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Stop TiSA 
A Ginevra alcuni paesi industrializzati, fra cui la Svizzera, stanno negoziando a porte chiuse un 

accordo internazionale di liberalizzazione del commercio dei servizi. Si chiama TiSA (Trade in 

Services Agreement) l'accordo segreto che mira ad aprire e a deregolamentare il mercato di un 

maggior numero possibile di servizi privati e pubblici (sanità, trasporti, sicurezza, formazione ecc.).  
I seguenti provvedimenti e strumenti previsti dal TiSA avrebbero ripercussioni massicce per settore 

dei servizi: 

 Liste negative: 

Secondo il TiSA, ogni Stato contraente deve allestire un elenco dei servizi che intende  

escludere dal trattato di apertura del proprio mercato. Poi dovranno obbligatoriamente essere 

liberalizzati tutti i settori che non figurano in tale elenco. 

 Clausola Future-proofingl: 

Secondo il TiSA, tutti i servizi finora non esistenti che verranno inventati in futuro dovranno 

tassativamente essere liberalizzati (p. es. vettori energetici finora sconosciuti o nuovi servizi 

personali). 

 Clausola Ratchet (clausola anti-arretramento): 

Secondo il TiSA, l'apetura di un mercato, una volta concessa, non può più essere revocata. Un 

arretramento è escluso anche qualora la deregolamentazione si rivelasse fallimentare (p. es. 

contingentamento del numero di taxi o di esercizi alberghieri).  

 Clausola Stand still: 

Secondo il TiSA, la densità di regolamentazioni in vigore al momento della conclusione 

dell'accordo non potrà mai più essere superata. (p. es. si esclude una riduzione degli orari di 

apertura nella vendita al dettaglio o una revisione della chiave di ripartizione del personale di 

cura). 

 

Tutto ciò condurrà a un deterioramento della qualità dei servizi privati e pubblici nonché delle 

condizioni di lavoro del personale interessato, come dimostrano alcuni esempi di stretta attualità 

quali la liberalizzazione del mercato nelle cure di lunga durata e nei servizi dei taxi. Inoltre si 

annullerebbero i diritti democratici della popolazione.  

 

Pertanto il sindacato Unia esige:   

 il ritiro della Svizzera dai negoziati TiSA. 

una politica in materia di servizi da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni intesa a 

garantire servizi. 


