddetta clausola di salvaguardia (Ventilklausel) prevista dall’ALC da alla Svizzera l’opzione, 
fino e non oltre il 31 maggio 2014, di limitare per un anno il numero di determinati tipi di permes-
si, qualora il numero rilasciato nell’ ultimo anno abbia superato almeno del 10 % la media dei tre 
anni precedenti (cosiddetto valore soglia).  

Causa la forte immigrazione di cittadini dall’UE (negli ultimi anni annualmente da questi Paesi 
sono immigrate e si sono stabilite in Svizzera mediamente dalle 60.000 alle 80.000 persone più 
di quante siano emigrate, per cui oggi vi vivono – su una popolazione totale di circa 8 milioni - ol-
tre 1,2 milioni di cittadini dell’UE), il Consiglio federale il 18 aprile 2012 decise di invocare la clau-
sola di salvaguardia per i permessi B (durata di cinque anni) da rilasciare ai cittadini dell’UE-8, 
limitandone il numero a 2.180 unità per il periodo dal 1° maggio 2012 al 30 aprile 2013. Il 
24 aprile 2013 il Consiglio federale ha deciso di invocare nuovamente la clausola per questo tipo 
di permesso. Per cui dal 1° maggio 2013 al 30 aprile 2014, di nuovo soltanto 2.180 permessi B 
potranno essere rilasciati a cittadini dell’UE-8. Di fatto, saranno rilasciati 545 permessi trime-
stralmente, secondo il principio “first come first served”. Sempre il 24 aprile 2013 il Consiglio fe-
derale ha deciso di invocare la clausola di salvaguardia anche per i permessi B da rilasciare ai 
cittadini dell’UE-17 che si stabiliscono in Svizzera per lavorare, qualora si superasse il valore so-
glia di 56.268 unità. Essendo stato superato il valore soglia il 14 maggio 2013, dal 1° giugno 
2013 al 31 maggio 2014 ai cittadini dell’UE-17 verrà rilasciato un numero limitato di permessi B 
per attività lavorativa di circa 53.700 unità, secondo i principi sopra esposti.  

I permessi B sono rilasciati a chi ha un contratto di lavoro con un’azienda svizzera della durata di 
almeno un anno o indeterminata, oppure intende stabilirsi in Svizzera per svolgere un’attività in-
dipendente. Per ovviare alla limitazione dei permessi B per i lavoratori provenienti dall’UE-8 dal 
1° maggio 2012 al 30 aprile 2013, molte aziende hanno richiesto e ottenuto permessi L di breve 
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durata (fino a un anno). Presumibilmente, questo accadrà di nuovo nei periodi appena iniziati, 
durante i quali i permessi B sono limitati sia per chi proviene dall’UE-8 sia per chi proviene 
dall’UE-17.  

Questa parziale elusione della limitazione dei permessi B e il fatto che il Consiglio federale il 
24 aprile 2013 abbia deciso di non invocare la clausola di salvaguardia per i permessi L da rila-
sciare ai cittadini dell’UE-8, non limitandone il numero, malgrado sia stato raggiunto il relativo va-
lore soglia (mentre il valore soglia per invocare tale clausola in merito ai permessi L per chi pro-
viene dall’UE-17 non è stato raggiunto), ha suscitato le critiche da chi, in Svizzera, è contrario al-
la forte immigrazione di lavoratori dall’estero. Per contro, l’UE ha criticato la Svizzera, che nel 
2008 e 2009 aveva rinunciato a invocare la clausola di salvaguardia, per averlo fatto ora e, nel 
farlo, ha calcolato separatamente i permessi rilasciati negli anni precedenti ai cittadini dell’UE-8 e 
quelli dell’UE-17, trattandoli di fatto in modo ineguale. 

Tra un anno la Svizzera non potrà più invocare la clausola di salvaguardia. Si prevede un mag-
gior controllo del rispetto delle cosiddette misure d’accompagnamento (salari minimi, pagamento 
dei contributi alle assicurazioni sociali ecc.) e una lotta più intensa agli abusi (onde evitare, ad 
esempio, che lavoratori di fatto dipendenti di un’azienda dichiarino di essere indipendenti) da par-
te delle autorità.  
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