
Segreteria di Stato dell’economia - SECO      14 dicembre 2020  
 

Elenco degli Stati che concedono la reciprocità nel settore degli appalti pubblici in base ai trattati 
internazionali della Svizzera, secondo la tipologia dell'ente aggiudicatore (art. 6, par. 3 LAPub) 

 
Stato al 1° gennaio 2021 

 

 

Informazioni sul livello dei valori soglia internazionali in CHF nonché su beni, servizi e lavori di costruzione disciplinati si trovano negli allegati 1 a 4 

della legge sugli appalti pubblici (LAPub) del 21 giugno 2019 (RS 172.056.1). Sono riservate disposizioni specifiche relative a ogni accordo 

internazionale. 

 

Stati Trattato 

internazionale 

Governo 

centrale 

(Confederazione, 

tribunali federali e 

servizi del 

Parlamento) 

Committenti 

a livello 

cantonale 

Committenti 

a livello 

comunale 

Committenti a 

livello di settori 

(acqua, elettricità, 

trasporti urbani, 

aeroporti, porti) 

Altri enti (trasporto 

ferroviario di 

passeggeri, enti privati 

con diritti esclusivi, 

altri settori energetici) 

Procedure 

di ricorso 

Aruba GPA 2012 sì sì no sì no sì 

Armenia GPA 2012 sì sì sì sì no sì 

Australia GPA 2012 sì sì no no  no sì¹  

Canada GPA 2012 sì sì no no no sì 

Cile AELS (EFTA) 2004 sì sì sì sì no sì 

Colombia AELS (EFTA) 2011 sì sì sì sì no sì 

Corea del Sud GPA 2012 sì sì no sì 

(eccetto aeroporti, 

trasporti urbani) 

no sì¹  

Ecuador AELS (EFTA) 2018 sì sì sì sì no sì 

Georgia AELS (EFTA) 2018 sì sì sì sì 

(eccetto acqua, 

elettricità) 

no sì 

Hong Kong 

 

 

 

GPA 2012 sì sì no sì no sì 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940432/index.html
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/chile
https://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/colombia
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.efta.int/free-trade/Free-Trade-Agreement/Ecuador
https://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/georgia
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm


Segreteria di Stato dell’economia - SECO      14 dicembre 2020  
 

Stati Trattato 

internazionale 

Governo 

centrale 

(Confederazione, 

tribunali federali e 

servizi del 

Parlamento) 

Committenti 

a livello 

cantonale 

Committenti 

a livello 

comunale 

Committenti a 

livello di settori 

(acqua, elettricità, 

trasporti urbani, 

aeroporti, porti) 

Altri enti (trasporto 

ferroviario di 

passeggeri, enti privati 

con diritti esclusivi, 

altri settori energetici) 

Procedure 

di ricorso 

Israele GPA 2012 sì sì no sì 

(eccetto il trasporto 

urbano) 

no sì¹  

Giappone GPA 2012 sì sì no sì 

(eccetto elettricità, 

trasporti urbani) 

no sì¹  

Messico AELS (EFTA) 2001 sì no no sì 

(eccetto gli aeroporti) 

no sì 

Moldavia GPA 2012 sì sì sì sì no sì 

Montenegro GPA 2012 sì sì sì sì no sì 

Nuova Zelanda GPA 2012 sì sì no sì no sì 

Stati dell’AELS 

(Islanda, 

Liechtenstein, 

Norvegia) 

GPA 2012 e 

Convenzione AELS 

sì sì sì sì sì  sì 

Stati dell'America 

Centrale (Costa 

Rica, Guatemala, 

Panama) 

AELS (EFTA) 2014 sì sì sì sì no sì 

Stati del CCG 

(Arabia Saudita, 

Emirati Arabi Uniti, 

Qatar, Kuwait, 

Oman) 

AELS (EFTA) 2014 sì sì sì sì no sì 

Perù 

 

AELS (EFTA) 2011 sì sì sì sì no sì 

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/mexico
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.efta.int/Legal-Text/EFTA-Convention-1152
https://www.efta.int/free-trade/Free-Trade-Agreement/Central-American-States
https://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/gcc
https://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/peru
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Stati Trattato 

internazionale 

Governo 

centrale 

(Confederazione, 

tribunali federali e 

servizi del 

Parlamento) 

Committenti 

a livello 

cantonale 

Committenti 

a livello 

comunale 

Committenti a 

livello di settori 

(acqua, elettricità, 

trasporti urbani, 

aeroporti, porti) 

Altri enti (trasporto 

ferroviario di 

passeggeri, enti privati 

con diritti esclusivi, 

altri settori energetici) 

Procedure 

di ricorso 

Regno Unito GPA 2012 e 

accordo 

commerciale 

bilaterale 2019 

 

sì 

 

sì 

 

sì 

 

sì 

 

sì  

 

sì 

        

Singapore GPA 2012 sì sì no sì 

(eccetto acqua, 

elettricità) 

no sì 

Taiwan GPA 2012 sì sì no sì no sì 

Ucraina GPA 2012 sì sì sì sì no sì 

Unione Europea 

(UE - 27 Stati 

membri) 

GPA 2012 e 

accordo bilaterale 

1999 

 

sì 

 

sì 

 

sì 

 

sì 

sì sì 

USA GPA 2012 sì sì no sì 

(eccetto acqua, 

aeroporti, trasporti 

urbani) 

no sì1 

 

 

Per ulteriori informazioni : info@seco.admin.ch 

 

                                                
1 Fatte salve le limitazioni di cui all'allegato 7 GPA 2012 della Svizzera. 

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/1879.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/1879.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2020/1879.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994643/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994643/index.html
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
mailto:info@seco.admin.ch

