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Allegato al numero 0.2.1.3.1: Elenco dei trattati di domicilio 
 

Afghanistan Convenzione del 17 febbraio 1928 tra la Svizzera e 
l'Afghanistan (con protocollo finale) 
RS 0.142.111.141 

Albania Convenzione di domicilio e di commercio del 10 giu-
gno 1929 tra la Svizzera e l'Albania (con protocollo fi-
nale) 
RS 0.142.111.231 

Austria Trattato del 7 dicembre 1875 tra la Confederazione 
Svizzera e la Monarchia austro-ungherese per regola-
re i rapporti di domicilio, l'esenzione dal servizio milita-
re e dalle imposte militari, la parificazione degli atti-
nenti dei due Stati in fatto d'imposte, la cura recipro-
camente gratuita in casi di malattie e di infortuni, e la 
comunicazione reciproca franca di spese degli estratti 
officiali dei registri di nascita, di matrimonio e di de-
cesso  
RS 0.142.111.631 

Belgio Trattato di domicilio del 4 giugno 1887 tra la Svizzera 
e il Belgio 
RS 0.142.111.721 

Bosnia e Erzegovina Trattato di domicilio e consolare del 16 febbraio 1888 
tra la Svizzera e la Serbia vale parimenti per la Bosnia 
Erzegovina (vedi alla voce «Jugoslavia») 
RS 0.142.118.181 

Cile Clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e il 
Cile (in: articolo 1 del trattato di commercio del 31 ot-
tobre 1897 tra la Svizzera e il Cile)  
RS 0.946.292.451 

Cina Scambio di note del 13 marzo 1946 concernente la ri-
nuncia ai diritti di extra-territorialità in Cina 
RS 0.142.112.491.1 

Colombia Trattato di amicizia, di domicilio e di commercio del 14 
marzo 1908 tra la Svizzera e la Colombia 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_111_141.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_111_231.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_111_631.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_111_721.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_118_181.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_946_292_451.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_112_491_1.html
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RS 0.142.112.631 

Croazia Trattato di domicilio e consolare del 16 febbraio 1888 
tra la Svizzera e la Serbia vale parimenti per la Croa-
zia (vedi alla voce «Jugoslavia») 
RS 0.142.118.181 

Danimarca Trattato d'amicizia, di commercio e di domicilio del 10 
febbraio 1875 tra la Svizzera e la Danimarca (con arti-
coli addizionali) 
RS 0.142.113.141 

Ecuador Trattato d'amicizia, di domicilio e di commercio del 22 
giugno 1888 tra la Svizzera e la Repubblica dell'Ecua-
dor 
RS 0.142.113.271 

Etiopia Trattato d'amicizia e di commercio del 24 maggio 1933 
tra la Svizzera e l'Etiopia (con protocollo finale) 
RS 0.142.113.411 

Filippine Trattato d'amicizia del 30 agosto 1956 tra la Confede-
razione svizzera e la Repubblica delle Filippine (con 
protocollo finale) 
RS 0.142.116.451 

Finlandia Trattato concernente il trattamento reciproco dei citta-
dini e delle società, cooperative e associazioni del 7 
maggio 1935 tra la Svizzera e la Finlandia (con proto-
collo addizionale) 
RS 0.142.113.451 

Francia Trattato di domicilio del 23 febbraio 1882 tra la Svizze-
ra e la Francia 
RS 0.142.113.491 

Germania  Trattato di domicilio del 13 novembre 1909 tra la Con-
federazione svizzera e l'Impero germanico 
RS 0.142.111.361 

Trattato del 31 ottobre 1910 tra la Confederazione 
svizzera e l'Impero germanico che regola alcuni rap-
porti giuridici dei cittadini di ciascuna delle parti con-
traenti nel territorio dell'altra parte 
RS 0.142.111.363 

Giappone Trattato di domicilio e di commercio del 21 giugno 
1911 tra la Svizzera e il Giappone (con processo ver-
bale di firma) 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_112_631.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_118_181.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_113_141.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_113_271.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_113_411.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_116_451.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_113_451.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_113_491.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_111_361.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_111_363.html
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RS 0.142.114.631 

Gran Bretagna  Trattato d'amicizia, di commercio e di reciproco stabi-
limento del 6 settembre 1855 tra la Confederazione 
svizzera e Sua Maestà la Regina del Regno Unito del-
la Gran Bretagna e d'Irlanda 
RS 0.142.113.671 

Grecia Convenzione di domicilio e di protezione giuridica del 
1° dicembre 1927 tra la Svizzera e la Grecia 
RS 0.142.113.721 

India Trattato d'amicizia e di domicilio del 14 agosto 1948 
tra la Confederazione svizzera e Sua Maestà il Re del 
Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda e dei 
Domini Britannici d'oltre mare, in nome del dominio 
dell'India (con protocollo finale) 
RS 0.142.114.231 

Iran Convenzione di domicilio del 25 aprile 1934 tra la Con-
federazione svizzera e l'Impero di Persia (Iran) (con al-
legato) 
RS 0.142.114.362 

Islanda  Applicazione all'Islanda del trattato d'amicizia, di 
commercio e di domicilio con la Danimarca, del 3/5 
aprile 1963 
RS 0.142.114.451 

Italia Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra 
la Svizzera e l'Italia (con dichiarazione) 
RS 0.142.114.541 

Jugoslavia Trattato di domicilio e consolare del 16 febbraio 1888 
tra la Svizzera e la Serbia (Jugoslavia). - Il trattato vin-
cola i quattro Stati successori, ossia la Croazia, la Slo-
venia, la Bosnia Erzegovina e la Macedonia. - La 
Svizzera non ha sinora riconosciuto de iure la «Nuova 
Jugoslavia» (Serbia/Montenegro) come Stato. Per il 
momento, il trattato è applicato in modo pragmatico 
RS 0.142.118.181 

Liberia Trattato d'amicizia e di commercio del 23 luglio 1963 
tra la Confederazione svizzera e la Repubblica di Libe-
ria 
RS 0.142.114.941 

Liechtenstein  Trattato di domicilio del 6 luglio 1874 tra la Svizzera e 
il Principato del Liechtenstein 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_114_631.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_113_671.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_113_721.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_114_231.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_114_362.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_114_451.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_114_541.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_118_181.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_114_941.html
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RS 0.142.115.141 

Macedonia Trattato di domicilio e consolare del 16 febbraio 1888 
tra la Svizzera e la Serbia vale parimenti per la Mace-
donia (vedi alla voce «Jugoslavia») 
RS 0.142.118.181 

Paesi Bassi  Trattato d'amicizia, di commercio e di domicilio del 19 
agosto 1875 tra la Confederazione svizzera e il Regno 
dei Paesi Bassi (con protocollo addizionale) 
RS 0.142.116.361 

Polonia Trattato di domicilio con la Polonia 
RS 0.142.116.491 
(in: Convenzione commerciale del 26 giugno 1922 tra 
la Svizzera e la Polonia; RS 0.946.296.491) 

Romania Convenzione di domicilio del 19 luglio 1933 tra la 
Svizzera e la Romania (con protocollo di firma) 
RS 0.142.116.631 

Spagna Trattato di domicilio del 14 novembre 1879 tra la Sviz-
zera e la Spagna 
RS 0.142.113.321 

Stati Uniti  Trattato del 25 novembre 1850 concluso tra la Confe-
derazione svizzera e gli Stati Uniti d'America  
RS 0.142.113.361 

Turchia Convenzione di domicilio del 13 dicembre 1930 tra la 
Svizzera e la Turchia (con protocollo di firma)  
RS 0.142.117.632 

 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_115_141.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_118_181.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_116_361.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/chrono/1922/c19220012.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_116_631.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_113_321.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_113_361.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_142_117_632.html
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