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Allegato al numero 0.2.1.3.2 e al numero 3.4.3.3: Elenco degli ac-
cordi di domicilio 

 

Austria Accordo del 14 settembre 1950 tra il Consiglio federa-
le svizzero e il Governo federale austriaco concernen-
te convenzioni complementari intese a regolare le 
condizioni di domicilio degli attinenti dei due Stati 
(scambio di note del 1° novembre 1997)  
RS 0.142.111.631.1 

Belgio Scambio di lettere del 30 marzo 1935 tra la Svizzera 
e il Belgio relativo al permesso di domicilio accordato 
ai cittadini dei due Stati dopo cinque anni di residenza 
regolare e ininterrotta sul territorio dell'altro Stato 
RS 0.142.111.723 

Danimarca Scambio di lettere del 6 settembre 1962 tra la Svizze-
ra e la Danimarca relativo al trattamento dei rispettivi 
cittadini in materia di polizia degli stranieri  
RS 0.142.113.141.1 

Francia Accordo del 1° agosto 1946 con la Francia (confiden-
ziale) 

Germania Protocollo del 19 dicembre 1953 tra la Svizzera e la 
Repubblica federale di Germania relativo a questioni 
di domicilio  
RS 0.142.111.364 

Grecia  Scambio di lettere del 12 marzo 1992 tra la Svizzera 
e la Grecia concernente il trattamento amministrativo 
dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e inin-
terrotta di cinque anni  
RS 0.142.113.722 

Italia  Dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'appli-
cazione del trattato di domicilio e consolare del 22 lu-
glio 1868  
RS 0.142.114.541.3 
(in relazione con l'accordo del 10 agosto 1964 tra la 
Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori 
italiani in Svizzera; RS 142.114.548) 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_111_631_1.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_111_723.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_113_141_1.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_111_364.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_113_722.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_114_541_3.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_114_548.html
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Liechtenstein Accordo del 6 novembre 1963 tra la Svizzera e il 
Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei 
cittadini di ciascuno di essi nell'altro Stato per quanto 
concerne la polizia degli stranieri  
RS 0.142.115.142 

Paesi Bassi  Scambio di note del 16 febbraio 1935 tra la Svizzera 
e i Paesi Bassi relativo al permesso di domicilio ac-
cordato ai cittadini dei due Stati con cinque anni di re-
sidenza regolare e ininterrotta sul territorio dell'altro 
Stato  
RS 0.142.116.364 

Portogallo  Scambio di lettere del 12 aprile 1990 tra la Svizzera e 
il Portogallo concernente il trattamento amministrativo 
dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e inin-
terrotta di cinque anni  
RS 0.142.116.546 

Spagna Scambio di lettere del 9 agosto / 31 ottobre 1989 tra 
la Svizzera e la Spagna concernente il trattamento 
amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora 
regolare e ininterrotta di cinque anni (applicato prov-
visoriamente a decorrere dal 1° novembre 1989)  
RS 0.142.113.328.1 

 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_142_115_142.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_116_364.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_116_546.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_113_328_1.html
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