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Nuova analisi sul fallito accordo quadro Svizzera-UE

I veri motivi per la fine dell’accordo quadro
•

Da quando il Consiglio federale ha deciso di non firmare l’accordo quadro
con l’UE, i rappresentanti dell’UE nonché i loro simpatizzanti e portavoce non
hanno perso l’occasione di fare pressione sulla Svizzera.

•

autonomiesuisse ritiene perciò importante non intraprendere azioni
affrettate, bensì considerare sobriamente le ragioni del rifiuto dell’accordo.

•

A questo proposito, il Dr. iur. Richard Wengle, membro di autonomiesuisse,
ha scritto una nuova analisi in una forma facilmente comprensibile. Questa
dimostra che le tanto discusse questioni controverse come la protezione
dei salari, la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE e la Corte di
giustizia dell’Unione europea rappresentavano solo la punta dell’iceberg.

•

I problemi centrali dell’accordo risiedevano piuttosto nell’organizzazione
unilaterale dell’accordo stesso a favore dell’UE, nei rischi dell’adozione
«dinamica» dei diritti e nell’incertezza giuridica derivante dalle numerose
lacune presenti nell’accordo. Inoltre, le conseguenze delle norme UE sugli
aiuti di Stato assomigliavano a un «vaso di Pandora».

•

L’analisi rivela inesorabilmente che le restrizioni alla democrazia sarebbero
andate ben oltre quanto discusso politicamente e pubblicamente. Il documento è ora disponibile gratuitamente su:
dokustelle-rahmenabkommen.ch

•

autonomiesuisse partecipa attivamente al nuovo orientamento della politica
europea. Per garantire il benessere della Svizzera, quest’ultima deve rimanere
aperta al mondo, vincente e libera.

Comunicato stampa, 18 agosto 2021
Pagina 1

autonomiesuisse – un’iniziativa dell’economia svizzera
autonomiesuisse è un’iniziativa ad ampio raggio di imprenditori svizzeri e personalità del mondo
economico centrista. Si sta dedicando a una collaborazione economica in partenariato con gli
stati dell’UE, ma anche a livello mondiale. L’indipendenza politica garantisce alla Svizzera buone
condizioni quadro per l’economia e la società. Il modello di successo svizzero conseguente dovrebbe permanere anche in futuro.
autonomiesuisse conta oltre 750 membri. Chiunque voglia partecipare a una Svizzera aperta al
mondo, vincente e libera, può dare un contributo su autonomiesuisse.ch/it/sostegno.

Contatto
Come rappresentanti del comitato diretto della copresidenza di autonomiesuisse, saremo lieti
di fornirvi informazioni riguardo all’accordo quadro Svizzera-UE dal punto di vista economico e
imprenditoriale.
Dott. Hans-Jörg Bertschi

Prof. Dott. Martin Janssen

Dott. Hans-Peter Zehnder

+41 79 330 50 72

+41 79 413 20 00

+41 79 330 58 08

hans-joerg.bertschi@bertschi.com martin.janssen@ecofin.ch

Social media

Comunicato stampa, 18 agosto 2021
Pagina 2

hans-peter.zehnder@zehndergroup.com

