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Rapporto
sulla politica economica esterna 97/1+2

Messaggi concernenti accordi economici internazionali
nonché modifiche dell'elenco d'impegni della Svizzera
notificato all'OMC
del 19 gennaio 1998

Onorevoli presidenti e consiglieri,
visto l'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche
esterne (RS 946.201; «la legge»), vi sottoponiamo il presente rapporto.
Vi proponiamo di prendere atto del rapporto e dei suoi allegati (n. 811-818) (art. 10
cpv. 1 della legge).
Nel contempo, a tenore dell'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge, vi sottoponiamo
sei messaggi concernenti accordi economici internazionali. Vi proponiamo di adottare i decreti federali relativi agli accordi seguenti:
- Accordo con la Commissione delle CE relativo alla soppressione del certificato
IMA 1 e all'introduzione di nuove norme per i latticini d'origine svizzera (n. 821 e
allegati);
- Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (n. 822 e allegati);
- Modifica della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS) concernente l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (n.
823 e allegati);
- Accordo tra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco, corredato di un accordo
sotto forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Regno del
Marocco relativo al commercio di prodotti agricoli (n. 824 e allegati);
- Accordo di commercio e di cooperazione economica concluso tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan (n. 825 e allegati);
-Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista del Vietnam
concernente la protezione della proprietà intellettuale e la cooperazione in questo
ambito (n. 826 e allegati).
Inoltre, vi sottoponiamo un messaggio concernente le modifiche dell'elenco d'impegni della Svizzera notificato all'OMC nell'ambito delle tecnologie dell'informazione
e vi proponiamo di adottare il decreto federale che approva le modifiche dell'elenco
1998-60
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LIX-Svizzera-Liechtenstein nell'ambito delle tecnologie dell'informazione (n. 827 e
allegati).
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 gennaio 1998

556

In nome del Consiglio federale svizzero:
II presidente della Confederazione, Cotti
II cancelliere della Confederazione, Couchepin

Compendio
// capitolo introduttivo del rapporto illustra l'importanza crescente della politica
economica esterna per le piccole e medie imprese (PMI) e le opportunità che la
mondializzazione dell'economia offre loro (n. 1). Il rapporto presenta in seguito una
panoramica della situazione economica (n. 2) e passa quindi in rassegna le attività
della politica economica esterna nell'anno 1997, sia multilaterali sia bilaterali, ma
anche quelle che concernono la politica economica esterna autonoma (n. 3-7). Al
rapporto sono inoltre allegati sei messaggi concernenti accordi economici internazionali (n. 821-826) e un messaggio relativo alle modifiche dell'elenco d'impegni
che la Svizzera ha notificato all'OMC nell'ambito delle tecnologie dell'informazione (n. 827).
Sull'onda di una robusta e sempre più equilibrata crescita dell'economia mondiale,
la situazione economica della Svizzera è progressivamente migliorata nel corso del
1997.
La congiuntura internazionale si è sviluppata sotto il segno del consolidamento
degli impulsi congiunturali nei Paesi industrializzati occidentali. Mentre la vitalità
della congiuntura americana è stata ancora una volta superiore alle attese, la congiuntura giapponese sembra più fragile di quanto previsto all'inizio del 1997. Il
netto consolidamento dell'attività economica nell'Europa occidentale è particolarmente significativo per la Svizzera, anche se gli impulsi provenienti dalla crescita
del commercio esterno si ripercuotono per il momento ancora in modo limitato sulla
domanda interna nei grandi Paesi del continente europeo, i più importanti per la
nostra economia. Per il 1998 e il 1999, nell'area OCSE, le prospettive di una crescita economica prossima al ritmo recentemente raggiunto di quasi il 3 per cento
sono ancora migliorate. La normalizzazione della congiuntura negli Stati Uniti e in
Gran Bretagna nonché il consolidamento della domanda interna nell'Europa continentale, in particolare la ripresa degli investimenti delle imprese, contribuiranno a
un 'evoluzione più equilibrata fra le principali regioni. Il dinamismo del commercio
mondiale resterà superiore alla media, anche se la crescita delle importazioni nel
Sud-Est asiatico, sinora molto forte, rallenterà principalmente nei quattro Paesi
asiatici più colpiti dalle turbolenze dei mercati monetari e finanziari. La congiuntura nel Giappone e negli altri Paesi industrializzati della zona del Pacifico ne subirà
pure le conseguenze.
In Svizzera il clima congiunturale è progressivamente migliorato nel corso dell'anno. Il consolidamento congiunturale nell'Europa continentale e il miglioramento della competitivita dei prezzi, grazie anche alla flessione del corso del franco
e alla diminuzione dei costi salariali unitari, hanno favorito l'aumento delle esportazioni in tutti i settori d'attività e in tutte le regioni, con una tendenza che è andata
via via rafforzandosi nel corso dell'anno. Nel 1998 la ripresa congiunturale manterrà verosimilmente il ritmo (più elevato) raggiunto nel corso del secondo semestre
1997. Nel 1998 e per la prima volta in questo decennio, il PIL reale dovrebbe, con
un tasso di crescita dell'1,7 per cento, raggiungere almeno il livello del suo potenziale a lungo termine. Le esportazioni resteranno il principale motore della congiuntura, ma anche la domanda interna, dopo due anni di stagnazione, prenderà
nuovo slancio. Per il momento tuttavia, non è ancora possibile parlare di una ripresa congiunturale vigorosa ed estesa a tutti i settori economici. Considerati i forti
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aumenti della produttività che si possono ancora attendere, tale crescita basterà
appena a stabilizzare l'impiego a un livello basso. Non è per il momento in vista un
miglioramento sostanziale della situazione del mercato del lavoro.
Le attività nel campo dell'economia esterna sono state soprattutto caratterizzate, a
livello multilaterale, dai successi registrati nel campo del commercio dei servizi. La
Svizzera è riuscita a concludere, nell'ambito dell'OMC, importanti accordi nel settore delle tecnologie dell'informazione, dei servizi di comunicazione di base e dei
servizi finanziari. Iniziati nel 1995 sotto l'egida dell'OCSE, i negoziati relativi a un
accordo multilaterale sull'investimento, di particolare interesse per la Svizzera, sono proseguiti a un ritmo sostenuto e dovrebbero concludersi nel 1998. Nel mese di
novembre, una conferenza diplomatica ha adottato la Convenzione dell'OCSE sulla
lotta contro la corruzione di agenti pubblici stranieri nelle transazioni commerciali
internazionali. La Svizzera ha firmato tale accordo il 17 dicembre con riserva di
ratifica.
Le relazioni con l'Unione europea sono ancora state dominate dai negoziati settoriali, i quali, nonostante ingenti sforzi, non hanno ancora potuto essere conclusi. Si
sono tuttavia registrati significativi progressi in tutti i settori della negoziazione.
Restano problemi più o meno importanti in materia di trasporti terrestri e aerei, di
circolazione delle persone e di commercio dei prodotti agricoli. Il disciplinamento
delle questioni delicate ancora in sospeso, in particolare quelle concernenti il trasporto per strada - oggetto di intense discussioni in seno ali'UÈ - esige ancora seri
sforzi da entrambe le parti. L'11 dicembre, il Consiglio dell'UE che riuniva i ministri dei trasporti ha tuttavia aperto nuove prospettive. L'Accordo di libero scambio
del 1972 resta la principale base contrattuale delle relazioni commerciali; la riunione del Comitato misto il 29 ottobre a Basilea ha commemorato i 25 anni
d'esistenza di tale Accordo. Un protocollo aggiuntivo all'Accordo di libero scambio
concernente l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale è stato firmato il 9 giugno a Lussemburgo. Un disciplinamento analogo è stato pure elaborato
in seno all'AELS. Quest'ultima ha esteso le sue relazioni con i Paesi del Sud del bacino mediterraneo. Un accordo di libero scambio è stato concluso il 19 giugno con
il Marocco e dichiarazioni di cooperazione sono state firmate con la Giordania e il
Libano.
La Svizzera ha mantenuto il suo sostegno al processo di trasformazione nell'Europa
centrale ed orientale e nella CSl. Firmando un accordo di cooperazione con il Kirghizistan il 10 maggio, ha inoltre esteso la sua rete di contratti bilaterali con questi
Paesi.
Discussioni sulla conclusione di un accordo di riconoscimento reciproco dei controlli dei prodotti sono iniziate con il Canada e gli Stati Uniti. Questo accordo intende permettere la riduzione di ostacoli tecnici al commercio; questi ultimi possono
rendere assai ardua la commercializzazione dei prodotti sui mercati di destinazione.
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Rapporto
I
II

L'importanza della politica economica esterna per le piccole
e medie imprese (PMI)
Nuove condizioni dovute alla mondializzazione dell'economia

La mondializzazione dell'economia è innanzitutto il risultato di rivoluzioni tecniche
(segnatamente nell'ambito dei trasporti, delle telecomunicazioni 1 e dell'informatica)
le quali, alla stregua del commercio elettronico2, offrono enormi possibilità. L'offerta globale si trova oggi confrontata alla domanda globale, mentre in molti settori i
mercati nazionali, sinora ben delimitati, tendono a cancellarsi a poco a poco dinanzi
al mercato mondiale. Aperto a tutte le imprese, quest'ultimo offre nuove prospettive
alle PMI alla ricerca di materie prime e di componenti a condizioni vantaggiose, di
nuovi mercati e investimenti freschi. Parallelamente, la concorrenza assume dimensioni senza precedenti.
Vero è che per sopravvivere le imprese hanno sempre dovuto adattarsi ai mutamenti
strutturali e congiunturali. Raramente tuttavia il cambiamento è stato a tal punto
esteso e profondo. Esso interessa tutta l'economia e con essa le PMI. In Svizzera
come altrove, queste ultime sono maggioritarie sia dal punto di vista numerico che
per quanto concerne i posti di lavoro. Pur non disponendo degli ingenti mezzi delle
grandi imprese per profittare dei nuovi vantaggi e per proteggersi dai rischi che vi
sono connessi, le PMI hanno il privilegio di potere reagire rapidamente e in modo
flessibile.
La nostra politica economica esterna mira a facilitare l'accesso al mercato mondiale,
di cui la componente più importante per la Svizzera è il mercato europeo. Come già
rilevato nel rapporto 95/1+2 (n. 1: La politica economica esterna in un contesto globale), la globalizzazione esige un riorientamento della politica economica esterna
suscettibile di consolidare la Svizzera quale piazza di produzione e d'investimento.
Questo processo di riorientamento dovrà tenere conto nel contempo delle forze dinamiche dell'economia (come le telecomunicazioni nell'informatica) e delle ricadute negative della mondializzazione.

12

Ruolo e importanza delle PMI nell'economia

In Svizzera il 99,7 per cento delle imprese private sono PMI. Ciò significa che esse
occupano nel tessuto economico una posizione fondamentale. Con il 76 per cento
dei posti di lavoro esse sono il primo datore di lavoro del Paese. Ne risulta che qualsiasi misura di politica economica esterna presa in loro favore profitta all'insieme
dell'economia.

A titolo d'esempio, tra il 1930 e il 1990 il costo dei trasporti aerei è diminuito di più
dell'83%; inoltre, nello stesso periodo, il prezzo di un minuto di comunicazione telefonica
transatlantica è passato, in termini reali, da 245 dollari a 3,30 dollari.
Commercio elettronico su Internet: il volume di scambio di beni industriali verso il 2000 è
stimato a più di 300 miliardi di dollari, il volume di scambi di beni di consumo dovrebbe
invece raggiungere i 10 miliardi di dollari (cfr. n. 414.4).
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La presenza delle PMI è anche considerevole negli altri Paesi3 dell'OCSE. Esse vi
rappresentano quasi dappertutto più del 99 per cento delle imprese (Australia: 96%;
Danimarca: 98,8%). In termini di posti di lavoro, le PMI svizzere occupano il secondo posto (dietro PIrlanda: 85 per cento), con una media del 66 per cento. Se è
vero che l'OCSE sottolinea che la definizione della PMI varia a seconda del Paese,
queste differenze non incidono minimamente sulla loro importanza rispetto alle
grandi imprese. Mentre la Svizzera preferisce un criterio puramente quantitativo
(numero d'impiegati) - criterio che la Germania estende comprendendovi la cifra
d'affari -, la Commissione europea definisce la PMI ricorrendo ad altri elementi
(come l'eventuale partecipazione al capitale detenuta da una grande impresa).
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Accesso ai mercati e integrazione economica

L'aspetto più caratteristico della mondializzazione è l'accesso (quasi) senza ostacoli
ai mercati d'esportazione, mentre i mercati nazionali si fondono viepiù nella struttura del mercato globale. Favorita soprattutto dall'innovazione tecnica, questa mutazione beneficia di sostegni istituzionali. Risultato di decenni di sforzi in seno al
GATT e in seguito all'OMC, la liberalizzazione del commercio si è praticamente
estesa a tutto il pianeta. Inoltre, per l'enclave svizzera il mercato interno dell'UE
costituisce un altro aspetto importante di questa liberalizzazione: pur non partecipandovi completamente, il nostro Paese ha tuttavia stabilito con tale mercato strette
relazioni di libero scambio. Tuttavia, la non appartenenza all' UE comporta alcuni
seri inconvenienti, in particolare per le PMI. Queste ultime infatti, dovendo far
fronte alle esigenze della mondializzazione, non possono o non vogliono semplicemente ricorrere alla delocalizzazione oppure devono affrontare numerosi ostacoli
amministrativi come ad esempio le formalità doganali 4 o il versamento anticipato
delPIVA. D'altra parte, dalla sua creazione il 1° gennaio 1993, il mercato unico offre loro anche notevoli prospettive. Il superamento di un'unica frontiera apre loro un
mercato forte di 350 milioni d'abitanti, ormai privo di qualsiasi barriera interna.
Questo enorme potenziale merita di essere meglio sfruttato da tutti i punti di vista
(esportazioni e investimenti). Aprirsi nicchie nel mercato europeo significa consolidare la propria competitivita e dotarsi delle carte vincenti per sopravvivere nel mercato mondiale.
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Le nuove condizioni dell'economia mondializzata interessano
tutte le categorie di PMI

Come rilevato, il vantaggio della globalizzazione - ossia l'accesso quasi libero al
mercato mondiale - ha anche i suoi risvolti problematici: la nuova dimensione della
concorrenza.
Sinora sembrava evidente che certi tipi di PMI a vocazione soprattutto nazionale,
siano esse imprese artigianali oppure della maggior parte delle professioni liberali,
sfuggissero alla concorrenza internazionale. Oggi questo non è più il caso. Anche
questi attori del mercato interno nazionale sono indotti ad integrarsi progressivamente nel mercato mondiale. Ad esempio, i calzolai, i vasai o i falegnami iniziano a
3

4

OCSE, 1996, «Technology, Productivity and Job Création - Analytical Report». Va rilevalo
che in Svizzera non esiste attualmente un indicatore statistico che consente di definire il
contributo delle PMI al PIL.
Ancora più penalizzate in un contesto produttivo basato su forniture «just-in-time».
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sentire gli effetti della concorrenza delle produzioni industriali situate sovente
all'estero 5 . Anche gli avvocati, i medici e gli architetti non sfuggono alla concorrenza straniera, nonostante la protezione istituzionale di cui ancora godono.
Infine, anche i sub-fornitori sono esposti alla concorrenza internazionale: i loro
clienti tradizionali del mercato interno - soprattutto le grandi imprese, ma a volte
anche le PMI - dispongono ora di tutto il pianeta per poter scegliere i loro fornitori,
e dovranno a loro volta interessarsi maggiormente all'esportazione. Si può quindi
affermare che oggi la politica economica esterna concerne le PMI alla stessa stregua
che la politica economica interna.
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Pressioni sui prezzi e flessibilità delle PMI

Nell'economia mondializzata, la nuova concorrenza, generale e più intensa, tende a
far abbassare i prezzi e ad aumentare la qualità dei prodotti e l'efficacia della loro
commercializzazione. In un siffatto contesto, le grandi imprese sembrano avvantaggiate, poiché dispongono dei mezzi adeguati per analizzare qualsiasi nuovo sviluppo, anticiparne gli effetti e adottare per tempo le misure adeguate (diversificazione o
delocalizzazione, ad es.). Dal canto loro, le PMI, anche le più specializzate, dispongono invece di maggiore rapidità di decisione e dunque della capacità di adattare i
loro prodotti in modo flessibile alle nuove esigenze.
E dovere dello Stato sostenere questi vantaggi — la flessibilità — delle PMI e non indebolirli con una burocrazia caviliosa e procedure amministrative pesanti.
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Politica del Consiglio federale

Intendiamo prioritariamente incoraggiare il più gran numero possibile di imprese a
dar prova di flessibilità, ad innovare e dunque a contribuire alla diversificazione
della nostra struttura economica. Questo compito urgente presuppone l'adattamento
degli strumenti attuali, oppure la creazione di nuovi che consentano di rispondere
alle esigenze delle PMI. Le direttrici tradizionali della politica economica esterna l'agevolazione dell'accesso al mercato e il miglioramento costante delle condizioniquadro - devono aiutare le PMI a superare gli inconvenienti della mondializzazione
e a trarre il massimo profitto dai suoi vantaggi.
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Misure tradizionali: condizioni quadro esterne

L'unico obiettivo della politica economica esterna svizzera è sempre stato quello di
aprire i mercati ai prodotti e ai servizi svizzeri. Prova ne sono gli abbassamenti tariffar!, l'eliminazione di ostacoli non tariffari, la liberalizzazione dei mercati pubblici,
il riconoscimento reciproco dei certificati di conformità, l'introduzione della cumulabilità paneuropea (norme d'origine), la creazione di un sistema di libero scambio
AELS/UE/PECO6 e la semplificazione delle procedure amministrative. Tra questi
sforzi, che si iscrivono in un processo permanente, figurano quelli intrapresi negli
ambiti dell'investimento, del controllo dei prodotti e della protezione della proprietà
intellettuale.
5
6

Esempi: elementi prefabbricati, produzione automatizzata.
Paesi dell'Europa Centrale e Orientale.
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Per quanto concerne l'investimento internazionale, occorre rilevare il ruolo importante
assunto dagli accordi bilaterali di protezione degli investimenti. La Svizzera ne ha conclusi già più di 85.1 firmatari di tali accordi si impegnano segnatamente a non discriminare gli investitori dell'altra parte e a permettere il libero trasferimento dei redditi
dell'investimento. Il miglioramento della protezione giuridica che ne risulta è particolarmente importante per le FMI. Prossimamente l'ammissione degli investimenti stranieri sarà ancora liberalizzata nell'ambito di un accordo multilaterale sull'investimento
(AMI), attualmente in fase di negoziazione all'OCSE (vedi n. 413).
Con i nostri principali partner commerciali sono attualmente in corso negoziati su accordi
di riconoscimento reciproco in materia di controllo dei prodotti. Essi stanno per concludersi con la CE e con gli Stati membri dello Spazio economico europeo e dell'AELS. Vi
sono già stati colloqui con gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda, e
iniziative simili dovranno essere intraprese a partire dal 1998 con i PECO.
Gli accordi concernenti la protezione della proprietà intellettuale sono essenziali per
l'innovazione: garantiscono la sicurezza alle PMI al momento della messa sul mercato dei loro prodotti e servizi, e forniscono loro i mezzi giuridici efficaci per difendersi contro le imitazioni. La più piccola della PMI può quindi invocare la protezione dei brevetti, delle marche, delle indicazioni geografiche (Swissmade), dei disegni
e modelli, dei diritti d'autore (per i software per es.) dei circuiti integrati (chips elettronici) e del know-how (segreti di fabbricazione e d'affari).

162

Nuove misure: condizioni quadro interne

È già stata attuata una serie di misure che permetteranno di migliorare in modo duraturo le nostre condizioni quadro interne e di rafforzare l'attrattiva della piazza economica
svizzera. Il programma di rilancio dell'economia ha permesso la creazione di nuove
leggi sui cartelli, sul mercato interno e sugli ostacoli tecnici al commercio, senza dimenticare la legge sugli acquisti pubblici, l'introduzione dell'IVA e le modifiche del
regime della previdenza professionale. Queste misure iniziano ad esplicare i loro effetti; la volontà politica che ne è stata all'origine resta certamente acquisita. Pure la seconda fase del programma sarà prossimamente realizzata, mediante la revisione della
legge sulle telecomunicazioni e di quella sull'aviazione civile e sulle ferrovie. Vi si
aggiungerà la nuova perequazione finanziaria attualmente in elaborazione.
Per quanto concerne gli ostacoli di cui soffrono le PMI nei loro contatti con le amministrazioni pubbliche, il nostro rapporto intermedio del gennaio 1997 intitolato «Sgravio
amministrativo per le PMI» menziona una serie di misure concrete prospettate per
semplificare le procedure amministrative. Si tratta qui, in tutti gli ambiti dell'Amministrazione federale, di avvicinarsi alle esigenze della «clientela» fornendo servizi rapidi
e mirati, dei quali le PMI beneficeranno in modo particolare.
A questo proposito si possono ancora citare le seguenti novità riguardanti l'Amministrazione federale: creazione di moduli elettronici per Io sdoganamento, apertura prolungata degli uffici di dogana, aumento del limite per l'imposizione forfetaria
dell'IVA, messa in servizio di uno sportello unico per il controllo delle esportazioni
di materiale bellico e di beni a duplice impiego (vedi n. 711). La semplificazione
delle procedure amministrative continua ad essere un ambito di ricerca costante in
seno a varie unità dell'Amministrazione federale.
Ogni impresa deve poter aver accesso alle informazioni ch'essa reputa importanti.
Ciò può presentare alcuni problemi alle PMI che non ne hanno i mezzi. Cosciente
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dell'importanza di questo problema, l'Amministrazione federale ha intensificato la
sua politica d'informazione, sia facendo capo agli strumenti abituali o a Internet, sia
rivolgendosi a delegati all'informazione. Inoltre, sono state organizzate numerose
conferenze o seminari sulle questioni di politica economica esterna, come il promovimento delle esportazioni (Seminario di Sarnen), il commercio elettronico, l'integrazione europea o ancora i nuovi strumenti di cooperazione allo sviluppo.
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Misure tradizionali ridefinite: strumenti di promovimento
diretto

La Confederazione contribuisce finanziariamente, a scadenze regolari, ad istituzioni
come l'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (USEC) e sostiene le associazioni-mantello e le camere di commercio svizzere all'estero. Continuiamo inoltre a
migliorare i mezzi di cui dispongono le sezioni commerciali delle nostre ambasciate
e consolati al fine di rispondere meglio alle esigenze delle imprese. Un progetto di
nuova legge federale sul promovimento del commercio esterno è stata posta in procedura di consultazione all'inizio di quest'autunno (vedi n. 73).
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Nuove misure: strumenti di promovimento indiretto

Per strumenti di promovimento indiretto si intendono gli strumenti il cui primo
obiettivo è di sostenere lo sviluppo dei Paesi destinatari (Paesi in sviluppo; Paesi
d'Europa centrale e orientale), ma che, parallelamente, possono avere ricadute positive per l'economia svizzera. Nell'ambito dei finanziamenti misti per i Paesi in sviluppo e delle garanzie e donazioni di aiuto vincolato in favore dell'Europa dell'Est,
le imprese svizzere possono in questo modo essere sollecitate a fornire prodotti e
servizi, sempreché la loro offerta sia competitiva a livello internazionale.
Per promuovere il partenariato a lungo termine tra le imprese svizzere e quelle dei Paesi in sviluppo e dei Paesi in transizione, sono stati creati nuovi strumenti di cooperazione7 nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto ai Paesi d'Europa centrale e dell'Est. Questi strumenti permettono alla Confederazione di contribuire alle
spese di studi di progetti d'investimento, di aiutare per il tramite della SOFI («Swiss
Organisation for Facilitating Investments») le imprese a trovare un partner in un Paese
in sviluppo o in transizione, di prendere a carico alcune spese di formazione, di facilitare il trasferimento delle tecnologie rispettose dell'ambiente o ancora di partecipare,
nell'ambito della Società finanziaria svizzera per lo sviluppo, alla messa a disposizione
di fondi necessari per il lanciamento di joint-venture (vedi n. 52).
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Riepilogo

La globalizzazione dell'economia genera nuove forme di concorrenza ma le prospettive che essa apre sono per noi altrettante opportunità. Sfruttare queste ultime è
una sfida che le PMI devono cogliere adottando un atteggiamento decisamente
orientato al futuro.
Mentre il mercato interno nazionale scompare inesorabilmente dinanzi al mercato
mondiale, le PMI, di qualunque natura esse siano, non possono esimersi dalla necessità di esportare maggiormente. Per esse la politica economica esterna riveste dunque un'importanza viepiù grande.
7

Un'informazione dettagliata in merito (opuscoli) può essere ottenuta presso il Servizio
Sviluppo dell'UFEE.
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Abbiamo anticipato siffatta evoluzione adottando una serie di misure nell'ambito del
programma di rilancio dell'economia. Abbiamo migliorato la fornitura d'informazioni
da parte dell'Amministrazione federale e avviato gli sgravi amministrativi. Altri strumenti (GRE, CRI, Promovimento degli investimenti, USEC) sono a disposizione delle
imprese svizzere per aiutarle nella transizione verso il mercato globale.
Da poco tempo i prodotti e i servizi svizzeri beneficiano di un accesso sensibilmente
migliore al mercato (OMC, Accordi di protezione degli investimenti, Norme sull'origine, ecc.) e questa tendenza continuerà man mano che si concluderanno altri
negoziati (AMI, riconoscimento reciproco dei controlli di conformità). Infine, gli
strumenti di promovimento indiretto (misure bilaterali di sostegno nei Paesi in sviluppo e nei Paesi d'Europa centrale ed orientale), grazie al loro contributo ad un miglior clima economico, avranno ricadute positive per le imprese svizzere.
Siamo convinti che il mercato globale è un'opportunità per le nostre esportazioni,
visto che qualsiasi ripiegamento protezionista sul mercato nazionale offrirebbe soltanto una pausa di breve durata. Ciò spiega la nostra intenzione di voler proseguire
la politica di apertura nell'ambito dell'OMC e dell'OCSE, ma anche - e soprattutto
- in relazione con l'Unione europea. In questo modo intendiamo contribuire al potenziamento di un ordine internazionale economico dal quale siano banditi sia il
protezionismo estremo, sia il liberalismo selvaggio.

2

Situazione economica
(tabelle e grafici, vedi allegato n. 811)
// quadro della politica esterna della Svizzera nel 1997 è caratterizzato essenzialmente da una crescita sostenuta e più equilibrata dell'economia mondiale,
da un miglioramento della congiuntura nei principali mercati d'esportazione
europei e, dalla fine del 1996, da una situazione nettamente migliore in materia di tassi di cambio. La competitivita internazionale è stata rafforzata grazie alla flessione del tasso di cambio e alla diminuzione dei costi salariali per
unità. Ne è risultato un ampio rilancio delle esportazioni, sia a livello dei singoli settori sia di quello delle varie regioni, i cui stimoli tuttavia non si fanno
ancora sentire sulla domanda interna. Nel 1998 il consolidamento congiunturale dovrebbe proseguire secondo il ritmo più sostenuto raggiunto nel corso
del secondo semestre 1997, mentre la domanda interna dovrebbe pure aumentare.

Una crescita sostenuta e viepiù equilibrata dell'economia mondiale
Nei Paesi industrializzati occidentali, gli stimoli congiunturali si sono consolidati nel
corso dell'anno in rassegna. La crescita economica nella zona OCSE ha raggiunto
quasi il 3 per cento durante il primo semestre. Le disparità regionali restano tuttavia
considerevoli.
Il dinamismo della congiuntura americana ha ancora una volta superato qualsiasi
attesa. Sostenuta dalle spese di consumo e dagli investimenti in attrezzatura, la crescita economica si è addirittura accelerata nel corso del primo semestre per superare
leggermente il 4 per cento. La congiuntura giapponese invece sembra meno consolidata di quanto previsto all'inizio dell'anno. Dopo avere per molti anni sostenuto attivamente la congiuntura, la politica fiscale attualmente restrittiva per forza di cose,
ostacola notevolmente la ripresa economica.
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Evoluzione economica in Svizzera, nell'area OCSE e nell'UE:
paragone tra gli indicatori essenziali
(variazioni percentuali rispetto all'anno precedente)
Prodotto interno lordo reale

1990

1991

1992

1993

1994

1997

1998

1996

1997

1998

1996

1997

1998

1995

1996

Volume delle esportazioni di beni

1990

1992

1993

1994

1995

Tasso di disoccupazione in %

12
10
8
6
4
2
1990

1992

1994

•Svizzera ::: AreaOCSE —Stati UÈ
Fonti: OCSE; per la Svizzera fonti nazionali (UFS, DGD, UFIAML)
1997: Stime; 1998: Previsioni

In Europa occidentale, grazie ai bassi tassi d'interesse e al miglioramento della competitivita dovuto all'aumento del valore del dollaro, gli stimoli positivi si sono nettamente consolidati nel corso dell'anno.
L'intensità della ripresa resta tuttavia assai differenziata a seconda dei Paesi. È soprattutto in Gran Bretagna, nella maggior parte dei Paesi scandinavi e nella Spagna
che la crescita economica è già vigorosa e ampiamente diffusa. Nei grandi Paesi
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continentali, invece, principali clienti dell'economia svizzera d'esportazione come la
Germania, la Francia e l'Italia, gli impulsi del commercio esterno si ripercuotono
soltanto in modo limitato sulla domanda interna. Di conseguenza, la crescita economica di questi Paesi stenta ancora a decollare. Gli sforzi di consolidamento delle finanze pubbliche, a volte intensificati nel corso dell'anno per adempiere ai criteri di
Maastricht, frenano sensibilmente la domanda in molti Paesi.
Per il 1998 e il 1999, nell'area OCSE, le prospettive di una crescita dell'economia
che raggiunga il ritmo conosciuto recentemente del 3 per cento e di un'evoluzione
più equilibrata tra le principali regioni sono ancora migliorate. L'inflazione dovrebbe restare modesta quasi ovunque. Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna la politica
economica restrittiva permetterà di evitare che i meccanismi economici si surriscaldino. In Europa, i tassi d'interesse a lungo termine hanno raggiunto in molti Paesi il
livello più basso registrato negli ultimi anni. In molti Paesi, vista l'evoluzione favorevole dei profitti e il miglioramento delle prospettive di vendita, le imprese hanno
già aumentato i loro investimenti.
Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, le cui economie sono in anticipo nel ciclo congiunturale, le crescita di stabilizzerà a partire dal 1998 a un livello più sopportabile a
lungo termine del 2-2,5 per cento. Nell'Europa continentale ci si può aspettare
un'accelerazione della crescita. La domanda domestica - e principalmente gli investimenti in attrezzatura - riprenderà nettamente a crescere nelle grandi economie
rimaste sinora a rimorchio, ossia in Germania, in Francia, ma anche in modo più differenziato, in Italia. La crescita.economica di questi mercati importanti, che rappresentano il 40 per cento delle nostre esportazioni, dovrebbe raggiungere quasi il 3 per
cento. Per altri futuri membri dell'Unione economica e monetaria, segnatamente la
Finlandia, i Paesi Bassi e la Spagna, la crescita nei prossimi due anni, potrebbe addirittura raggiungere il 3 o il 4 per cento.
In concomitanza con la ripresa congiunturale, le sovracapacità sui mercati dei beni e
del lavoro diminuiranno. Tuttavia, in alcuni Paesi, in particolare nel Giappone, in
Francia, in Italia e soprattutto in Svizzera, continuerà a sussistere un notevole scarto
di produzione. Tra il primo semestre 1997 e la seconda metà del 1999, il numero di
disoccupati nell'area OCSE diminuirà di circa 2,5 milioni. Gran parte di questo miglioramento è dovuto alla crescita dell'impiego nei Paesi d'Europa continentale.
Tuttavia, il tasso di disoccupazione nei Paesi delPUE resterà assai elevato e raggiungerà circa il 10 per cento alla fine del 1999.
Forti stimoli alla crescita possono nuovamente essere attesi nei Paesi in sviluppo e
nei mercati emergenti del Sud-Est asiatico ma anche in America latina. La domanda
dei Paesi in transizione dell'Europa centrale ed orientale, dopo un indebolimento
passeggero durante l'anno in rassegna, dovrebbe nettamente aumentare, visto che le
economie di una maggioranza di questi Paesi hanno progressivamente superato il
punto più basso della congiuntura. Tuttavia, secondo le stime dell'OCSE, nei quattro
Paesi asiatici più colpiti dalle turbolenze dei mercati monetari e finanziari e dai conseguenti aggiustamenti della politica economica (Thailandia, Malesia, Indonesia,
Filippine), la domanda interna aumenterà al massimo dell'I o 2 per cento nel 1998 contro una crescita media del 6 per cento durante la prima metà del decennio. Di
conseguenza, la crescita economica nell'area OCSE perderà fino allo 0,2 per cento
nel corso del 1998, fermo restando che il Giappone e gli altri Paesi industrializzati
nella zona del Pacifico saranno particolarmente colpiti.
Se, dopo un'accelerazione sostenuta nel 1997, dovesse leggermente rallentare per
raggiungere circa P8 per cento nel corso del prossimo anno, la crescita del commer-
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ciò di prodotti industriali resterebbe tuttavia, in una prospettiva a lungo termine,
nettamente superiore alla media. La composizione settoriale e regionale di tale evoluzione globale è estremamente favorevole per la Svizzera, visto che crescerà principalmente la domanda d'importazioni nell'Europa continentale e soprattutto la domanda di attrezzatura.
Un fattore d'incertezza a breve termine risiede nella persistenza di un elevato tasso
di disoccupazione in Europa che rende particolarmente difficili gli sforzi di politica
economica ancora da intraprendere per la realizzazione dell'Unione monetaria europea. D'altra parte, tuttavia, le correzioni verso il basso registrate alla fine d'ottobre
sui mercati borsistici hanno attenuato il rischio di un crollo dei corsi sopravvalutati
che avevano caratterizzato negli ultimi tempi i mercati americano e europeo.
Svolta congiunturale per l'economia svizzera nel 1997
Dopo un'evoluzione ancora deludente nel 1996, che aveva tuttavia segnato la fine di
un lungo periodo di stagnazione di 6 anni, il clima congiunturale in Svizzera è progressivamente migliorato nel corso dell'anno in rassegna.
Grazie all'allentamento della politica monetaria della Banca nazionale svizzera, le
condizioni quadro monetarie sono continuamente migliorate. Dopo un periodo di
sopravvalutazione massiccia, dal 1993 al 1995, il valore esterno reale del franco ha
ritrovato all'inizio del 1997 il livello che aveva nel 1993. La debole crescita dei salari, associata ad un aumento sempre più netto della produttività del lavoro, ha permesso di ridurre i costi salariali per unità e, grazie alla flessione del tasso di cambio,
ha notevolmente migliorato la competitivita dei prezzi dell'economia svizzera.
Il consolidamento congiunturale in Europa continentale e il miglioramento della
competitivita dei prezzi hanno favorito dalla fine dell'anno scorso lo sviluppo delle
esportazioni in tutti i settori d'attività e in tutte le regioni, una tendenza che è andata
via via consolidandosi nel corso dell'anno. Nei primi nove mesi dell'anno le esportazioni di mercé sono aumentate del 5,8 per cento in volume e del 10,2 in valore.
Dopo anni di riduzione dei profitti — il livello dei prezzi all'esportazione nel 1996
non era superiore a quello del 1990 - i prezzi all'esportazione sono nettamente aumentati nel 1997 nella maggior parte dei settori. Se le esportazioni di prodotti semilavorati e di beni di consumo (prodotti farmaceutici, abiti, carta, materie plastiche,
orologeria) sono state in un primo momento il pilastro dell'espansione, le esportazioni di beni d'investimento, stimolate dal consolidamento della domanda di attrezzatura nell'UE, sono anche diventate più ingenti nel corso dell'anno.
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Evoluzione delle esportazioni in alcuni settori nel 1995,1996 e 1997 (10 mesi)
(Variazioni in termini nominali percentuali rispetto all'anno precedente)

1995

Maccine Strumenti

1996

1997

Metalli Chimica P Orologi D Tessili

Fonte: DGD

Lo sviluppo delle esportazioni si ripercuote ormai su tutte le regioni. Le esportazioni
sono dunque fortemente aumentate, sovente con tassi di crescita a due cifre, verso
gli Stati Uniti, verso i Paesi in transizione dell'Europa centrale ed orientale, compresi gli Stati della CSI, diversi Paesi emergenti asiatici ma soprattutto d'America latina, verso i Paesi in sviluppo esportatori di petrolio e infine anche verso diversi Paesi
dell'UE. Una differenza essenziale rispetto all'anno scorso è che le vendite verso la
Germania hanno pure registrato un dinamismo crescente.
In seguito al consolidamento della congiuntura all'estero e all'indebolimento del
franco, il turismo come anche il settore industriale, registra una prima schiarita dal
1990: il numero di pernottamenti di clienti stranieri nel settore alberghiero è aumentato del 3,9 per cento nei primi dieci mesi dell'anno. Il flusso di turisti provenienti dai Paesi la cui moneta si è apprezzata (Gran Bretagna, Italia) e per i quali la
Svizzera è diventata una destinazione più conveniente, è fortemente aumentato.
Sono infine anche fortemente aumentate le esportazioni di servizi a causa della forte
espansione delle commissioni bancarie.
Gli impulsi vigorosi dell'economia esterna hanno sinora avuto soltanto lievi ripercussioni sulla domanda interna. Vero è che le spese di consumo delle economie domestiche sono migliorate nel corso dell'anno. Tuttavia, la contrazione dei redditi
reali disponibili e un certo sentimento d'insicurezza persistente nei consumatori
hanno lasciato ben poco spazio a una crescita del consumo. La tendenza alla recessione si è mantenuta nel settore della costruzione. Il rallentamento della diminuzione
osservato nel corso dell'anno è dovuto unicamente a una ripresa dell'attività di costruzione del settore pubblico. Nel settore privato, invece, visto il numero elevato di
alloggi e di locali commerciali sfitti, la domanda ha continuato a diminuire nettamente, nonostante il livello assai basso dei tassi d'interesse. Per quanto concerne gli

568

sviluppi positivi, occorre menzionare che gli investimenti in attrezzatura si sono
mantenuti a un livello elevato dopo una leggera flessione all'inizio dell'anno.
Vista la persistente debolezza della domanda interna, risulta difficile spiegare il dinamismo delle importazioni, che si sono nettamente accelerate con una crescita reale del
6,4 per cento nei primi nove mesi dell'anno. Lo sviluppo congiunturale dell'industria e
dell'economia esterna ha certo generato un bisogno crescente di prodotti a monte del
processo produttivo. In seguito, il fatto che la riduzione degli stock di beni intermedi
sia terminata alla fine del 1996 ha pure stimolato l'importazione. Inoltre, l'attività
d'investimento in Svizzera è stata particolarmente forte nel settore dei servizi, innanzitutto nell'ambito delle attrezzature, la maggior parte delle quali sono importate. Infine, fattori eccezionali hanno anche contribuito all'aumento delle importazioni: ad
esempio, occorre menzionare lo sdoganamento supplementare - e dunque statisticamente dell'importazione - delle riserve obbligatorie di oli minerali per un importo di
730 milioni di franchi, all'inizio dell'anno, per ragioni puramente fiscali. In ogni caso,
nonostante la netta flessione del tasso di cambio, la progressione delle importazioni sul
mercato interno elvetico sembra mantenersi, con una tendenza a incidere ancora maggiormente sulla crescita della produzione.
Nonostante l'accelerazione della crescita economica a partire dal secondo trimestre,
che ha poi raggiunto un ritmo del 2 per cento circa nella seconda metà dell'anno, la
crescita del prodotto interno lordo reale per tutto l'anno 1997 dovrebbe permanere
modesta (stima della Commissione delle questioni congiunturali: 0,4%), poiché fortemente influenzata dal suo basso livello all'inizio dell'anno.
Indicatori della congiuntura svizzera
(Variazioni percentuali rispetto all'anno precedente)
1995

1996

1997

Produzione e mercato del lavoro
Prodotto interno lordo reale
Popolazione attiva occupata
Produttività del lavoro (prò capite)
Tasso di disoccupazione

0.8
-0.8
1.6
4.2

-0.2

-0.9
0.7
4.7

0.4
-1.2
1.6
5.2

0.0
1.7
5.0

Economia esterna
Volume esportazioni (beni, DGD)
Volume importazioni (beni, DGD)
Pernottamenti clienti stranieri in hotel
Bilancio corrente (saldo in mia di fr.)

4.1
6.1
-6.8
25.3

2.1
1.5
-6.0
26.4

6.3
6.0
3.5
26.7

6.5
5.5
3.0
29.9

6.0
3.0
4.6

-3.2
1.9
4.0

-7.0
1.5
3.5

2.0
2.3
3.8

1.8

0.8

0.5

1.0

Indicatori monetari e prezzi
Tasso di cambio reale
Tasso dei depositi a tre mesi
Rendimento delle obbligazioni della Confederazione
Indice dei prezzi al consumo

1998

1.7

Fonte: Commissione federale delle questioni congiunturali (1997 e 1998: stime e previsioni).
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Nonostante prezzi all'importazione maggiorati dalla svalutazione del franco, il rincaro è rimasto modesto: la diminuzione dei costi salariali per unità e le notevoli riserve di capacità hanno attenuato le pressioni inflazioniste. Con un tasso medio dello
0,5 per cento annuale, l'aumento dei prezzi al consumo si è costantemente mantenuto sotto l'I per cento dal 1994, se si fa eccezione l'aumento unico dovuto
all'introduzione dell'IVA nel 1995.
Vista la persistenza delle sovracapacità di personale e della pressione continua verso
ristrutturazioni, la crescita economica modesta non ha potuto impedire una nuova
flessione dell'impiego. La diminuzione del tasso di disoccupazione ufficiale dal 5,7
per cento (febbraio) al 4,8 per cento (ottobre) rappresenta quindi soltanto un minimo
vero miglioramento della situazione sul mercato del lavoro. Occorre piuttosto attribuire questa flessione a fattori stagionali come pure all'entrata in vigore di misure
attive del mercato del lavoro, e dunque al fatto che i partecipanti ai programmi del
mercato del lavoro (attualmente stimati a ca. 15 000) non sono più considerati come
disoccupati.
Accelerazione della ripresa congiunturale nel 1998
Nel 1998 la ripresa congiunturale si manterrà ai ritmi più sostenuti raggiunti nel corso del secondo semestre dell'anno in rassegna, mentre la domanda interna, dopo due
anni di stagnazione prenderà un nuovo slancio. Non è tuttavia sempre possibile parlare di rilancio congiunturale vigoroso ed esteso per tutti i settori dell'economia.
Le esportazioni resteranno il principale motore della congiuntura. I mercati dell'esportazione svizzera conosceranno perlomeno la stessa espansione avuta nel
1997. In totale, la flessione degli impulsi provenienti dalle regioni situate al di fuori
dell'area OCSE, in particolare dalle economie del Sud-Est asiatico severamente colpite dalle turbolenze sui mercati monetari e finanziari, nonché degli Stati Uniti, sarà
più che compensata dal consolidamento della domanda d'importazioni nei Paesi
dell'UE e dall'espansione accelerata degli investimenti delle imprese nell'Europa
continentale. Nell'ipotesi di un corso del franco leggermente più elevato, un nuovo
abbassamento dei costi salariali per unità permetterà di mantenere la competitivita
dei prezzi degli offerenti svizzeri al suo livello migliorato. La crescita del volume
delle esportazioni manterrà dunque perlomeno il ritmo del 6 per cento realizzato nel
1997. L'evoluzione delle ordinazioni lascia pure presagire un leggero miglioramento
delle esportazioni. In effetti, le ordinazioni di esportazioni nell'industria hanno cominciato ad aumentare soltanto nell'anno in rassegna. Ciò è stato ad esempio il caso
nel settore delle macchine ove, dopo una regressione accelerata nel 1996 seguita da
una stabilizzazione all'inizio del 1997, si è potuto infine registrare un forte aumento
delle ordinazioni dall'estero (+15%) nel corso del secondo trimestre.
Nel settore del turismo l'evoluzione positiva dei redditi nei principali Paesi di provenienza dei clienti stranieri, la situazione più favorevole del tasso di cambio e gli
sforzi intrapresi dal settore turistico per rendere l'offerta più attrattiva dovrebbero
pure permettere alla ripresa congiunturale di mantenersi.
Nel 1998, contrariamente agli scorsi anni, la domanda interna contribuirà pure alla
crescita economica generale. Un miglioramento dello sviluppo dei redditi favorirà
un'espansione leggermente accelerata del consumo privato. Visto l'aumento dei tassi d'utilizzazione delle capacità, gli investimenti in attrezzatura aumenteranno pure
in modo più massiccio. Dopo vari anni di contrazione, il settore della costruzione
dovrebbe globalmente raggiungere il suo livello più basso. Questo risultato dovreb-
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be tuttavia essere raggiunto soltanto grazie al consolidamento dell'attività di costruzione nel settore pubblico dovuto al programma d'investimenti della Confederazione; nel settore privato, invece, gli investimenti nella costruzione continueranno probabilmente a diminuire, anche se meno rapidamente.
Secondo la Commissione federale delle questioni congiunturali, nel 1998 si può
contare su una crescita del prodotto interno lordo reale dell'I,7 per cento. Considerati gli ingenti guadagni di produttività che si possono ancora prospettare, tale crescita sarà appena sufficiente per stabilizzare l'impiego ad un livello basso. Se il tasso
di disoccupazione ufficiale dovesse leggermente diminuire, ciò sarebbe essenzialmente dovuto al numero crescente di disoccupati impiegati in programmi attivi del
mercato del lavoro e che di conseguenza sfuggono alle statistiche in materia di disoccupazione.
Il maggior rischio per la ripresa congiunturale ancora esitante sarebbe un nuovo apprezzamento del franco prima dell'entrata in vigore dell'Unione monetaria europea.
L'adempimento di un impegno risoluto della Banca nazionale svizzera di opporsi
con ogni mezzo a qualsiasi nuova pressione verso l'alto del franco che non sia giustificata economicamente riveste quindi un'importanza cruciale.

3
31

Integrazione economica europea
Relazioni tra la Svizzera e TUE
Si sono registrati progressi in numerosi campi dei negoziati bilaterali con
l'UE. Nonostante siano state gettate le basi per una conclusione dei lavori in
alcuni settori, non è stato possibile concludere globalmente i negoziati. Le
difficoltà sorte nella negoziazione hanno pure ritardato la soluzione di problemi legati agli accordi esistenti. Ha potuto invece essere firmato un nuovo
accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.
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Considerazioni generali

Come gli ultimi due anni, le relazioni tra la Svizzera e l'UE sono state caratterizzate
da negoziazioni bilaterali settoriali. Onde giungere ad una rapida conclusione dei
negoziati settoriali, la Svizzera si è adoperata per aumentare la dinamica del processo di negoziato. Gli sforzi sono stati particolarmente intensi nella primavera e alla
fine dell'anno in rassegna, proprio quando, sotto la presidenza olandese poi lussemburghese, la soluzione dei punti più importanti ancora in sospeso era molto vicina.
La posizione svizzera nelle negoziazioni è stata presentata e spiegata in occasione di
numerosi contatti tra i consiglieri federali, la Commissione delle CEE e i Governi
degli Stati membri. Vi si aggiungono i negoziati formali e le discussioni a livello di
specialisti.
Per quanto concerne le relazioni contrattuali esistenti, diversi problemi particolari
stanno ora per trovare una soluzione. Le celebrazioni il 29 ottobre a Basilea del 25°
anniversario degli accordi di libero scambio Svizzera-CEE/CECA, sono state un tema dominante dell'anno in rassegna.
Sia lo svolgimento dei negoziati bilaterali sia la soluzione dei problemi sorti nelle
relazioni contrattuali esistenti dimostrano che l'UE- in virtù delle sue strutture istituzionali e politiche - non è in grado di tener conto degli interessi particolari nelle
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sue relazioni con i Paesi terzi. Il prezzo che questi ultimi devono pagare per soluzioni su misura andrà via via aumentando e il loro margine di manovra per i futuri accordi bilaterali con TUE diminuirà. Il nostro approccio all'UE deve pertanto essere
multilaterale, se intendiamo ottenere un accesso completo al suo mercato interno e
accrescere nel contempo il nostro diritto di partecipazione, due vantaggi che lo Spazio economico non offriva. Sia per l'industria che per la ricerca, un siffatto approccio è la condizione necessaria per mantenere l'attrattiva della piazza economica
svizzera quale fornitore del mercato interno europeo, di centrale importanza per
l'economia svizzera.
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Accordi esistenti

I 25 anni d'esistenza delPAELS sono stati celebrati in occasione della riunione dei
comitati misti degli accordi di libero scambio (ALS) Svizzera-CEE/CECA (RS
0.632.4011402), il 29 ottobre a Basilea. Se questi due accordi hanno sempre costituito una solida base per le nostre relazioni commerciali con la CE, la realizzazione,
nel frattempo, del mercato interno comunitario esige un migliore accesso al mercato,
materia anche dei negoziati settoriali. Lo stesso 29 ottobre si è svolta la riunione
della Commissione mista relativa agli accordi orologieri del 1967 e 1972 (RS
0.632.290.73/737).
Anche se l'ALS con la CEE funziona complessivamente bene, sussistono svariati
problemi. La Svizzera ha ancora una volta domandato che si risolvano le difficoltà
concernenti il meccanismo di compensazione dei prezzi nel settore dei prodotti agricoli trasformati e che siano intensificate a tal fine le discussioni tecniche. Ha inoltre
reclamato la rapida attuazione della soluzione prescelta per i dazi applicabili ai prodotti fitofarmaceutici. Inoltre, ha ricordato di considerare come discriminatori i divieti di importazione di bovini e di prodotti bovini svizzeri decisi da alcuni Stati
membri. Per quanto concerne gli ostacoli frapposti alle importazioni parallele di automobili in Svizzera, si è avuto un primo scambio di informazioni. Dal canto suo,
TUE ha rinnovato la sua domanda di levare il divieto di utilizzare le bottiglie in
PVC per le bevande, punto ancora in discussione tra gli specialisti, e ha richiesto
alleviamenti in materia di etichettatura delle bevande alcoliche e delle birre speciali.
II 9 giugno è stato firmato a Lussemburgo un Accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, che riveste la forma di protocollo aggiuntivo
all'ALS (vedi allegato n. 822).
Il 30 maggio è stato firmato con la Commissione delle CE, sotto forma di scambio di
lettere, un Accordo relativo alla soppressione dei certificati IMA-1 per i latticini
d'origine svizzera. Questo testo stabilisce le norme d'origine e le formalità doganali
applicabili ai latticini interessati (vedi allegato n. 821).
I casi di frode e la pressione del Parlamento europeo hanno indotto la Commissione
delle CE ad attuare un piano d'azione per migliorare il regime di transito comune
(RS 0.631.242.04). Le misure proposte saranno analizzate sul piano nazionale e internazionale. Da un punto di vista svizzero si tratta soprattutto di migliorare la collaborazione tra le amministrazioni doganali. Parallelamente, sono continuati i lavori
d'informatizzazione delle procedure doganali. A tal fine la Svizzera parteciperà, con
altri quattro Stati membri dell'UE, ad un progetto pilota a partire dall'autunno 1998.
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Il Comitato misto istituito dall'Accordo relativo all'agevolazione dei controlli e
delle formalità nei trasporti di mercé (RS 0.631.242.05) ha esaminato le possibilità
di semplificare i controlli veterinari alle frontiere.
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Negoziati settoriali

In gennaio e in aprile abbiamo precisato l'offerta svizzera per quanto concerne i diversi punti ancora in sospeso, in particolare in materia di trasporti terrestri. Dopo un
consolidamento, nel mese di maggio, della posizione svizzera nel negoziato - ciò
grazie soprattutto ad un'ampia consultazione interna che aveva incluso i presidenti
delle Camere federali, le Commissioni di politica estera del Parlamento, i Cantoni, i
partiti di Governo, gli interlocutori sociali ed altre cerehie interessate - la speranza
di una prossima conclusione dei negoziati sembrava concretizzarsi. L'UE ha tuttavia
persistito nel considerare insufficiente l'offerta svizzera sui trasporti terrestri; ciò
spiega perché sia stato deciso, su proposta della presidenza olandese, di stralciare il
punto svizzero dall'ordine del giorno del Consiglio dei ministri dei trasporti dell'UE
del 29 maggio. Nonostante questo blocco nell'ambito dei trasporti terrestri, gli incontri a livello di specialisti sono continuati e alcuni problemi hanno potuto essere
risolti.
Numerosi contatti avuti a differenti livelli nel corso dell'estate con i rappresentanti
dell'UE, degli Stati membri e del Lussemburgo (che assumeva la presidenza delPUE
nel secondo semestre), avevano confermato la volontà delle due Parti di concludere
rapidamente i negoziati. Per sbloccare questi ultimi, TUE esigeva tuttavia dalla
Svizzera una nuova offerta in materia di trasporto terrestre. Il 10 ottobre abbiamo
sottoposto alla Commissione europea un'offerta riveduta in questo ambito. Nonostante intense consultazioni a tutti i livelli, non è stato possibile concludere i negoziati.
Nel corso dell'anno si sono potuti conseguire notevoli progressi in differenti ambiti
e lo stato dei negoziati è complessivamente assai avanzato. La negoziazione degli
accordi sugli ostacoli tecnici al commercio e sui mercati pubblici, escluse le questioni di carattere orizzontale (come la forma dell'accordo o la partecipazione ai comitati comunitari), è praticamente conclusa. I settori dei trasporti terrestri e aerei,
della libera circolazione delle persone e dell'agricoltura comportano ancora problemi di varia entità. La soluzione alle questioni ancora in sospeso, in particolare nei
trasporti terrestri, esige notevoli sforzi da entrambe le parti. A questo proposito, il
Consiglio dei ministri dei trasporti dell'UE dell'll dicembre ha aperto nuove prospettive.
Lo stato delle negoziazioni nei sette ambiti può essere riassunto come segue:
- Ricerca: la Svizzera sarebbe molto più attrattiva se le imprese che vi si stabiliscono avessero il medesimo accesso ai programmi di ricerca dell'UE che le imprese
di quest'ultima. Il progetto d'accordo, praticamente pronto dal mese di giugno
1995, garantisce alla Svizzera un'ampia partecipazione paritetica al 4° Programma-quadro dell'UE (1995-1998). Le modalità concrete di tale partecipazione ai
comitati di direzione del programma (comitologia) non sono ancora stabilite. Visto
il perdurare dei negoziati, il passaggio ai futuri programmi di ricerca dell'UE non
è garantito, e una soluzione diventa vieppiù urgente. Se è vero che da entrambe le
parti non si contesta la necessità di proseguire la cooperazione in materia di ricerca
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oltre il 4° programma-quadro, la questione della transposizione del progetto
d'accordo nel 5° programma-quadro non è ancora risolta.
- Ostacoli tecnici agli scambi: il testo dell'accordo relativo al riconoscimento reciproco dei test e dei certificati di conformità è quasi pronto. Esso prevede che i test
di conformità effettuati nello Stato esportatore secondo le norme dell'altra parte
contraente saranno riconosciuti da quest'ultima. Se si riconosce che le prescrizioni
tecniche hanno uguale valore, i controlli di conformità effettuati, secondo le proprie norme, dallo Stato esportatore saranno pure riconosciuti dall'altra parte contraente, il che eviterà doppi controlli. Sussistono ancora divergenze in merito alla
forma dell'accordo (Accordo autonomo o integrato nell'ALS del 1972), sulla questione dell'origine e sulla cooperazione svizzera ad alcuni comitati comunitari.
- Mercati pubblici: un progetto di accordo elaborato dalle due parti esiste dalla primavera. Prendendo spunto dall'Accordo OMC sui mercati pubblici, il progetto si
estende a nuove entità acquirenti (comuni, imprese private nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti urbani, dei porti, degli aeroporti, dei trasporti per fune
nonché delle Ferrovie e delle telecomunicazioni), i quali a partire da determinati
valori soglia saranno sottoposti ai principi della non discriminazione e del trattamento nazionale. Si potranno fissare valori soglia identici in ogni ambito per le
entità acquirenti private e di diritto pubblico. La vigilanza dell'accordo sarà garantita, sia da parte svizzera che da parte delPUE, da una commissione indipendente. Al disotto dei valori-soglia, la Svizzera e TUE si impegnano - mediante una
clausola dei migliori intenti («best-endeavour») - a imporre ai loro enti acquirenti
il rispetto della non discriminazione degli offerenti dell'altra parte.
-Agricoltura: il prolungarsi dei negoziati ha indotto TUE a presentare alcune nuove
rivendicazioni. I prodotti agricoli per i quali dovrebbero essere garantite concessioni tariffarie reciproche, segnatamente nell'ambito dei latticini (soprattutto i
formaggi), del vino, delle specialità di carne, dell'orticoltura (fiori da taglio e
piante in vaso) e dei frutti e legumi, sono stati praticamente definiti. Il contenuto e
la portata delle concessioni sono equilibrati e tutelano gli interessi peculiari delle
due parti. Per il momento i pareri sono assai divergenti sulla conformità di alcuni
di essi con le regole dell'OMC. Vari testi d'accordo esistono per miglioramenti nei
settori non tariffari come ad esempio i controlli veterinari e fitosanitari, la protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, il commercio
di vini e bevande alcoliche, le sementi, gli alimenti per animali, i prodotti biologici
e i frutti e legumi. Ciò nonostante, restano alcuni problemi di esigua entità relativi
all'accesso al mercato e segnatamente la creazione di un meccanismo d'adattamento dell'accordo alle future tappe di liberalizzazione (clausola evolutiva).
- Circolazione delle persone: i principi basilari dell'offerta svizzera nel negoziato
sono stati approvati il 6 dicembre 1996 dal Consiglio dei ministri degli affari esteri
dell'UE. Le soluzioni adottate allora restano valide; esse poggiano su tre principi.
Primo, l'introduzione della libera circolazione delle persone avverrà a tappe. Secondo, il passaggio alla libera circolazione completa non sarà automatico: sette
anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo - se del caso dopo un referendum -, la
Svizzera potrà confermare all'UE la sua volontà di proseguire l'attuazione dell'accordo e dunque di Iiberalizzare ulteriormente fino all'introduzione della libera
circolazione completa delle persone. Terzo, il passaggio alla libera circolazione sarà corredato di una clausola generale di salvaguardia. Inoltre, la Svizzera ha accettato una liberalizzazione limitata del traffico transfrontaliero dei servizi, di
grande portata economica per le regioni frontaliere. Le questioni ancora in sospeso
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concernono le assicurazioni sociali (assicurazione contro le malattie e assicurazione contro la disoccupazione), l'alleviamento della Lex Friedrich e la concretizzazione delle clausole di salvaguardia.
- Traffico aereo: la conclusione di un accordo bilaterale deve garantire l'accesso al
mercato europeo del traffico aereo liberalizzato, di prima importanza per le imprese
svizzere di navigazione aerea. Un progetto d'accordo comune è già pronto; le questioni ancora non risolte concernono i diritti di traffico. La Svizzera continua ad esigere un miglior legame tra la sostanza dell'accordo e le disposizioni istituzionali.
- Trasporti terrestri: con la sua offerta riveduta del 10 ottobre, la Svizzera ha dimostrato ancora una volta la sua volontà di concludere al più presto i negoziati. L'11
dicembre un nuovo impulso interessante è venuto dal Consiglio dei ministri dei
trasporti dell'UE. L'obiettivo principale resta quello di ampliare l'accesso al mercato per il traffico stradale e ferroviario e di migliorare il coordinamento della politica dei trasporti nell'arco alpino. Una fiscalità stradale che rifletta la verità dei
costi sarà introdotta gradualmente, al ritmo dell'aumento del limite di tonnellaggio
per gli autocarri. Per i casi particolari sono state previste clausole di salvaguardia.
Le ultime divergenze importanti concernono l'importo delle tasse stradali, il momento e l'entità dell'aumento del limite di peso, la messa a punto della clausola di
salvaguardia e l'offerta ferroviaria.
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Associazione europea di libero scambio e altre relazioni
europee di libero scambio
Le relazioni dell'AELS con gli Stati mediterranei sono state rafforzate. UH
accordo di libero scambio è stato concluso con il Marocco e sono state firmate dichiarazioni di cooperazione con la Giordania e il Libano. Si è inoltre
tenuto uno scambio di vedute con gli Stati membri dell'ASEAN e di MERCOSUR. Il Canada ha annunciato la sua intenzione di stabilire relazioni di libero scambio con i Paesi dell'AELS.
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Associazione europea di libero scambio (AELS)

Le due riunioni ministeriali del Consiglio dell'AELS, il 19 giugno e il 3-4 dicembre
a Ginevra, sono state dedicate ai temi tradizionali. Le discussioni vertevano sulla
cooperazione in seno alPAELS, la cooperazione tra l'AELS e l'UE e le relazioni tra
l'AELS e Paesi terzi.
Affinchè sia possibile un disciplinamento unico per tutti gli Stati dell'UE e dell'AELS sull'assistenza amministrativa in materia doganale, il Consiglio dell'AELS
ha deciso il 19 giugno 1997 di modificare la Convenzione di Stoccolma (RS
0.632.31) e di aggiungervi un nuovo allegato (vedi allegato n. 823). In occasione
della stessa riunione, sono stati firmati un accordo di libero scambio con il Marocco
e una dichiarazione di cooperazione con la Giordania e il Libano.
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Relazioni con Stati terzi

Nel corso degli ultimi anni gli Stati dell'AELS hanno concluso tredici accordi di
libero scambio con Paesi terzi. Alcuni di questi accordi necessitano un riesame per
adattarli alle nuove norme dell'OMC e allo sviluppo delle relazioni esterne dell'UE.
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L'AELS ha quindi incaricato gruppi d'esperti di esaminare tali accordi, in particolare le loro disposizioni relative alle questioni doganali e alle norme d'origine, ai prodotti agricoli trasformati, ai mercati pubblici, ai servizi e agli investimenti, alla composizione delle controversie e alla protezione della proprietà intellettuale.
Per quanto concerne le norme d'origine, l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio
del cumulo paneuropeo ha comportato una semplificazione del traffico delle merci
tra TUE, gli Stati dell'AELS e i partner del libero scambio dell'Europa centrale e
orientale. I lavori per l'applicazione di questo sistema hanno potuto concludersi in
tutti i Paesi terzi interessati.
Lo sviluppo degli accordi di libero scambio è stato al centro dei lavori di differenti
comitati misti riuniti conformemente agli accordi di libero scambio AELS con
l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Romania, la Bulgaria e Israele.
Nell'ambito degli sforzi profusi dagli Stati dell'AELS per attuare relazioni di libero
scambio con i Paesi del Sud del Bacino mediterraneo, questi ultimi anni sono state
firmate dichiarazioni di cooperazione con diversi Paesi (Tunisia, Egitto, Macedonia
e Albania) e con l'OLP nel 1996. Queste dichiarazioni si prefiggono a medio termine la conclusione di accordi di libero scambio. Il 19 giugno due nuove dichiarazioni
di cooperazione sono state firmate con Stati del Bacino mediterraneo, l'una con la
Giordania, l'altra con il Libano.
L'accordo di libero scambio firmato il 19 giugno con il Marocco (vedi allegato n.
824) è il primo accordo di questo tipo firmato con uno Stato d'Africa del Nord. I
negoziati di un accordo di libero scambio con la Tunisia si trovano nella loro fase
finale. Prossimamente dovranno inoltre iniziare negoziati con Malta e Cipro. Si è
avuto un primo scambio di vedute sulle modalità di apertura dei negoziati.
L'obiettivo dell'AELS è di creare fino al 2010 - parallelamente all'UE - una zona
omogenea di libero scambio con i Paesi del Bacino mediterraneo.
La crescente regionalizzazione del commercio mondiale provoca l'emergenza di
nuovi gruppi economici regionali e favorisce una cooperazione economica interregionale potenziata. L'AELS mantiene contatti con differenti Stati o gruppi regionali
di Stati al fine di seguire da vicino tale sviluppo. Nel mese di ottobre il Canada ha
comunicato la sua intenzione di intessere relazioni di libero scambio con l'AELS. In
occasione della loro riunione di dicembre, i ministri dell'AELS si sono dichiarati
disposti ad esaminare tale possibilità. La Svizzera è disposta a fare altrettanto
nell'ambito dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica firmato con il
Canada il 9 dicembre 1997 (vedi n. 64). Nel corso dell'anno in rassegna si sono
avute discussioni con l'ASEAN, gli Stati di MERCOSUR, con il Sud-Africa nonché
con gli Stati del Golfo. Infine, PAELS ha incontrato a due riprese i rappresentanti
della Commissione delle CE per uno scambio di vedute sulla cooperazione con gli
Stati terzi.
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Relazioni tra la Svizzera e il Liechtenstein

L'Accordo sull'assicurazione diretta (FF 1997 II 184) è applicato provvisoriamente
dal 1° gennaio 1997. A fine novembre è stato ratificato dal Parlamento del Liechtenstein e dovrebbe entrare in vigore definitivamente all'inizio del 1998. L'applicazione
di questo accordo non ha sinora posto alcun problema particolare.
Considerata la partecipazione del Liechtenstein allo SEE e conformemente alla legge del Liechtenstein del 20 giugno 1996 sulla pubblicazione delle prescrizioni legali
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svizzere applicabili al Liechtenstein (Raccolta delle leggi del Liechtenstein 1996, n.
122, 22 agosto 1996), la legislazione federale svizzera applicabile al Liechtenstein in
virtù di accordi conclusi con la Svizzera (come l'accordo doganale, l'accordo
d'unione monetaria, l'accordo sulla protezione dei brevetti, l'accordo sulla Posta e le
telecomunicazioni) o in virtù di accordi conclusi tra la Svizzera e Stati terzi
dev'essere pubblicata regolarmente nel Principato. Una siffatta pubblicazione (stato
il 31 dicembre 1996) è avvenuta il 1° settembre (Raccolta delle leggi del Liechtenstein 1997, n. 155-162, 29 agosto 1997), ed è previsto un aggiornamento per il mese
di febbraio 1998 (stato il 31 dicembre 1997).

34
341

Cooperazione europea nell'ambito della ricerca
e della tecnologia
EUREKA

In occasione della Conferenza ministeriale del 19 giugno a Londra, la Romania è
stata accolta tra i membri di EUREKA. I ministri hanno approvato una serie di modifiche delle procedure affinchè, da una parte, si possa facilitare la partecipazione
degli Stati non membri a progetti EUREKA e, d'altra parte, si possa aumentare
l'efficacia del segretariato. Il punto forte di questa Conferenza fu il dibattito - animato dalla Signora Edith Cresson, membro della Commissione delle CE — consacrato al rafforzamento della posizione della ricerca europea nella concorrenza internazionale e, più concretamente, alle misure da prendere per potenziare le sinergie tra
i progetti EUREKA e il 5° Programma-quadro della ricerca e dello sviluppo
dell'UE, che inizierà nel 1998.
Sui 164 nuovi progetti EUREKA annunciati ai partecipanti a questa conferenza, 23
implicano partner svizzeri. In termini di partecipazione ai progetti, la Svizzera resta
dunque fra i Paesi più coinvolti in programmi di ricerca.
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COST

Nel corso della Conferenza ministeriale del 27 maggio a Praga, Malta, la Romania e
l'Estonia sono state accolte come membri di COST. Il Comitato degli Alti Funzionari di COST è stato incaricato di adattare le strutture di COST al numero più elevato
di membri e all'aumento delle attività dovuto al moltiplicarsi delle azioni COST.
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Cooperazione economica multilaterale
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
(OCSE)
/ ministri degli Stati membri dell'OCSE auspicano un miglioramento e una
riduzione dei disciplinamenti nazionali, allo scopo di stimolare la produttività
e incoraggiare la creazione di impieghi. Presieduta dalla Svizzera, una conferenza di negoziato organizzata dall'OCSE ha adottato una convenzione internazionale contro la corruzione di funzionari stranieri; la Svizzera è fra i primi firmatari. I negoziati in vista della conclusione di un accordo multilaterale
sull'investimento (AMI) di ampia portata dovrebbero concludersi nel 1998.
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Riunione del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale

La crescita economica durevole e la coesione sociale, la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti, l'orientamento delle relazioni estere dell'OCSE e gli sforzi
di riforma dell'Organizzazione sono stati i temi principali della Conferenza ministeriale dell'OCSE del 26 e del 27 maggio (cfr. allegato, n. 812).
Secondo il parere dei ministri, per migliorare la crescita e l'impiego sono
d'importanza decisiva finanze sane, una politica monetaria orientata verso la stabilità dei prezzi e un adeguamento continuo delle strutture. Per eliminare le rigidità
strutturali nelle economie dell'area OCSE, i ministri hanno proposto una riforma
normativa su vasta scala. I disciplinamenti esistenti devono essere migliorati e gli
eccessi normativi eliminati al fine di accrescere la capacità di adattamento e la produttività delle economie, contribuendo così alla costituzione di nuove imprese e alla
creazione di impieghi. I ministri hanno dato ali'OCSE il mandato di avviare una serie di esami a partire dal 1998 per valutare gli sforzi compiuti a favore delle riforme
ed esaminare le prassi normative in vigore nei Paesi membri.
L'invecchiamento progressivo della popolazione sottopone a sollecitazioni crescenti
i sistemi pensionistici e sanitari dei Paesi dell'OCSE. Le correlazioni tra proporzione
di popolazione attiva e politiche in materia di rendite e di risparmio sono tuttavia
ancora in gran parte sconosciute. In previsione della Conferenza ministeriale del
1998, l'OCSE sta preparando un rapporto completo sull'invecchiamento della popolazione nell'area OCSE.
I ministri hanno nuovamente sottolineato l'importante ruolo che spetta all'OCSE nel
sostegno all'OMC e al sistema multilaterale degli scambi. In futuro, l'OCSE dovrà
concentrarsi sull'analisi degli effetti benefici di una supplementare liberalizzazione
degli scambi nonché sui lavori relativi all'interazione tra le politiche degli scambi e
le altre politiche (politica fiscale, politica ambientale, politica della concorrenza).
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Aspetti essenziali delle attività analitiche
Politica economica svizzera

L'OCSE ha pubblicato in agosto il suo rapporto annuo sulla situazione economica in
Svizzera. Nell'introduzione, gli autori si occupano nuovamente della stagnazione
dell'economia svizzera, che dura da sei anni. Le cause principali sono il forte apprezzamento del franco svizzero fra il 1993 e il 1995, gli sforzi di risanamento del
bilancio, un rallentamento della crescita dei mercati esteri nonché una ristrutturazione in diversi settori dell'economia, in particolare in quello della costruzione.
Dato che il forte apprezzamento del tasso di cambio del franco è ora in gran parte
corretto e i mercati europei hanno ritrovato un certo dinamismo, le esportazioni dovrebbero accelerare contribuendo così all'inversione della congiuntura. La ripresa
dovrebbe comunque essere solo moderata e per il 1997 è previsto un nuovo aumento
del tasso di disoccupazione. Soltanto nel 1998, per la prima volta dal 1990, la crescita dell'economia potrebbe essere superiore al suo potenziale a lungo termine e il
tasso di disoccupazione potrebbe diminuire.
L'OCSE raccomanda alla Banca nazionale di proseguire la sua recente politica di
allentamento monetario per sostenere la ripresa economica. A causa dell'incertezza
dei mercati relativa all'integrazione monetaria europea, occorre porre particolare
attenzione all'evoluzione del tasso di cambio nell'attuazione della politica moneta-
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ria. Secondo l'OCSE, il programma d'investimento della Confederazione è un mezzo efficace per stimolare l'attività economica a breve termine, senza il rischio di un
degrado strutturale del bilancio. Nell'interesse di un consolidamento durevole del
bilancio, occorrerebbe tuttavia prendere rapidamente le decisioni che permettano le
necessarie riduzioni delle spese.
Nell'ambito della sua valutazione globalmente molto positiva della riforma dell'assicurazione contro la disoccupazione, l'OCSE ritiene tuttavia che, visto l'aumento
della disoccupazione, i 25 000 posti messi a disposizione per programmi attivi in
materia di politica del mercato del lavoro non saranno sufficienti. La riforma della
fiscalità delle imprese dovrebbe correggere numerose anomalie; rimane tuttavia necessaria una riforma completa del sistema, giudicato eccessivamente complesso.
In un capitolo speciale, l'OCSE sottolinea gli ottimi risultati del sistema svizzero di
educazione e di formazione. È il caso in particolare della formazione professionale,
compresa la nuova via maturità professionale/scuole universitarie professionali, che
permette di rispondere meglio all'evoluzione della richiesta proveniente dal mercato
del lavoro. Una delle rare critiche rivolte al sistema educativo e formativo è il costo
molto elevato. Oltre ai fattori specificamente svizzeri, quali la decentralizzazione e il
multilinguismo e la tradizione di alta qualità dell'insegnamento, l'OCSE menziona
alcune spese che, a suo avviso, potrebbero essere ridotte: si tratta segnatamente delle
spese legate agli edifici scolastici e dei salari degli insegnanti, entrambi molto elevati nel confronto internazionale rispetto al reddito nazionale per abitante.

412.2

Riunione dei ministri del lavoro dell'OCSE

II Comitato dell'impiego, del lavoro e degli affari sociali si è riunito a livello ministeriale il 14 e 15 ottobre, per la prima volta dal 1992. La Svizzera era rappresentata dal
direttore dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML). I ministri hanno fatto il punto sull'attuazione della strategia dell'impiego lanciata dal Consiglio dell'OCSE riunito a livello ministeriale nel 1994, allo scopo di preservare la coesione sociale e di assicurare un migliore funzionamento dei mercati del
lavoro. I ministri hanno deciso di lottare contro le cause innanzitutto strutturali della
disoccupazione ricorrendo sia a misure specifiche per Paese, sia a misure di politica
attiva del mercato del lavoro dirette verso tre settori: miglioramento della promozione
dell'assunzione e della formazione degli impiegati meno qualificati, ricorso a misure di
politica dell'impiego per lottare contro la disoccupazione di lunga durata e consolidamento della sicurezza dell'impiego grazie a strategie di perfezionamento professionale
a lungo termine.

412.3

Cooperazione allo sviluppo

In presenza dei Ministri responsabili della cooperazione allo sviluppo e dei capi
delle agenzie di cooperazione, il Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS)
dell'OCSE ha adottato linee direttive sui conflitti, la pace e la cooperazione allo
sviluppo. Questo documento molto completo tratta anche della prevenzione dei conflitti e delle loro cause, del coordinamento e dell'aiuto umanitario fornito dai Paesi
donatori, dalle organizzazioni internazionali e dalle ONG, come pure dell'aiuto alla
riconciliazione e alla ricostruzione dopo un conflitto. In questo contesto, il Comitato
ha proseguito i suoi lavori sulla diminuzione delle spese militari dei Paesi in svilup-
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po conformemente alla decisione del Consiglio dell'OCSE riunito a livello ministeriale nel 1996.
Il CAS ha pure adottato linee direttive sulla parità fra i sessi nella cooperazione allo
sviluppo. Ha inoltre proseguito il lavoro allo scopo di migliorare la trasparenza
dell'aiuto vincolato.
La Commissione consultiva (Svizzera) per la cooperazione internazionale allo sviluppo ha discusso la nuova strategia del CAS - il ruolo della cooperazione allo sviluppo all'alba del XXI secolo/Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Coopération - e ha fatto raccomandazioni per la sua attuazione da parte
della Svizzera.
413

Accordo multilaterale sugli investimenti

Per rispondere alle esigenze di un'economia mondiale sempre più integrata, nel
1995 i ministri dei Paesi dell'OCSE hanno deciso di intavolare negoziati in vista di
un accordo multilaterale sugli investimenti (AMI). L'obiettivo di questi negoziati è
di istituire un regime liberale per gli investimenti internazionali che tenga anche debitamente conto delle questioni ambientali e sociali. Benché condotti con ritmo sostenuto, i negoziati non si sono tuttavia conclusi nell'anno in rassegna come prevedeva il mandato di negoziazione. Risolvere entro il termine imposto all'origine
questioni così complesse, e in buona parte politicamente sensibili, avrebbe in effetti
fornito soltanto soluzioni ridotte a un modesto denominatore comune. Il tempo era
pure troppo scarso per informare degli impegni essenziali che implica l'accordo in
Paesi terzi, sempre più numerosi, che hanno manifestato il desiderio di aderirvi e per
tener conto nei negoziati, per quanto possibile, delle loro aspirazioni.
Per la Svizzera un accordo di alto livello che riunisce un numero consistente di firmatari riveste una grande importanza. L'economia svizzera è fortemente integrata
sul piano internazionale e la Svizzera è fra i principali Paesi d'origine di investimenti internazionali. L'AMI offrirebbe agli investitori svizzeri nuove possibilità sui
mercati e una migliore certezza giuridica, in particolare nelle zone economiche in
crescita dell'America del Nord (Paesi del NAFTA), dell'Estremo Oriente e dell'Europa centrale, senza dimenticare i Paesi emergenti dell'America latina e dell'Asia.
L'accordo contribuirebbe inoltre a migliorare le condizioni d'investimento nell'UE.
Questo accordo assume un'importanza rilevante per la Svizzera anche dal profilo dei
vantaggi comparativi dei luoghi d'insediamento. Questi negoziati sono da annoverare fra gli sforzi forniti attualmente dalla Svizzera per migliorare la sua qualità di
luogo d'insediamento. Rinforzata dall'accordo, la pressione esercitata per smantellare gli ostacoli e gli investimenti esteri imposti dalla Svizzera avrà effetti positivi
sulla capacità concorrenziale della piazza economica svizzera. Gli investimenti esteri forniscono alla nostra economia non soltanto capitali, bensì anche know-how in
materia di gestione e di nuove tecnologie, contribuendo così al mantenimento degli
impieghi.
Benché negoziato nell'ambito dell'OCSE, l'AMI costituirà un accordo autonomo,
indipendente dalla Convenzione dell'OCSE e aperto ai Paesi terzi interessati
all'adesione. Dato il numero crescente di Paesi non membri dell'OCSE interessati ai
negoziati, in diverse regioni del mondo sono state organizzate sedute informative.
Circa 50 Paesi non membri, fra cui alcuni che non prevedono un'immediata adesione all'accordo, hanno assistito alle sei riunioni tenute finora. Il successo della via del
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dialogo è provato dal fatto che cinque Paesi emergenti (Argentina, Brasile, Cile,
Hong Kong e Slovacchia) dall'autunno prendono parte ai negoziati quali osservatori,
mentre altri hanno manifestato il desiderio di parteciparvi.
Se i principali Paesi emergenti dell'America latina e dell'Asia vi aderissero l'accordo coprirebbe circa il 95 per cento del totale mondiale degli investimenti diretti.
Gli sforzi intesi a tenere debitamente conto dei problemi ambientali e sociali suscitano un crescente interesse nel mondo esterno. Nel negoziare FAMI, l'OCSE non si
avventura su un terreno sconosciuto: si occupa infatti da tempo di studiare in modo
approfondito le questioni relative alla liberalizzazione dell'economia e alle politiche
ambientali e sociali. L'OCSE è pertanto la sede adatta per occuparsi dell'approccio
globale a questi problemi. L'AMI conterrà, ad esempio, una disposizione che vieta
agli Stati di ridurre le loro norme legali in materia di ambiente e di lavoro per attirare investimenti esteri. Inoltre, la responsabilità in materia ambientale e di diritti sociali non incomberà solamente ai governi bensì anche agli investitori. A questo proposito menzioniamo ancora i Principi direttori dell'OCSE già esistenti per le
imprese multinazionali, che si rivolgono direttamente a queste ultime e contengono
regole di comportamento dettagliate in materia di relazioni fra parti sociali e di rispetto dell'ambiente. Queste raccomandazioni, che costituiscono un quadro di riferimento per i lavoratori, i datori di lavoro e le autorità, saranno allegate all'AMI.
Per gli altri settori di negoziazione esistono progetti di testi. L'ammissione e la protezione degli investimenti esteri sono disciplinati dal principio della parità di trattamento tra imprese nazionali ed estere. Il diritto al libero trasferimento dei capitali
investiti e dei loro redditi non è contestato, così come il pieno indennizzo in caso di
espropriazione formale o materiale. Un obbligo di statu quo (standstill) garantirà che
non sia più possibile tornare indietro una volta compiuti passi verso una maggiore
liberalizzazione. Una serie di politiche collaterali hanno pure raccolto un ampio consenso nel corso del negoziato. Esse riguardano le condizioni d'investimento, il trasferimento transfrontaliero di quadri, le discipline concernenti i monopoli e le imprese di Stato, la privatizzazione e lo smantellamento di monopoli, gli incentivi
all'investimento. Due procedure d'arbitrato sono previste per assicurare il rispetto
degli impegni presi: la prima riguarda le controversie fra Stati, la seconda quelle che
oppongono uno Stato e un investitore estero. Questa seconda procedura consentirà
alle imprese di rivolgersi direttamente a un tribunale arbitrale internazionale.
In previsione dei negoziati di liberalizzazione, ogni partecipante ha dapprima depositato la propria lista di prescrizioni nazionali che costituiscono deroghe a taluni obblighi previsti dall'accordo, segnatamente il principio del trattamento nazionale. Le
deroghe che sussisteranno al termine dei negoziati figureranno come riserve nazionali in un allegato dell'accordo. Questo allegato determinerà dunque l'estensione
degli impegni concreti di ogni Parte contraente al momento della firma dell'accordo
o della sua entrata in vigore.
Una serie di problemi di natura essenzialmente politica non ha potuto ancora essere
risolta, fra cui: il trattamento delle attività economiche di stampo culturale, le eccezioni per le organizzazioni d'integrazione economica regionale, le regole per attenuare gli effetti di misure di boicotto nei confronti di investitori in Paesi terzi (legge
Helms-Burton). Questi problemi politicamente delicati potranno essere risolti, come
dimostra l'esperienza, soltanto nell'ambito di un «pacchetto» finale, ma in ogni caso
non senza aspre trattative. I negoziati dovrebbero terminare prima della Riunione
ministeriale dell'OCSE, prevista per l'aprile 1998.
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414
414.1

Negoziazione di altri strumenti
Lotta contro la corruzione

I versamenti di bustarelle e tangenti nelle transazioni commerciali internazionali costituiscono un grave problema nelle relazioni economiche fra Stati. Non solo le tangenti falsano la concorrenza ma nuocciono all'efficacia delle misure di politica di
sviluppo e costituiscono una seria minaccia per lo Stato di diritto e la democrazia.
Le misure contro la corruzione a livello internazionale messe in atto autonomamente
dal singolo Stato sono poco efficaci: un coordinamento degli sforzi della comunità
internazionale è dunque necessario.
Nella sua lotta pluriennale contro la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali, POCSE si è dotata nel 1994 di un ambizioso programma di lavoro sotto
forma di una raccomandazione del Consiglio (cfr. n. 423.1 del Rapporto 94/1+2).
Dopo tre anni d'intensi negoziati, il Comitato degli investimenti dell'OCSE (CIME),
presieduto da uno Svizzero, ha presentato al Consiglio, sulla base di questa raccomandazione, misure concrete di lotta contro la corruzione.
II 23 maggio, il Consiglio ha adottato una raccomandazione in diverse parti che contine un catalogo di misure proposto (cfr. allegato, n. 813). Approvata dal Consiglio riunito a livello ministeriale, la raccomandazione enuncia le misure che gli Stati parte
dovranno prendere, segnatamente la soppressione della deducibilità fiscale di bustarelle e tangenti, la trasparenza in materia di norme contabili, la possibilità di escludere
imprese dall'appalto di lavori pubblici e la punibilità della corruzione di funzionari
stranieri. Contemporaneamente, il Consiglio ha deciso di portare a termine, prima della
fine del 1997, una convenzione internazionale che dovrà contenere l'essenziale delle
direttive relative all'introduzione, da parte dei legislatori nazionali, di un crimine di
corruzione di funzionari stranieri. Il negoziato finale e l'adozione della convenzione
hanno avuto luogo nell'ambito di una conferenza diplomatica presieduta dal competente vicedirettore del'UFEE, che si è tenuta dal 18 al 21 novembre.
Il punto centrale della convenzione è costituito dall'obbligo degli Stati parte di punire il versamento di bustarelle e tangenti a funzionari stranieri. Il testo convenzionale
su questo punto contiene prescrizioni complete e una serie di definizioni. Altri elementi importanti riguardano le sanzioni applicabili, il riciclaggio dei versamenti illeciti, la cooperazione internazionale e il seguito di questi lavori (in particolare, la sorveglianza dell'attuazione della convenzione).
La Svizzera ha firmato la convenzione il 17 dicembre a Parigi con riserva di ratifica,
nel corso di una riunione dei ministri degli Stati membri dell'OCSE. Le modifiche
legislative richieste dalla nostra adesione alla convenzione sono già in corso.
Importante nazione commerciale e significativo Paese d'origine di investimenti diretti internazionali, la Svizzera è notevolmente interessata agli attuali sforzi dell'OCSE per lottare contro la corruzione. Ha dunque operato per favorire un'adesione
per quanto possibile ampia alle raccomandazioni contro la corruzione, sia nel caso di
membri dell'OCSE sia in quello di economie emergenti, le cui imprese sono concorrenti sempre più seri dell'economia svizzera sui mercati internazionali.

414.2

Accordo relativo ai crediti all'esportazione

Le parti all'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione hanno convenuto il 20
giugno, sotto la presidenza svìzzera, le direttive che disciplinano gli emolumenti mi-
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nimi da applicare alle garanzie di Stato fornite per crediti all'esportazione il cui termine è superiore a due anni. L'accordo entrerà in vigore il 1° aprile 1999, dopo un
periodo transitorio che deve permettere di adeguare i vari sistemi nazionali di GRE.
Queste direttive intendono eliminare le distorsioni di concorrenza che possono derivare dal sostegno dello Stato al finanziamento delle esportazioni (cfr. n. 72).

414.3

Cooperazione internazionale nel settore della concorrenza

Nel corso degli ultimi dieci-quindici anni, è stata osservata una crescente convergenza delle politiche dei Paesi industrializzati in materia di concorrenza. Il divieto,
praticamente da parte di tutti questi Paesi, dei cartelli rigidi (intese orizzontali sui
prezzi, le quantità e la ripartizione dei mercati) è eloquente. In questo contesto, il
Comitato della concorrenza dell'OCSE ha deciso, nell'ottobre 1996, di elaborare
una raccomandazione per lottare efficacemente contro i cartelli (internazionali) in
stretta collaborazione con le varie autorità competenti in materia di concorrenza. La
raccomandazione dovrà essere adottata nel 1998 e chiederà agli Stati firmatari di
iscrivere nelle loro legislazioni il divieto dei cartelli rigidi. Le eccezioni a questa regola dovranno essere trasparenti e sottoposte a esami periodici in seno al Comitato
della concorrenza. Ogni Paese dovrà disporre di procedure appropriate e di sanzioni
efficaci. Al centro della raccomandazione figura il principio detto del «positive comity», secondo il quale in presenza di un'intesa cartellistica con effetti di ampiezza
internazionale, spetta in primo luogo allo Stato parte in cui si esercita la restrizione
alla concorrenza rimediarvi. Le autorità competenti dei Paesi interessati collaboreranno per trattare gli aspetti che travalicano le frontiera nazionali. L'assistenza amministrativa sarà accordata se la collaborazione non avrà gli effetti sperati, fatta salva la legislazione nazionale (in materia di protezione del segreto, ad es.) ed eventuali
interessi pubblici preponderanti.

414.4

Commercio elettronico

II commercio elettronico comprende tutte le forme di transazioni elettroniche della
vita economica. Grazie alla diminuzione dei costi delle telecomunicazioni e i progressi delle tecniche dell'informazione e della comunicazione, questa forma di
commercio si svilupperà considerevolmente, purché si disponga di un disciplinamento coordinato sul piano internazionale, che non costituisca un ostacolo agli
scambi, non discrimini il commercio elettronico rispetto alle forme «tradizionali» di
commercio di merci e di servizi e non provochi un disciplinamento eccessivo. I settori interessati sono segnatamente le politiche fiscale e doganale, la politica di crittografia dei dati, la protezione delle persone e dei dati, la proprietà intellettuale e le
norme tecniche.
L'OCSE accorda particolare importanza all'attuazione di condizioni quadro ottimali
per l'espansione della nuova forma di commercio costituita dal commercio elettronico. Essa intende innanzitutto assicurare la coerenza delle politiche nazionali mediante l'elaborazione di principi di regolamentazione comuni.
L'adozione delle direttive sulla politica di crittografia da parte del Consiglio dell'OCSE riunito a livello ministeriale in maggio è stato un primo contributo importante per un migliore coordinamento internazionale nel settore del commercio elettronico. Con lo stesso obiettivo e riallacciandosi alla Conferenza ministeriale di
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Bonn (6-8 luglio), una conferenza organizzata dall'OCSE a Turku (Finlandia) dal 19
al 21 novembre aveva lo scopo di sopprimere gli ostacoli al commercio elettronico
mondiale. La delegazione era diretta dall'Ufficio federale dell'economia esterna.

415

Relazioni con i Paesi terzi

In relazione con la domanda d'adesione depositata dalla Federazione Russa (cfr. n.
414 del Rapporto 96/1+2), i ministri si sono pronunciati a favore di un'intensificazione della cooperazione tra la Federazione Russa e l'OCSE e hanno deciso la
costituzione di un Comitato di collegamento. La cooperazione deve aiutare la Federazione Russa a costituire, nell'ambito di istituzioni democratiche, un'economia di
mercato autentica e a riunire durevolmente tutte le condizioni richieste per l'adesione all'OCSE, che costituisce l'obiettivo finale.
L'Argentina ha depositato una domanda ufficiale d'adesione. Per quanto riguarda
l'adesione di nuovi Stati membri, la Svizzera ritiene che l'OCSE dovrebbe essere
aperta ai Paesi che condividono i valori comuni ai Paesi membri dell'OCSE e sono in
grado di assumere integralmente e durevolmente tutti gli impegni legati all'adesione.

42

Organizzazione mondiale del commercio (OMC)
In seno all'OMC sono stati conclusi accordi di grande importanza per la
Svizzera. Essi riguardano l'abolizione dei dazi sui prodotti delle tecnologie
dell'informazione e nuovi, importanti passi allo scopo di liberalizzare i servizi
finanziari e le telecomunicazioni. Numerose decisioni pilota degli organi
chiamati a dirimere le controversie dovrebbero contribuire allo sviluppo del
sistema commerciale multilaterale.

421

In generale

Nel corso dell'anno in rassegna sono stati conclusi negoziati in settori importanti per
la Svizzera, ossia le tecnologie dell'informazione (cfr. allegato, n. 826), le telecomunicazioni (n. 423.1) e i servizi finanziari (n. 423.2).
Contribuendo a migliorare l'applicazione dei nuovi strumenti giuridici dell'OMC, le
procedure rafforzate per la composizione delle controversie (cfr. n. 426) hanno contribuito allo sviluppo del sistema commerciale multilaterale. Tra le controversie importanti figurano in particolare il divieto delle CE d'importare carne di manzo di
animali trattati con ormoni della crescita, il regime d'importazione delle banane da
parte delle CE, alcune discriminazioni imposte dal Canada al settore della stampa al
fine di proteggere la diversità culturale e l'applicazione delle disposizioni dell'OMC
nel settore della proprietà intellettuale.
Sono stati avviati i lavori sui nuovi temi negoziali considerati durante la Conferenza
ministeriale di Singapore (1996), riguardanti i settori del commercio e dell'investimento, del commercio e della concorrenza, della trasparenza delle procedure
pubbliche di aggiudicazione e della facilitazione degli scambi. I membri dell'OMC
hanno proceduto a un primo informale scambio di opinioni su un prossimo ciclo di
negoziati multilaterali (orizzonte 2000).
Il 27 e il 28 ottobre si è tenuta a Ginevra una conferenza dedicata a una migliore integrazione dei Paesi meno sviluppati (PMS) nel commercio mondiale e il cui princi584

pale obiettivo era di rafforzare la coerenza e l'efficacia della cooperazione allo sviluppo fornita dalle organizzazioni intergovernative (OMC, UNCTAD, CCI, Banca
mondiale, FMI e PNUS) e nazionali. I partecipanti alla conferenza hanno attribuito
all'assistenza tecnica un quadro integrato che dovrebbe permettere di adattare meglio i programmi d'assistenza alle necessità dei PMS e di migliorare il coordinamento delle azioni finanziate dalle organizzazioni internazionali e dai Paesi donatori.
Oltre 20 Paesi, tra i quali addirittura Paesi in sviluppo, hanno annunciato di avere
adottato o che avrebbero adottato prossimamente provvedimenti addizionali onde
migliorare le condizioni d'accesso ai loro mercati per i PMS. In tale contesto, la
Svizzera, rappresentata dal Segretario di Stato, ha presentato la revisione del suo
sistema generalizzato di preferenze tariffali.
Sostanzialmente, il Comitato per il commercio e l'ambiente si è occupato dell'impatto dell'apertura dei mercati sull'ambiente e della relazione tra gli accordi internazionali sulla protezione dell'ambiente e le regole OMC.
Il ruolo di punto di snodo che l'OMC è chiamata a svolgere per permettere ai Governi di proporre soluzioni alle sfide della globalizzazione e di rafforzare l'integrazione nel sistema commerciale multilaterale dei Paesi meno sviluppati e dei Paesi
in transizione verrà affrontato anche in occasione della Conferenza ministeriale del
1998, che si terrà a Ginevra e sarà presieduta dalla Svizzera. L'argomento figurerà
pure all'ordine del giorno delPOMC per il 1998.

422

Merci

Sostanzialmente, il Consiglio per il traffico delle merci ha affrontato le questioni
inerenti la messa in atto degli impegni presi nei settori dell'accesso al mercato,
dell'agricoltura, dei provvedimenti di polizia sanitaria e di quelli giuridici per le misure sanitarie e fitosanitarie, degli ostacoli tecnici al commercio, degli investimenti
legati al commercio, delle regole in materia d'origine, delle licenze d'importazione,
delle sovvenzioni e delle misure di compensazione, dell'antidumping, delle clausole
di salvaguardia, delle procedure in materia di valutazione doganale, dei tessili, del
commercio di Stato e della procedura di notifica.
Nel settore farmaceutico, sono stati ampiamente applicati i risultati dei negoziati del
1995, che prevedono l'abolizione dei dazi per 600 prodotti supplementari da parte
dei più importanti Paesi esportatori.
È stato pure concluso un accordo settoriale simile che prevede l'abolizione, entro il
2000, delle tariffe doganali per oltre 400 prodotti delle tecnologie dell'informazione.
Per la maggioranza delle parti contraenti a questo Accordo sulle tecnologie
dell'informazione (ITA), la prima delle quattro fasi di smantellamento tariffale è
entrata in vigore il 1° luglio. In un messaggio separato (cfr. allegato, n. 826), vi
chiediamo d'approvare questo accordo, che copre flussi commerciali annui stimati a
500 miliardi di dollari su scala mondiale. La lista dei prodotti interessati è già stata
oggetto di una prima revisione in autunno.
Conformemente all'Accordo relativo alle regole in materia d'origine (RU 7995
2347), i negoziati d'armonizzazione delle regole non preferenziali in materia di origine sono stati portati avanti a Bruxelles nel quadro dell'Organizzazione mondiale
delle dogane (OMD) e a Ginevra in quello del comitato superiore delPOMC. I negoziati dovrebbero concludersi nel 1998.

585

Il nuovo Accordo sulle ispezioni pre-imbarco (RU 7995 2337) (cfr. allegato, n. 816)
è stato riveduto per la prima volta. Espresse in tale occasione, le raccomandazioni
riguardanti l'esecuzione dei mandati d'ispezione dovrebbero, accanto ad altre proposte, permettere di migliorare la trasparenza delle modalità d'applicazione
dell'accordo.
Nel Comitato per l'agricoltura sono stati tra l'altro discussi i problemi relativi alle
sovvenzioni all'esportazione e alla gestione dei contingenti doganali. Alcune delle
domande critiche dell'epoca erano rivolte alla delegazione svizzera. Parallelamente,
in margine ai lavori del Comitato, si è formato un forum di discussione informale,
indipendente da ogni considerazione di carattere nazionale. Le discussioni si sono
incentrate soprattutto sui metodi di assegnazione dei contingenti doganali, sull'aggiramento delle restrizioni poste alle sovvenzioni all'esportazione e sull'amministrazione dei provvedimenti di sostegno interno. Da questi lavori dovrebbero anche
emergere alcuni temi per l'ordine del giorno del prossimo ciclo di negoziati agricoli
all'OMC, che dovrebbe iniziare nel 2000. In settembre, la Svizzera ha invitato il
Comitato per l'agricoltura nel Cantone di Friburgo. Una relazione sulle diverse missioni dell'agricoltura svizzera ha contribuito a rendere più comprensibili le preoccupazioni svizzere in questo settore, quali la multifunzionalità dell'agricoltura.
Le parti contraenti ai due accordi multilaterali sul settore lattiera e sulla carne bovina
usciti dal Tokyo-Round del GATT hanno deciso di comune accordo di non prolungare più questi accordi alla fine dell'anno in esame. Tali strumenti non assolvono
praticamente più alcuna funzione se non in materia d'elaborazione di statistiche.
In seno al Comitato misure sanitarie e fitosanitarie sono state rilevate difficoltà di
applicazione e alcuni casi isolati di violazione delle regole. Al centro dei dibattiti, le
diverse misure commerciali relative alla malattia della vacca pazza (ESB) non toccano i soli interessi svizzeri, ma anche quelli di numerosi altri Paesi. Nonostante intense consultazioni, solo in rari casi è stato possibile trovare una soluzione consensuale ai problemi posti dai numerosi divieti d'importazione.

423
423.1

Servizi
Risultati dei negoziati nel settore delle telecomunicazioni

I negoziati vertenti sugli impegni specifici nel settore delle telecomunicazioni di base (infrastrutture delle reti, telefonia vocale, comunicazioni di dati), lanciati a Marrakech e avviati nel maggio del 1994, sono terminati il 15 febbraio scorso con
l'adozione del Quarto protocollo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi e sugli elenchi d'impegni allegati. Queste ultime contengono gli impegni nazionali in
materia d'accesso al mercato e di trattamento nazionale nonché le rispettive esenzioni alla clausola della nazione più favorita. I membri hanno d'altronde accettato impegni supplementari che dovranno essere integrati nelle loro regolamentazioni
commerciali nazionali. Questi impegni riguardano in particolare l'interconnessione,
la concorrenza, l'accordo delle concessioni e l'indipendenza degli organi di sorveglianza. Così, 70 membri dell'OMC (tra cui la Svizzera) hanno preso nuovi impegni
GATS sulla base della clausola della nazione più favorita nel settore delle telecomunicazioni di base.
Considerata la decisione ancora in sospeso del Parlamento sulla legge in materia di
telecomunicazioni, l'offerta relativa all'accesso al mercato fatta il 15 febbraio dalla
Svizzera in occasione dei negoziati non conteneva impegni né sulla telefonia vocale,
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né sulla sistemazione e lo sfruttamento delle infrastrutture. La Svizzera ha tuttavia
assicurato che adatterà la sua offerta ulteriormente nel quadro della nuova legge
sulle telecomunicazioni. Ha quindi presentato un'offerta d'accesso al mercato riveduta in seguito all'adozione della legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997
(RS 784.10; RU 1997 2187). Quest'offerta complementare è diventata vincolante
per la Svizzera con l'adozione del Quarto protocollo, ossia il 30 novembre 1997.
Come tutti gli altri Paesi industrializzati, la Svizzera si è così impegnata per
un'apertura totale del suo mercato dal 1° gennaio 1998 in tutti i servizi di telecomunicazione di base (telefonia vocale e infrastruttura incluse).
Il Segretariato dell'OMC stima che il settore delle telecomunicazioni rappresenti
circa il 40 per cento del mercato mondiale dei servizi. Il raggiungimento di un accordo sulle telecomunicazioni di base è quindi il primo grande successo ottenuto da
negoziati condotti nell'ambito del GATS. Quest'apertura dei mercati consentirà alle
imprese svizzere di telecomunicazione di rafforzare su una solida base giuridica
OMC una posizione internazionale già ben consolidata. Il carattere vincolante, per i
membri dell'OMC, della clausola della nazione più favorita proteggerà d'ora innanzi
le imprese svizzere da ogni discriminazione in materia economica. Aspetto importante dell'apertura dei mercati ottenuta nel GATS, il nuovo accordo permetterà anche alla Svizzera di disciplinare in modo appropriato le sue relazioni con TUE.
Inoltre, l'apertura del mercato svizzero delle telecomunicazioni agli altri membri
dell'OMC contribuirà al successo della trasformazione del monopolio dei servizi di
telecomunicazione svizzeri in un sistema sottoposto alle leggi della concorrenza.
Così, la regolamentazione del settore delle telecomunicazioni nell'OMC accompagna la liberalizzazione del mercato svizzero delle telecomunicazioni.
L'apertura internazionale del mercato dei servizi di telecomunicazioni di base in applicazione della clausola della nazione più favorita significa pure per la Svizzera assumersi nuovi impegni internazionali. Non essendo questi coperti dal decreto federale del 16 dicembre 1994 concernente l'approvazione degli accordi delI'UruguayRound (RU 7995 2113), la loro entrata in vigore necessita della vostra approvazione.
Tuttavia, l'articolo 64 della nuova legge sulle telecomunicazioni, disposizione entrata in vigore il 20 ottobre, conferisce al nostro Consiglio la competenza di concludere accordi internazionali che entrano nel campo d'applicazione della nuova legge.
Il Quarto protocollo e l'allegato elenco d'impegni della Svizzera è un accordo di
questo genere; il 19 novembre abbiamo dunque approvato l'Accordo sui servizi di
telecomunicazione di base e la Svizzera ha firmato il protocollo a Ginevra nel termine imposto, ovvero il 30 novembre. Visto che questo termine non ha potuto essere
rispettato da tutti i membri negoziatori, i membri allora firmatari, tra cui la Svizzera,
hanno deciso che i risultati dei negoziati entreranno in vigore tra loro come previsto,
ossia il 1° gennaio 1998.

423.2

Risultati dei negoziati nel settore dei servizi finanziari

I negoziati miranti a sostituire l'accordo interinale del 1995 sui servizi finanziari nel
quadro del GATS si sono conclusi il 12 dicembre. Grazie a questo nuovo accordo,
gli impegni specifici relativi all'accesso al mercato e al trattamento nazionale nel
settore dei servizi finanziari sono ormai inseriti in maniera durevole nel GATS e sono sottoposti, come gli altri settori dei servizi, alla clausola della nazione più favorita. In tutto, 102 membri dell'OMC hanno accettato impegni specifici in questo
settore e 70 di loro hanno migliorato in modo significativo i loro impegni precedenti.
587

L'accordo copre oltre il 95 per cento del mercato mondiale nei settori bancario, assicurativo e dei titoli. Gli elenchi d'impegni verranno aggiunti quali allegati al Quinto
protocollo dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, che dovrebbe essere ratificato entro il 29 gennaio 1999 ed entrare in vigore il 1° marzo 1999.
I negoziati si sono svolti in un difficile contesto politico ed economico. Dopo che
nel 1995 gli Stati Uniti, causa le insufficienti offerte da parte degli Stati del Sud-est
asiatico e di quelli latinoamericani, avevano fatto fallire i negoziati, i Paesi in sviluppo erano piuttosto scettici nei confronti della risolutezza statunitense di disciplinare il settore dei servizi finanziari nell'ambito del GATS. Le turbolenze scoppiate
in estate sui mercati finanziari dell'Estremo Oriente hanno ritardato il processo negoziale. Poiché, fino a novembre inoltrato, sono mancate le offerte dei Paesi critici,
l'epilogo dei negoziati è rimasto incerto praticamente fino alla scadenza di chiusura.
Le ultime settimane di trattative sono dunque state particolarmente intense. Una
breccia si è aperta in dicembre con la presentazione di offerte in parte sostanzialmente migliorate, in particolare in rapporto alla protezione di investimenti esistenti
nei principali mercati emergenti asiatici e riguardo all'aumento delle massime partecipazioni estere possibili nel settore bancario e in quello assicurativo. Per finire, anche il Giappone ha contribuito in misura determinante al successo dei negoziati, assumendosi quali obblighi supplementari nel quadro del GATS i provvedimenti di
deregolamentazione nel settore assicurativo concordati con gli Stati Uniti in occasione di colloqui bilaterali. Fino all'ultimo ha costituito un problema di difficile soluzione la richiesta della Malesia di potere costringere al disinvestimento le compagnie d'assicurazione estere esistenti. Gli Stati Uniti, le cui società sarebbero state
particolarmente toccate da questo provvedimento, si sono riservate la possibilità di
misure di ritorsione.
Come la maggior parte degli altri membri delPOMC, la Svizzera, in seguito ai negoziati del 1995, aveva rinunciato provvisoriamente ad applicare il principio della reciprocità per l'ammissione delle banche. Con il presente accordo, essa garantisce
definitivamente l'accesso al suo mercato, in base alla clausola della nazione più favorita, per le banche estere di Paesi membri dell'OMC. La Svizzera ha inoltre ampliato i suoi impegni nel settore finanziario apportando vari emendamenti alle sue
leggi e disposizioni fin dal 1995, ad esempio nel settore della borsa.
II successo dei negoziati nei servizi finanziari, condotti da parte svizzera dal delegato incaricato per i trattati commerciali, riveste una grande importanza per il nostro
Paese, in quanto importante esportatore di questo genere di servizi. Da un lato
l'accordo garantisce alle banche e alle compagnie d'assicurazione svizzere l'accesso
ai mercati esteri, e in particolare ai centri finanziari emergenti d'Asia e d'America
latina. Dall'altro, questo nuovo quadro multilaterale conferisce maggiore certezza
giuridica e una migliore protezione contro la discriminazione, fattori particolarmente
importanti per i piccoli Paesi.

423.3

Altre attività nell'ambito del GATS

La creazione di un programma di scambio d'informazioni in seno al Consiglio del
GATS ha permesso di intraprendere i primi preparativi in vista del prossimo ciclo di
negoziati sugli scambi di servizi, che inizierà nel 2000.
Nel settore dei servizi nell'ambito delle professioni liberali, il Consiglio del GATS
ha approvato direttive atte a servire da base ad accordi di reciproco riconoscimento
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sulle condizioni d'ammissione per contabili ed esperti contabili. Queste direttive
possono essere applicate anche ad altri settori professionali. Parallelamente, sono
proseguiti i lavori miranti a sviluppare regole multilaterali sull'ammissione e
l'esercizio dei servizi nell'ambito delle professioni liberali. Riguardando per il momento solo i servizi dei contabili ed esperti contabili, questi progetti di regolamentazione saranno in seguito adattati ad altri gruppi di professioni quali, in primo luogo,
gli ingegneri e gli architetti.
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Proprietà intellettuale

L'organo incaricato di sovrintendere l'applicazione dell'Accordo sugli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ADPIC/TRIPS) ha imperniato i lavori sull'attuazione degli obblighi di taluni Paesi industrializzati (per i quali
il periodo transitorio spirava il 1° gennaio 1996). L'analisi era incentrata sulle legislazioni nazionali applicabili nei settori dei brevetti, delle topografie dei circuiti integrati, della protezione di informazioni confidenziali e del controllo delle pratiche
anticoncorrenziali nei contratti di licenza. E stata pure valutata la trasposizione dei
diritti di proprietà immateriale nelle legislazioni di alcuni membri dell'OMC. In vista dell'esame delle disposizioni dell'Accordo ADPIC relative alle denominazioni
geografiche, si sono svolte prime consultazioni informali. La Svizzera ha presentato
una proposta intesa ad attribuire alle denominazioni geografiche di tutte le merci
(prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, prodotti dell'artigianato e dell'industria) una protezione paragonabile a quella di cui beneficiano le denominazioni
geografiche per il vino e gli alcolici.
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Acquisti pubblici

L'Accordo OMC sugli appalti pubblici, a cui partecipano 26 membri dell'OMC, va
riveduto prima della fine del 1998 al fine di estenderne il campo d'applicazione sulla
base del principio di reciprocità. Questo esame dovrebbe pure permettere di determinare le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione in materia di partecipazione e di assegnazione degli appalti pubblici. Il Comitato incaricato di assolvere questo compito ha avviato i lavori. I negoziati d'adesione con Taiwan sono
proseguiti, e lo stesso processo è stato iniziato con Panama.
La Conferenza ministeriale di Singapore aveva istituito un gruppo di lavoro incaricato di preparare un progetto d'accordo che vincolerebbe tutti i membri dell'OMC.
In tale contesto, la Svizzera ha presentato una proposta che dovrebbe portare a una
maggiore trasparenza negli appalti pubblici.
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Composizione delle controversie

Durante l'anno in rassegna sono state formulate una quarantina di domande di consultazione. La maggior parte delle controversie sono state composte in via amichevole. In quattordici casi sono stati istituiti gruppi speciali («panels»). Per cinque di
questi casi la procedura è terminata, mentre i tre casi seguenti presentano un interesse particolare per la Svizzera.
Adducendo difficoltà di bilancia dei pagamenti, da tempo l'India impone restrizioni
all'importazione di numerosi prodotti industriali. Nonostante la sua situazione sia
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considerevolmente migliorata, in questi ultimi anni l'India non abolisce le restrizioni. Sei membri dell'OMC (Stati Uniti, CE, Canada, Australia, Nuova Zelanda e
Svizzera) hanno quindi deciso di intentare una procedura di composizione delle
controversie. Al termine della fase delle consultazioni, la Svizzera e l'India hanno
raggiunto un accordo sulla progressiva eliminazione delle restrizioni che colpiscono
l'importazione di prodotti tessili e orologieri. Gli Stati Uniti hanno invece deciso di
portare avanti la procedura, chiedendo l'istituzione di un gruppo speciale incaricato
di pronunciarsi sulla conformità con le regole OMC delle restrizioni commerciali
mantenute dall'India.
Nel secondo caso, gli Stati Uniti e il Canada hanno rimesso in discussione il divieto
delle CE d'importare prodotti carnei di animali trattati con ormoni della crescita. Il
gruppo speciale incaricato di statuire su questo caso ha concluso che queste misure
sanitarie comunitarie non erano conformi all'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (RU 7995 2180). In effetti queste misure non deriverebbero da una valutazione dei rischi, visto che tutti gli studi scientifici menzionati dalle CE giungono alla
conclusione che la somministrazione di ormoni della crescita non presenta nessun
rischio per la salute umana se vengono rispettate alcune regole d'uso. Inoltre, il
gruppo speciale ha constatato che le misure comunitarie, pur in assenza di una giustificazione scientifica, trascendevano le esigenze fissate dalle norme internazionali
esistenti («Codex alimentarius»). II disciplinamento svizzero in materia d'importazione non è rimesso in discussione dalle conclusioni del gruppo speciale. Le CE
hanno interposto ricorso contro talune conclusioni del gruppo speciale. La decisione
dell'organo d'appello è attesa per l'inizio del 1998.
Il terzo caso riguardava gli impegni dei Paesi in sviluppo nel settore dei brevetti per
i prodotti farmaceutici e agrochimici. Ai sensi dell'Accordo ADPIC/TRIPS, un
membro dell'OMC che non prevede di liberare brevetti per simili prodotti e che beneficia di un periodo di transizione per attuare l'accordo deve offrire un modo per
depositare domande di brevetti per tali prodotti. Il gruppo speciale ha stabilito che
l'India non aveva rispettato questo obbligo, non avendo sancito questo meccanismo
in un atto legislativo ma solamente in una direttiva di carattere amministrativo. Ogni
membro dell'OMC è libero di decidere in quale maniera trasporre nel proprio diritto
interno i suoi impegni verso l'OMC, ma deve garantire un certo grado di certezza
giuridica. Avendo l'India interposto ricorso contro le conclusioni del gruppo speciale, questa decisione non è ancora esecutiva.
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Adesioni all'OMC

Sono in corso negoziati d'adesione all'OMC di 28 Stati, fra cui l'Arabia Saudita, la
Cina, gli Stati baltici, la Federazione Russa, la Giordania, il Kazakistan, Taiwan,
l'Ucraina e il Vietnam. Con l'adesione di Congo, Mongolia, Panama e Repubblica
democratica del Congo (ex Zaire), l'OMC conta ora 132 membri.
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Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
Le attività delle organizzazioni economiche delle Nazioni Unite sono state caratterizzate dalle riforme, dovute in parte alla precaria situazione finanziaria
dell'ONU. In aprile, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni
Unite (CEE/ONU) lia celebrato il suo 50° anniversario.
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Consiglio economico e sociale (ECOSOC)

Le attività operative del sistema delle Nazioni Unite e in particolare i problemi di
finanziamento che incontrano i vari fondi e programmi dell'organizzazione sono
stati l'argomento centrale della sessione annuale dell'ECOSOC. Numerosi programmi, quali il PNUS e l'UNICEF, sono attualmente in via di ristrutturazione per
rispondere meglio ai nuovi imperativi e situarsi nella linea delle riforme annunciate
dal Segretario generale dell'ONU. Finanziamento dell'ONU e riforma dei suoi programmi costituiscono incontestabilmente le attuali priorità dell'organizzazione.
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UNCTAD

Seguito dell'UNCTAD IX
L'UNCTAD s'è occupata innanzitutto dell'attuazione della riforma decisa nel maggio del 1996 a Midrand, in particolare della razionalizzazione delle strutture. Il numero delle commissioni è stato così ridotto da nove a tre. Gli argomenti di discussione sono stati preparati da riunioni di esperti alle quali ha partecipato il settore
privato, scelta che s'è ripercossa positivamente sulla qualità dei lavori. Onde aumentare l'efficacia delle riunioni dell'UNCTAD, la Svizzera ha proposto direttive
chiare sul lavoro del Segretariato, sostenendo inoltre la necessità di una maggiore
partecipazione dei rappresentanti dei Paesi in sviluppo alle riunioni di esperti.
Per quanto concerne la cooperazione tecnica, l'assemblea annuale ha approvato le
direttive volte a migliorare la trasparenza e l'impatto dell'assistenza tecnica fornita
dall'organizzazione. La Svizzera ha difeso con successo un migliore coordinamento
tra le istituzioni multilaterali in questo settore.
L'UNCTAD ha infine organizzato un seminario pilota sulla mobilitazione degli investitori privati nei Paesi in sviluppo, seguito nel novembre del 1998 da un vertice
che si terrà a Lione, intitolato «Partner per lo sviluppo». Includere il settore privato
nei lavori dell'UNCTAD è stata una delle priorità della Svizzera nel quadro delle
riforme dell'UNCTAD.
L'attuazione delle riforme decise a Midrand sarà oggetto d'esame alla fine del 1998.
Queste riforme istituzionali si inseriscono nel processo generale di riforme delle Nazioni Unite. Conscia dell'importanza dell'UNCTAD quale foro di discussione per i
problemi che incontrano i Paesi in sviluppo nel contesto della globalizzazione
dell'economia, la Svizzera si adopera per un'organizzazione spoliticizzata che analizzi e discuta i problemi concreti legati al commercio e allo sviluppo. Grazie al riorientamento dei suoi lavori, la posizione dell'UNCTAD all'interno del sistema delle
Nazioni Unite si è rafforzata e sembra assicurata la permanenza dell'istituzione a
Ginevra. Il consolidamento di questa riforma e il rafforzamento dell'approccio liberoscambista per risolvere i problemi che sorgono nel settore del commercio sono le
priorità della delegazione svizzera presso l'UNCTAD.
Commissione degli investimenti internazionali e del trasferimento di tecnologia
La Commissione è un foro importante per occuparsi della posta in gioco che, in termini di politica degli investimenti, un'economia mondiale sempre più integrata costituisce per i Paesi in sviluppo. Regolarmente seguite da rappresentanti dell'economia privata, le attività della Commissione si sono concentrate sulle questioni relative alla sistemazione delle condizioni quadro offerte alle imprese nei Paesi in svi-
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luppo. Più in particolare ha destato attenzione la promozione delle piccole e medie
imprese, che possono contribuire in maniera essenziale allo sviluppo delle strutture
di produzione diversificate in questi Paesi. Anche il lavoro in subappalto per succursali locali di imprese multinazionali può aprire loro prospettive interessanti.
La Commissione ha pure valutato l'importanza degli accordi bilaterali di protezione
degli investimenti nella prospettiva della politica dello sviluppo. I Paesi in sviluppo
partecipano a circa 1300 di questi accordi, a dimostrazione della loro attrattiva. Ciò
attesta anche il ruolo vieppiù importante di questi Paesi quali investitori. Gli esperti
dei Paesi in sviluppo e i rappresentanti dell'economia privata hanno sottolineato
l'importante funzione che assolvono gli accordi di protezione degli investimenti,
garanti di stabili condizioni quadro e di un'accresciuta certezza del diritto. Un nuovo
programma dell'UNCTAD cofinanziato dalla Svizzera esamina da vicino, nell'ottica
della politica dello sviluppo, le regole multilaterali riguardanti gli investimenti, attuali o in corso d'elaborazione. Il programma deve permettere di capire meglio le
preoccupazioni dei Paesi in sviluppo e di rafforzare la loro posizione nei negoziati
futuri.
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ONUSI

Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI),
l'anno in rassegna è stato quello delle riforme radicali. Dopo l'uscita degli Stati
Uniti, alla fine del 1996, il bilancio ordinario è stato ridotto del 25 per cento a 209
milioni di dollari. Da quando Australia, Germania e Gran Bretagna hanno minacciato di ritirarsi a loro volta dall'organizzazione alla fine del 1997, l'ONUSI attraversa una crisi esistenziale. In stretta collaborazione con gli Stati membri ha quindi
messo a punto un piano di lavoro che limita le attività dell'organizzazione a due
settori (rafforzamento del know-how industriale e sviluppo industriale sostenibile) e
introduce un maggiore rigore organizzativo. Parallelamente, il bilancio ordinario
1998/99 è stato ulteriormente ridotto del 20 per cento a 125 milioni di dollari. Di
fronte a questa evoluzione positiva, la Gran Bretagna ha deciso di non abbandonare
l'organizzazione. La situazione finanziaria dell'ONUSI rimane tuttavia precaria,
tanto più che nel 1997 non sono stati onorati impegni in suo favore per un totale di
27 milioni di dollari. Il suo bilancio 1996/97 non ha dunque potuto essere equilibrato
e vari programmi non hanno potuto essere realizzati.
Alla settima Conferenza generale, tenutasi in dicembre, la Svizzera è stata rieletta
nel Consiglio per lo sviluppo per il periodo 1998-2001 e nella Commissione per il
bilancio per il periodo 1998-1999. Parecchi progetti dell'ONUSI hanno ricevuto il
sostegno finanziario della Svizzera con un accento particolare posto sullo sviluppo
industriale ecologico e sostenibile.
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Seguito dell'UNCED

Sul piano internazionale
Cinque anni dopo la Conferenza di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED), in
giugno si è svolta una sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
per trarre un bilancio intermedio dell'attuazione della «Agenda 21» a livello mondiale (cfr. n. 454 del rapporto 93/1+2). Viste le forti divergenze d'opinione tra Paesi
in sviluppo e Paesi industrializzati, non è stato possibile giungere a una dichiarazio592

ne politica congiunta sullo sviluppo sostenibile. L'Assemblea generale ha invece
adottato un programma che contiene raccomandazioni in previsione di misure supplementari. Ha inoltre fissato priorità per l'attività della Commissione per lo sviluppo sostenibile (CSD).
I lavori del gruppo di lavoro di esperti stranieri creato dalla CSD nel 1995 proseguono in un nuovo forum: l'IFF («Intergovernmental Forum on Forests», ex IPF). L'IFF
è incaricato di elaborare raccomandazioni per la CSD sullo sfruttamento sostenibile
delle foreste e di esaminare la questione di un accordo giuridicamente vincolante
sulla protezione e lo sfruttamento delle foreste.
II protocollo sulla riduzione dei gas a effetto serra, approvato a Kyoto l'11 dicembre
1997 in occasione della terza Conferenza delle Parti, costituisce l'avvenimento più
importante del dopo Rio. I Paesi dell'OCSE e dell'Europa centrale e orientale vi si
impegnano a ridurre le emissioni del 5,2 per cento in media, rispetto al 1990, per il
periodo dal 2008 al 2012. Gli obiettivi variano a seconda dei Paesi: la riduzione sarà
dell'8 per cento per TUE, la Svizzera e la maggior parte dei Paesi in transizione, del
7 per cento per gli Stati Uniti e del 6 per cento per il Canada e il Giappone. Oltre alle
misure di riduzione nazionali, non appena ne saranno state definite le modalità di
funzionamento svolgeranno un ruolo importante meccanismi internazionali quali
l'attuazione congiunta delle misure nei Paesi in sviluppo e nei Paesi industrializzati
(«joint Implementation») o i permessi d'emissione negoziabili. Da parte svizzera, i
risultati di Kyoto possono essere considerati un primo passo positivo.
A livello nazionale
II 28 febbraio 1996, il «Comitato interdipartimentale di Rio» (CIRio) ci aveva presentato il rapporto «Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz» (Lo sviluppo sostenibile in Svizzera, disponibile solo in tedesco e francese). Il CIRio ha in seguito ricevuto il mandato di elaborare entro la metà del 1997 un vero e proprio piano d'azione
(cfr. n. 434 del rapporto 96/1+2), sottopostoci quindi sotto forma di documento di
strategia («Sviluppo sostenibile in Svizzera»), da noi approvato e poi sottoposto al
Parlamento, affinchè ne prendesse atto, il 9 aprile (FF 7997 III 897). La strategia
prevede provvedimenti nei settori d'attività seguenti: l'impegno sul piano internazionale, l'energia, l'economia, il comportamento dei consumatori, la politica di sicurezza, la riforma fiscale in favore dell'ambiente, le spese della Confederazione,
l'attuazione e il controllo dei risultati. Il calendario d'attuazione si estende fino al
2001.
Nel 1998, PUFEE riassumerà la presidenza del CIRio. Si cercherà innanzitutto di sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare l'economia svizzera, sulle possibilità
commerciali (come il trasferimento di tecnologia o la consulenza offerte soprattutto dai
Paesi in sviluppo e dai Paesi in transizione per il tramite di partecipazioni alle misure
di riduzione delle emissioni di anidride carbonica («joint Implementation»). Un altro
aspetto importante sarà costituito dall'elaborazione di criteri per una riforma fiscale
ecologica, intesa ad assicurare la compatibilita con le regole dell'OMC e la competitivita a lungo termine dell'economia svizzera.
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Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

Nell'aprile scorso, in occasione del suo 50° anniversario, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) ha tenuto la sua sessione annuale a
livello ministeriale. L'adozione di un piano d'azione al fine di ristrutturare la Com593

missione è stato il risultato più importante scaturito dalla sessione giubilare. La
Svizzera, per voce del capo del DFEP, ha colto l'opportunità per rammentare
l'importanza che riveste la sede di Ginevra nel sistema dell'ONU.
Il piano di riforma prevede che la CEE/ONU concentri i suoi lavori su cinque settori
d'attività prioritari: ambiente, trasporti, statistiche, facilitazioni del commercio e
analisi economica. Contempla anche provvedimenti tesi a migliorare le strutture
amministrative e i metodi di lavoro. Grazie alla ristrutturazione, sarà possibile ridurre il bilancio del 10 per cento come chiesto alla Commissione. Il Segretario generale
delle Nazioni Unite, che assisteva alla parte ministeriale della sessione annuale, ha
elogiato gli sforzi di razionalizzazione intrapresi dalla CEE/ONU, sottolineando
inoltre che tutte le commissioni regionali dell'ONU saranno valutate dall'ECOSOC
allo scopo di favorire le sinergie.
Negli ultimi anni è considerevolmente mutata la geografia politica in seno alla
Commissione, che oggi conta 55 membri. Inoltre, quasi tutti i suoi Stati membri fanno parte di gruppi d'integrazione regionali di dimensioni e generi diversi, i cui interessi spesso divergenti non facilitano la definizione del ruolo della CEE/ONU
nell'ambito del nuovo assetto europeo.
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Cooperazione settoriale multilaterale
Cooperazione nel settore dell'energia
Agenzia internazionale dell'energia (AIE)

La Conferenza ministeriale dell'AIE che si è tenuta a Parigi il 22 e il 23 maggio
1997 aveva per tema: «Mercati energetici - politica per il secolo XXI». L'Ungheria
vi ha partecipato per la prima volta quale 24° Paese membro. Al centro delle discussioni si sono trovate le questioni relative alla liberalizzazione dei mercati energetici,
al clima e al proseguimento della cooperazione tra PAIE e i Paesi non membri.
Gli sforzi di liberalizzazione intrapresi su scala mondiale e i progressi tecnici esigono una ridefinizione del ruolo dei governi anche nel settore dell'energia. A tal proposito, i ministri apprezzano la tendenza generale alla liberalizzazione riscontrata in
questo settore. Lo Staio deve però fissare le condizioni quadro onde garantire, in via
prioritaria, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, una crescita economica
sufficiente e la protezione dell'ambiente. Lo Stato ha altresì un compito importante
da assolvere per quanto riguarda l'apertura dei mercati a rete, ossia garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di base. Dovrà tra l'altro agire nell'ambito della ricerca e dello sviluppo a lungo termine, della promozione della concorrenza e della
protezione dell'ambiente.
Di fronte al carattere globale e duraturo dei problemi legati ai mutamenti climatici, i
ministri dell'energia si sono trovati d'accordo nel riconoscere l'importanza del loro
ruolo e la necessità di intraprendere sforzi che coprano l'insieme della politica energetica, e più in particolare l'efficacia energetica, le nuove tecnologie e le energie
rinnovabili. Anche i Paesi non membri sono invitati a intensificare il loro contributo
in tal senso. I ministri dell'energia intendono dibattere già all'inizio del 1998
l'attuazione delle decisioni che potrebbero risultare dalla Conferenza delle Nazioni
Unite sul clima, che si è svolta in dicembre a Kyoto.
I ministri si sono peraltro detti soddisfatti del ritmo al quale progrediscono le relazioni con i Paesi non membri, chiedendo che, nel quadro delle risorse disponibili,
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vengano rafforzate quelle con i Paesi particolarmente importanti sui mercati energetici, quali la Cina, l'India e la Russia, e con i Paesi candidati all'adesione all'AIE. I
ministri si sono dichiarati favorevoli a proseguire e a rafforzare la cooperazione
dell'AIE con altri organismi internazionali quali la CEAP, FOLADE, la Conferenza
sulla Carta dell'energia e il suo segretariato, e con la «Cooperazione economica degli Stati rivieraschi del Mar Nero».

441.2

Trattato sulla Carta dell'energia

Con la firma del Trattato sulla Carta dell'energia, alla fine del 1994 a Lisbona (FF
7995 III 872), è stato predisposto il quadro giuridico per la cooperazione paneuropea
e mondiale a lungo termine nel settore dell'energia. La Svizzera ha ratificato il
Trattato il 1° ottobre 1996. Pur non essendo ancora entrato in vigore, tutti gli Stati
membri e la maggior parte degli Stati firmatari applicano già provvisoriamente questo testo. Da quando è stato firmato, sono stati avviati negoziati in materia di investimenti e di politica commerciale.
Nel settore degli investimenti i maggiori sforzi sono volti a estendere all'ammissione di nuovi investimenti esteri il principio del trattamento nazionale, attualmente limitato agli investimenti esistenti. A tale fine, sono stati sottoposti a un esame approfondito gli impedimenti all'ammissione degli investimenti esteri nei Paesi
firmatari.
I negoziati sull'estensione della portata delle disposizioni del Trattato relative al
commercio riguardano i prodotti e i beni di equipaggiamento energetico. Tale estensione permetterebbe d'applicare in questo contesto, per tutte le Parti contraenti, le
regole OMC.
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Cooperazione nel settore delle altre materie prime

Nell'anno in rassegna, la cooperazione ha posto l'accento in particolare sul sostegno
a progetti dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali. Nei prossimi mesi
elaboreremo strategie che permetteranno alla Svizzera di fornire un aiuto mirato ai
Paesi in sviluppo, ossia per sfruttare le loro materie prime in maniera durevole, aumentare i redditi da esportazione e diversificare la produzione.

5
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Aiuti finanziari
Istituzioni finanziarie internazionali
Le attività delle istituzioni finanziarie internazionali sono state poste sotto il
segno del rafforzamento del sistema finanziario internazionale in seguito ai
recenti avvenimenti nel Sud-est asiatico. Altre misure hanno riguardato
l'attuazione dell'iniziativa a favore dei Paesi in sviluppo più poveri (iniziativa
HIPC) e il raddoppiamento del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
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FMI e Gruppo della Banca mondiale (comprese SFC e AMGI)

Comitato interinale del FMI
La globalizzazione dell'economia ha costituito il tema principale delle discussioni
della riunione di primavera del Comitato interinale del Fondo monetario internazionale (FMI). I governatori hanno fatte proprie le conclusioni del FMI: la globalizzazione offre ai Paesi membri nuove opportunità, anche se a breve termine può avere
ripercussioni negative per gli strati più deboli della popolazione. Hanno condiviso
l'opinione che la diminuzione della quota d'impiego nell'industria di trasformazione
dei Paesi industrializzati è soprattutto il risultato dei cambiamenti tecnologici e che
la soluzione consiste nel miglioramento della formazione dei lavoratori e in una
maggiore flessibilità del mercato del lavoro.
Il Fondo monetario si è dato quale nuova priorità \'estensione del proprio mandato
al settore dei movimenti internazionali di capitali. Questo nuovo compito richiede
una modifica degli statuti del FMI. Il Comitato ha quindi approvato una dichiarazione sul ruolo che il FMI deve svolgere nella promozione della libera circolazione dei
capitali. Estendendo il proprio mandato, d'ora in avanti il FMI sarà responsabile di
sorvegliare l'insieme dei flussi di pagamento concernenti la bilancia dei pagamenti e
di quasi tutte le transazioni reali ad essi legate. Disposizioni transitorie consentiranno di procedere in buon ordine a una liberalizzazione adattata allo stadio di sviluppo
dei membri. La Svizzera approva questa estensione dei compiti del FMI.
L'undicesima revisione generale delle quote era all'ordine del giorno dell'assemblea
annuale, tenutasi a Hong Kong. Le quote (parti del capitale) costituiscono la principale risorsa finanziaria del FMI. Al fine di dare al FMI i mezzi finanziari necessari
all'adempimento dei suoi compiti, è stato deciso un aumento delle quote del 45 per
cento. In questo modo le risorse del FMI si ritrovano in pratica adeguate
all'evoluzione dell'economia mondiale dopo l'ultima ricapitalizzazione, risalente a
dieci anni fa. La quota dei diritti di voto della Svizzera e dei Paesi del suo gruppo
diminuirà leggermente, il che si spiega tra l'altro con i tassi di crescita relativamente
modesti dei Paesi del nostro gruppo. L'aumento delle quote va a completare
l'estensione degli Accordi generali di prestito (CAB) già decisa nel 1996 dai «Nuovi
accordi di credito» (NAC). Grazie a questi strumenti, il FMI può disporre, in caso di
grave crisi, delle promesse di credito per un importo totale di 34 miliardi di diritti
speciali di prelievo (DSP) fatte dai principali Paesi creditori.
Sempre a Hong Kong, è stato deciso un sussidio speciale di 21,4 miliardi di DSP,
del quale potrà beneficiare ogni Paese che ha aderito al FMI dopo il 1981 e che
quindi non ha ancora ricevuto DSP. E il caso di tutti i Paesi del gruppo di voto diretto dalla Svizzera. Il gruppo riceverà 1,16 miliardi e la Svizzera 424 milioni di
questo importo globale di 21,4 miliardi di DSP. Un'attribuzione di DSP aumenta le
riserve internazionali d'un Paese, e può risultare particolarmente importante per i
Paesi poveri in transizione.
Un altro argomento importante affrontato dal FMI è stato l'attuazione dell'iniziativa
HIPC8. Numerosi Paesi (cfr. n. 521) soddisfano già sin d'ora le condizioni che per8

Heavily Indebted Poor Countries Debt Initiative (HIPC). Questa iniziativa è stata lanciata
congiuntamente nel 1996 dalla Banca mondiale e dal FMI e si propone di risolvere il problema del sovraindebitamento estero dei Paesi poveri molto indebitati. Per la prima volta
tutte le categorie di creditori, ivi compresi dunque i creditori multilaterali, partecipano a
questa azione di sdebitamento. Da parte loro, i potenziali beneficiari devono impegnarsi a
condurre a buon fine un programma di riforme messo a punto in accordo con il FMI.
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mettono loro di ottenere un sostegno per il tramite di questa iniziativa. Rimane tuttavia ancora da chiarire la questione del finanziamento della partecipazione del FMI. È
prevedibile che gli 800 milioni di DSP necessari non potranno essere coperti interamente da mezzi bilaterali. La Svizzera si è detta disposta in questo caso a rinunciare
alla sua iniziale opposizione a una vendita parziale delle riserve di oro del FMI. Allo
stesso tempo, ha lasciato intendere che fornirebbe un contributo bilaterale adeguato
allo SPAS9. In proposito, vi rinviamo al messaggio del 14 maggio 1997
sull'adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito (FF 7997 III 865)10.
Comitato di sviluppo del FMI e della Banca mondiale
Riunito per la sua seduta d'autunno, il Comitato di sviluppo ha anche riconosciuto i
progressi registrati nell'attuazione dell'iniziativa HIPC. In particolare, ha sottolineato la necessità per tutti i creditori di partecipare in maniera adeguata allo sdebitamento dei Paesi HIPC durante il periodo transitorio, ossia fino a ultimazione dei
programmi di riforma avviati. Si è detto soddisfatto per le promesse di contributi al
fondo fiduciario HIPC 11 fatte dai creditori bilaterali, che ammontano a 100 milioni
di dollari, segnalando comunque che occorrerebbe trovare risorse addizionali per
finanziare interamente l'iniziativa.
Il Comitato di sviluppo si è peraltro pronunciato a favore dell'impegno di mezzi
supplementari destinati a rafforzare i sistemi finanziari dei Paesi in sviluppo. Gli
ultimi avvenimenti nel Sud-est asiatico hanno mostrato che la prevenzione delle crisi
finanziarie passa attraverso una sorveglianza idonea e un'assistenza tecnica. Inoltre,
sono necessarie riforme strutturali durevoli. Per questo motivo i ministri sono favorevoli al progetto d'estensione delle attività della Banca mondiale e del FMI in ambito finanziario, incitando le istituzioni di Bretton Woods a intensificare la loro cooperazione.
Per finire è stata adottata una strategia di lotta contro la corruzione, pur se con qualche riserva. Lo scopo è di prevenire con direttive più rigide la corruzione nelle procedure di aggiudicazione e di offrire un'assistenza tecnica ai governi per aiutarli ad
arginare la corruzione. La Svizzera ha appoggiato la proposta della Banca mondiale,
che consiste nel ridurre gli aiuti finanziari agli sforzi di riforma macroeconomica e
agli sforzi di sviluppo di un Paese, nel caso in cui la corruzione nuoccia in modo
manifesto all'esecuzione di progetti che essa finanzia.
Consiglio d'amministrazione della Banca mondiale
Un programma di rinnovamento (il «patto strategico») che ha per scopo una riforma
istituzionale mirante a rendere più efficace l'azione della Banca mondiale nella lotta
contro la povertà è stato al centro dei lavori del Consiglio d'amministrazione della
Banca mondiale. Dal punto di vista istituzionale, occorre rendere più efficaci i metodi di lavoro, mentre devono diminuire i costi amministrativi e operativi. La Banca
vuole inoltre adattare i suoi strumenti per rispondere meglio alle esigenze specifiche
dei suoi clienti. I costi di questo programma di riforme (250 milioni di dollari) sa9
1(1

11

Lo sportello potenziato di aggiustamento strutturale (SPAS) del FMI si prefigge lo scopo di
concedere ai Paesi membri più poveri credili a tassi d'interesse agevolati.
II messaggio propone un contributo della Svizzera al nuovo fondo fiduciario del FMI. Tale
fondo servirà a finanziare la partecipazione del FMI all'iniziativa HIPC e a permettere il
mantenimento dello SPAS.
La Svizzera ha versato un primo contributo pari a 20 milioni di franchi al fondo fiduciario
HIPC, da non confondere con il nuovo fondo fiduciario del FMI (fondo fiduciario SPASHIPC).
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ranno coperti da misure economiche e di riduzione del personale. Oltre a questa riorganizzazione della Banca, il «patto strategico» prevede misure nei seguenti settori:
(i) la lotta contro la corruzione e la promozione della buona gestione degli affari
pubblici; (ii) il finanziamento e l'attuazione dell'iniziativa HIPC, (iii) un intervento
più energico della Banca mondiale nel settore finanziario, (iv) la ricerca mirata di
partner nella società civile e (v) un maggiore coinvolgimento dei beneficiari.
Società finanziaria internazionale (SFI)
L'impatto sullo sviluppo degli investimenti della SFI, quello dei suoi progetti
sull'ambiente e il sostegno alle imprese private nei Paesi dove il settore privato non
risponde ancora alle condizioni del mercato sono state le principali preoccupazioni
della Svizzera in occasione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione
della SFI.
Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (AMGI)
L'espansione delle attività dell'AMGI ha accentuato il bisogno di un aumento di
capitale. A Hong Kong, i ministri hanno approvato un pacchetto finanziario a tre
componenti: (i) un dono di 150 milioni di dollari prelevato sul reddito netto della
BIRS; (ii) 150 milioni di dollari, che costituiscono il capitale versato dai membri;
(iii) 700 milioni di dollari di capitale soggetto a richiesta. Il Comitato ha invitato la
Banca a effettuare al più presto il trasferimento dei primi 150 milioni di dollari. Entro la prossima riunione del Comitato di sviluppo (aprile 1998), il Consiglio
d'amministrazione dovrà determinare le modalità d'attuazione degli altri due elementi (termini di pagamento, ripartizione dell'onere della ricapitalizzazione, ecc.).
La Svizzera si era impegnata in favore di un finanziamento dell'aumento di capitale
senza ricorrere a un prelievo sull'utile della Banca, ma ha comunque aderito al compromesso.
Fondo Mondiale per l'Ambiente
Sono in corso negoziati allo scopo di ricostituire il Fondo Mondiale per l'Ambiente
(Global Environment Facility, GEF), che si basa sulla cooperazione tra la Banca
mondiale, il PNUS e il PNUA e serve a finanziare provvedimenti nei Paesi in sviluppo miranti a proteggere l'ambiente globale. I negoziati dovrebbero concludersi
nel febbraio/ marzo del 1998.
Vi sottoporremo prossimamente un messaggio sulla partecipazione finanziaria della
Svizzera alla prossima fase del GEF (dal 1998 al 2002 circa).
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Banche regionali di sviluppo

La Banca africana di sviluppo
La Banca africana di sviluppo (BAfD) registra una ripresa delle sue attività di prestito dopo il forte declino che aveva caratterizzato gli anni di crisi (1993-1995). La
ricostituzione del Fondo africano di sviluppo, avvenuta nel maggio del 1996, ha cominciato a dare risultati solo durante l'anno in rassegna. I risultati positivi osservati
nelle attività operative della BAfD e le riforme in corso da due anni hanno rafforzato
la fiducia dei Paesi donatori nell'istituto finanziario africano e nella sua nuova presidenza. All'inizio del 1997 la BAfD ha presentato, a grandi linee, la sua nuova offensiva in favore della promozione del settore privato in Africa. In quest'ottica, ha tra-
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sformato in dipartimento l'unità incaricata del settore privato in seno alla Banca.
D'altra parte, si è dotata di strumenti finanziari più adatti alle esigenze degli imprenditori privati.
La Svizzera condivide le vedute degli altri Paesi industrializzati riguardo al doppio
obiettivo del negoziato relativo al quinto aumento del capitale: innanzitutto,
l'aumento deve sfociare in una modifica della struttura del capitale della BAfD e in
una migliore rappresentanza dei Paesi industrializzati in seno a quest'ultima, e in
secondo luogo deve rafforzare la solidità finanziaria della BAfD sui mercati finanziari internazionali. Il negoziato in corso verte sull'importo, sulle modalità, sulla
struttura e sui diritti di voto relativi al nuovo capitale di dotazione dell'istituzione, e
dovrebbe concludersi nel 1998.
La Banca asiatica di sviluppo
La 30a assemblea annuale della Banca asiatica di sviluppo (BAS si è svolta a
Fukuoka (Giappone) nel segno della presenza rafforzata della Banca nei progetti del
settore privato. Parallelamente, è stata riaffermata l'importanza della lotta contro la
povertà. Onde realizzare questo obiettivo, la delegazione svizzera ha chiesto alla
Banca di concentrare ancora di più le proprie attività sulle esigenze delle popolazioni più povere. La delegazione ha inoltre fatto presente che esiste uno stretto legame
tra una gestione trasparente degli affari di Stato e lo sviluppo economico e sociale.
In questo senso, ha spronato la Banca a elaborare direttive miranti a lottare contro la
corruzione. Paese organizzatore della 31a assemblea generale, alla fine di aprile del
1998, la Svizzera accoglierà a Ginevra i delegati della Banca.
Le trattative attorno al sesto aumento di capitale del Fondo asiatico di sviluppo
(FAS-VII) si sono conclusi lo scorso gennaio. I Paesi donatori si sono impegnati a
versare un importo totale di 2,7 miliardi di dollari. Aggiungendo i capitali interni
della Banca e di altri donatori potenziali a questo importo durante il periodo del
FAS-VII (1997-2000), la ricapitalizzazione ammonterebbe a complessivi 6,3 miliardi di dollari, il che consentirebbe di proseguire il programma di prestiti.
La Banca interamericana di sviluppo
I negoziati sul futuro dei capitali dono posti sotto il controllo della Banca interamericana di sviluppo (BIS) sono attualmente ritardati a causa di divergenze d'opinione
tra Paesi donatori e Paesi mutuatari riguardo al modo di finanziamento (risorse interne della Banca o denaro fresco dei Paesi donatori). La speranza rimane comunque
di trovare una soluzione accettabile per tutti i Paesi membri entro la prossima assemblea annuale.
La Banca ha avviato una riflessione sulla necessità (cfr. allegato, n. 817) di adattarsi
allo sviluppo della regione, rapido ma ripartito in modo diseguale, e caratterizzato da
un mercato in piena espansione e da una suddivisione degli utili estremamente ineguale. Nei Paesi più poveri il ruolo della Banca consiste sempre nel lottare contro la
povertà, mentre sui mercati in pieno sviluppo essa è innanzitutto chiamata a mobilitare capitale privato al fine di finanziare grandi progetti di sviluppo quali le infrastrutture economiche e sociali.
La Società interamericana di investimento (SII) è riuscita ad accrescere il suo campo
d'attività di circa 20 nuovi progetti e provvedimenti. Prossimamente, i mezzi propri
della Società saranno totalmente impegnati. Tuttavia, le discussioni tra Paesi membri
in merito a un eventuale aumento di capitale sono finora fallite per l'opposizione
degli Stati Uniti.
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Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

In occasione dell'assemblea annuale, tenutasi a Londra il 14 e il 15 aprile, il presidente
della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), Jacques de Larosière, ha
potuto annunciare che l'aumento di capitale deciso a Sofia, capitale che passa così da 10
a 20 miliardi di ecu, era entrato giuridicamente in vigore. Approvando questo aumento
della capacità finanziaria della Banca, gli azionisti hanno reso omaggio alle sue prestazioni e alla sua credibilità. Per il terzo anno consecutivo la BERS ha potuto aumentare il
volume delle sue attività operative, mantenendone la qualità senza pregiudicare
l'obiettivo di mantenere invariato, in termini reali, il suo budget amministrativo.
I nuovi mezzi di cui dispone consentiranno alla Banca di proseguire le sue attività
prioritarie e di mantenere il suo sostegno al processo di trasformazione avviato in
tutta l'Europa centrale e orientale e nella CS1. Una crescita controllata unita a un
probabile aumento degli utili dei suoi progetti dovrebbe assicurare alla Banca
l'indipendenza finanziaria e quindi dispensarla dal sollecitare dai Paesi membri una
nuova iniezione di capitali.
Dopo la vostra approvazione alla partecipazione della Svizzera all'aumento del capitale (cfr. nostro messaggio del 13 novembre 1996, FF 7997 I 1128), il 4 settembre
1997 sono stati depositati presso la BERS gli strumenti di sottoscrizione delle nuove
azioni. Il nostro Paese, la cui partecipazione al capitale della Banca è sempre del 2,28
per cento, rimane dunque alla testa di un gruppo di voto che comprende il Liechtenstein, la Turchia, l'Azerbaigian, il Kirghizistan, l'Uzbekistan e il Turkmenistan.
La Banca realizza progetti in 26 Paesi d'intervento, fra cui la Bosnia-Erzegovina, e
dispone di una rete di 28 rappresentanze locali site in 25 Paesi. Negli ultimi anni, nei
Paesi più avanzati sulla via delle trasformazioni l'accento è stato posto sul sostegno
al settore finanziario mediante linee di credito e di prestito. Attualmente, ]9 linee di
credito sono messe anche a disposizione delle piccole e medie imprese. Nei Paesi
che hanno appena avviato o non ancora completato la transizione verso l'economia
di mercato, la priorità continua a essere data alla modernizzazione dell'infrastruttura.
In tutti i progetti, la Banca rispetta il principio di uno sviluppo durevole e compatibile con il rispetto dell'ambiente e si adopera a promuovere l'utilizzazione razionale
dell'energia, l'attuazione di tecnologie ecologiche e il ricorso a risorse rinnovabili.
A fine settembre la Banca ha deciso di occuparsi, come è già il caso per il conto di
sicurezza nucleare («Nuclear Safety Account», NSA), della gestione del fondo di
ripristino della struttura di protezione della centrale nucleare di Cernobil. Questo
progetto di vasta portata, frutto di un'iniziativa congiunta del G-7 e dell'Ucraina,
consiste nello stabilizzare la struttura protettiva del quarto reattore della centrale distrutto dall'esplosione del 1986, e nel trasformare l'installazione di modo che non
presenti più pericoli per l'ambiente. La Svizzera partecipa a questo progetto, il cui
costo totale supera il miliardo di franchi, con 6,4 milioni di franchi.
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Misure di sostegno bilaterali
La nuova fondazione SOFI è stata creata per promuovere gli investimenti
svizzeri nei Paesi in sviluppo e in transizione. Fondi di capitali di rischio sono stati costituiti al fine di sostenere le imprese associate con ditte locali in
Cina e India. I mezzi destinati a sostenere il processo di trasformazione in
Europa centrale e orientale nonché nella CSI sono in pratica esauriti.
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Paesi in sviluppo

L'anno in rassegna è stato caratterizzato dall'attuazione del riorientamento dei provvedimenti economici e commerciali descritto nel messaggio concernente il quinto
credito quadro di 960 milioni di franchi da voi approvato alla fine del 1996 (FF 7996
III 661). Per ognuno dei nuovi strumenti di cooperazione, schede operative sono
state pubblicate e discusse con le associazioni mantello. In stretta collaborazione con
il settore privato, queste direttive hanno già iniziato a tradursi in progetti concreti.
L'attuazione dei meccanismi di coordinamento che abbiamo deciso nel quadro della
riforma dell'Amministrazione consentirà di sfruttare gli effetti sinergici tra gli strumenti della DSC e quelli dell'UFEE concertando le attività dei due uffici in programmi di cooperazione congiunti per Paese.
Promozione degli investimenti
II mandato per realizzare il programma che mira a mettere in rapporti d'affari imprese svizzere da un lato e Paesi in sviluppo e Paesi in transizione dall'altro è stato affidato, al termine di una gara d'appalto, all'impresa di revisione e consulenza KPMG
Fides. In luglio essa ha costituito, assieme all'UFEE, una fondazione a scopo non
lucrativo, la SOFI («Swiss Organisation for Facilitating Investments»), al fine di
promuovere attivamente gli investimenti svizzeri nei quindici Paesi in sviluppo e nei
nove Paesi in transizione selezionati dall'UFEE.
I lavori relativi alla costituzione della Società finanziaria svizzera per lo sviluppo
(SFSS) sono proseguiti in stretta collaborazione con i partner del settore privato che
intendono diventare azionisti. Un progetto di «business pian» dovrebbe essere approvato dall'assemblea costitutiva degli azionisti all'inizio del 1998, il che permetterà alla SFSS di diventare operativa nella prima metà del 1998.
Nel quadro dei provvedimenti pilota, la Confederazione ha istituito un fondo di capitali di rischio, lo «Swiss Technology Venture Capital Fund», destinato a finanziare, soprattutto in India, imprese affiliate in settori dove l'industria svizzera è particolarmente competitiva. Il «Sino-Swiss Partnership Fund», il primo fondo d'investimento costituito da un investitore straniero presso un'istituzione finanziaria cinese, è stato lanciato l'il dicembre dalla firma del relativo accordo con la «State Development Bank». Questo fondo sosterrà le piccole e medie imprese svizzere desiderose di insediarsi nel mercato cinese e di contribuire, mediante un trasferimento di
fondi, di tecnologia e di know-how, allo sviluppo industriale sostenibile del Paese.
Inoltre la Svizzera ha concluso con il Vietnam un accordo sulla proprietà intellettuale e sulla cooperazione in questo settore (cfr. allegato, n. 826). Secondo questo
accordo, la Svizzera aiuterà il Vietnam a dotarsi di un quadro legale e istituzionale
adeguato in materia di proprietà intellettuale, garantendo alle nostre imprese un
trattamento non discriminatorio.
Finanziamenti misti e fondi di stabilizzazione delle condizioni di finanziamento
I versamenti effettuati a titolo di finanziamenti misti hanno continuato a diminuire,
fissandosi a 10 milioni di franchi circa, ovvero un ottavo del livello raggiunto negli
anni dal 1992 al 1994. Questa evoluzione testimonia soprattutto delle difficoltà che
sembrano incontrare le imprese svizzere nell'individuare progetti conformi alle regole dell'OCSE (vale a dire progetti non produttivi sul piano commerciale).
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Un accordo relativo a una quarta linea di finanziamento mista dell'importo di 80
milioni di franchi è stato firmato con l'Egitto, mentre il credito misto concesso nel
1989 al Guatemala sarà prossimamente aumentato di 10 milioni di franchi.
A due riprese la Svizzera ha fatto ricorso, in relazione con progetti di finanziamento
misto in Libano e in Tunisia, ai meccanismi di consultazione previsti nell'ambito
dell'Accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione. Non essendo più rispettate le
condizioni di concorrenza, la Svizzera si è avvalsa della possibilità di fare intervenire i mezzi del Fondo di stabilizzazione delle condizioni di finanziamento. Tali interventi hanno permesso di salvaguardare gli interessi degli offerenti svizzeri senza che
fosse necessario concedere un finanziamento.
Preferenze tariffali
L'ordinanza sulle preferenze tariffali (RS 632.911) è entrata in vigore il 1° marzo
1997. Essa privilegia i Paesi in sviluppo più poveri. Oltre all'abolizione totale dei
dazi per i loro prodotti industriali, essi beneficeranno della franchigia di dogana per
la maggior parte dei loro prodotti agricoli. Gli altri Paesi in sviluppo saranno in pratica messi allo stesso livello dei partner di libero scambio della Svizzera. Lo schema
di preferenze tariffali si estenderà inoltre a taluni Paesi dell'ex Unione Sovietica.
Invece, ai Paesi che hanno raggiunto un grado di sviluppo elevato a partire dal 1°
marzo 1998 saranno revocate le preferenze tariffali.
Rispetto all'ordinanza precedente, le modifiche del marzo del 1997 costituiscono
una prima tappa nell'attuazione dei propositi da noi presentati nel messaggio del 29
maggio 1996 sulla proroga del decreto federale sulle preferenze tariffali (FF 7996 III
149). In futuro, sulla base di questo messaggio, potranno essere effettuati nuovi adeguamenti in favore dei Paesi in sviluppo.
Aiuti alla bilancia dei pagamenti
Con il suo programma di aiuti alla bilancia dei pagamenti, la Svizzera sostiene il
rafforzamento delle condizioni quadro economiche e strutturali nei Paesi in sviluppo, appoggiando gli sforzi internazionali miranti a promuovere le regole del mercato
e del settore privato. Tali programmi hanno permesso di realizzare progressi importanti durante gli ultimi cinque anni, soprattutto in Africa. In futuro, la Svizzera offrirà ai Paesi interessati un appoggio rafforzato affinchè possano adeguare e attuare la
loro politica budgetaria e di riforma del settore finanziario, mediante un importante
programma d'assistenza tecnica in favore delle banche centrali, delle amministrazioni fiscali e delle dogane.
Durante l'anno in rassegna, la Svizzera ha concesso aiuti alla bilancia dei pagamenti
in favore della Tanzania (12 milioni di franchi) e del Senegal (13 milioni di franchi).
In Tanzania, la ristrutturazione delle banche commerciali statali è sostenuta dal cofinanziamento del credito d'adeguamento strutturale della Banca mondiale. In Senegai, l'assistenza svizzera serve ad approfondire le riforme strutturali già realizzate, in
particolare nel settore dell'incremento delle entrate fiscali.
Sdebitamento
Dopo l'adozione, nel 1996, dell'iniziativa di sdebitamento globale della Banca mondiale e del FMI per i Paesi poveri fortemente indebitati («heavily indebted poor
countries»- HIPC) (cfr. n. 511 del rapporto 97/1+2), iniziativa alla cui elaborazione
ha largamente contribuito la Svizzera, sette Paesi (Uganda, Bolivia, Burkina Faso,
Benin, Costa d'Avorio, Guyana e Mozambico) sono stati analizzati dai consigli
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d'amministrazione delle istituzioni di Bretton Woods. Due di questi Paesi, l'Uganda
e la Bolivia, potranno beneficiare di una riduzione del debito a un livello sopportabile già nel 1998, e un altro Paese, il Burkina Faso nel 2000. Una data per la riduzione del debito estero non è ancora stata stabilita per gli altri Paesi.
Oltre al suo impegno finanziario (nel 1996 abbiamo deciso una partecipazione di 40
milioni di franchi), la Svizzera ha fornito un contributo importante al successo
dell'iniziativa HIPC lanciando un programma d'assistenza tecnica che permette ai
Paesi interessati di assumere la responsabilità delle analisi economiche indispensabili nel quadro dell'iniziativa HIPC e di elaborare una politica adeguata riguardo alla
futura politica d'indebitamento. Oltre che dalla Svizzera, il programma è sostenuto
dall'Austria, dalla Danimarca e dalla Svezia.
Nell'anno in rassegna, la Svizzera ha partecipato a operazioni coordinate sul piano
internazionale miranti a ridurre l'onere del debito multilaterale della Bolivia (10 milioni di franchi), dell'Uganda (10 milioni di franchi) e della Guinea-Bissau (5 milioni di franchi). Questi provvedimenti d'assistenza bilaterali consentono di assicurare
un finanziamento transitorio fino al momento della riduzione effettiva del debito
nell'ambito dell'iniziativa HIPC. D'altro canto, la Svizzera ha concesso un contributo finanziario rispettivamente di 10 e 2 milioni di franchi alle operazioni coordinate dalla Banca mondiale per estinguere il debito commerciale della Costa d'Avorio e della Guinea. Lo stesso anno, la Svizzera ha pure annullato il debito bilaterale
della Guinea, che ammontava a circa 9,8 milioni di franchi.
Promozione commerciale
I nostri sforzi nel settore dell'assistenza tecnica legata al commercio si sono concentrati sul piano multilaterale. La Svizzera ha ampiamente influenzato la proposta
sul coordinamento multilaterale dell'assistenza tecnica legata al commercio elaborata dalle sei agenzie principalmente impegnate in questo settore (Banca mondiale,
FMI, OMC, PNUS, UNCTAD e CCI). Questa proposta è stata accolta dai membri
delPOMC nella conferenza di Ginevra del 27 e 28 ottobre (cfr. n. 421).
Nei suoi programmi di cooperazione tecnica, la Svizzera si adopera per concentrare i
suoi mezzi su un numero ristretto di Paesi e per migliorare la collaborazione tra le
agenzie d'esecuzione.
Nel settore della promozione commerciale di prodotti di qualità provenienti da piccole imprese dei Paesi in sviluppo, sono stati fissati principi per il sostegno finanziario dei marchi, principi che fungono da base per prolungare il sostegno delPUFEE o
per aiutare a lanciare i «marchi commercio equo» di Max Havelaar (caffè, cioccolata, miele, té e banane) e di STEP (tappeti).
II programma di promozione delle esportazioni dei Paesi in sviluppo eseguito
dall'USEC è stato valutato nel 1996 (cfr. n. 521 del rapporto 96/1+2). Nel 1998 sarà
definito un nuovo progetto per questo programma. Nel suo nuovo orientamento, il
programma aiuterà soprattutto piccole e medie imprese nei Paesi in sviluppo e in
transizione a esportare verso i mercati europei. Sarà data un'importanza particolare
al rispetto di standard ecologici e sociali elevati.
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Europa centrale e orientale, CSI

La Svizzera ha continuato a sostenere il processo di trasformazione in corso nell'Europa centrale e orientale e nella CSI. Come negli anni precedenti, la cooperazio-
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ne finanziaria dell'UFEE si è materializzata in progetti concreti miranti a migliorare
l'infrastnittura sociale ed economica, in garanzie di credito e in provvedimenti di
promozione del commercio e degli investimenti. Mentre numerose riforme economiche e politiche si sono pienamente consolidate in molti Paesi partner, gli avvenimenti in Bulgaria e in Albania hanno dimostrato che la transizione dall'economia
pianificata a quella di mercato non sempre segue un percorso rettilineo e che talvolta
bisogna fare fronte a dolorose fasi di involuzione. La Svizzera ha tutto l'interesse a
mantenere il suo appoggio agli Stati dell'Europa centrale e orientale e della CSI impegnati sul cammino delle riforme.
I mezzi finanziari dei due crediti quadro finora approvati per la cooperazione con
l'Europa centrale e orientale e con la CSI stanno per esaurirsi. È in preparazione un
messaggio per sollecitare un terzo credito quadro, affinchè la Svizzera rimanga in
grado di assicurare la sua parte del sostegno internazionale ai Paesi in transizione.
Sarà indispensabile fissare chiaramente le priorità e i settori dove deve concentrarsi
lo sforzo principale, visto che le finanze federali consentono un margine di manovra
esiguo.
Nell'anno in rassegna, dato che i crediti d'impegno erano in pratica esauriti, non è
più stato concluso alcun accordo d'aiuto finanziario o di progetto con gli Stati
dell'Europa centrale e del sud-est. I nuovi progetti approvati derivano tutti da accordi d'aiuto finanziario firmati in precedenza. Le crisi politiche ed economiche
scoppiate in Albania e in Bulgaria, come detto, hanno compromesso o ritardato
l'attuazione di numerosi progetti d'aiuto finanziario. I disordini e le violenze in Albania non hanno in pratica avuto conseguenze dannose per i progetti finanziati
dall'UFEE, spesso di concerto con le istituzioni finanziarie internazionali. I progetti
legati alla ricostruzione della Bosnia-Erzegovina, lanciati l'anno precedente, seguono il loro corso. Da notare, tuttavia, che la mancanza di cooperazione tra le istituzioni della Federazione croato-musulmana e della Repubblica serba ha causato taluni
ritardi: ad esempio, non è ancora partito un vasto progetto concernente le telecomunicazioni al quale è associata la Svizzera. In compenso si è fatto abbondantemente
capo alla copertura del rischio politico delle transazioni commerciali, una prestazione nuova messa a punto dalla Banca mondiale e cofinanziata dalla Svizzera.
Come nel passato, la cooperazione con la CSI si è concentrata su Russia, Ucraina e
Asia centrale. In Russia, è proseguito e si è rafforzato il sostegno a tre regioni, Perm,
Nijni-Novgorod e Samara. Una fruttuosa collaborazione s'è instaurata tra tutti i partecipanti al progetto. Le attività svolte in ambito sanitario sono state sottoposte a una
valutazione intermedia che ha confermato la pertinenza dei mezzi scelti. Adesso la
cooperazione con l'Ucraina è formalizzata in un accordo quadro di cooperazione
tecnica e finanziaria e in un accordo di progetto relativo alla neonatologia per un
importo di 6,7 milioni di franchi. In Asia centrale, la cooperazione svizzera continua
a concentrarsi sul Kirghizistan. Diversi progetti d'aiuto finanziario nei settori
dell'energia e della salute sono stati portati a buon fine, ed è stato lanciato un progetto relativo al catasto. La cooperazione svizzera ha ampliato il suo campo d'azione
in Asia centrale: sono stati approvati un progetto di 6,5 milioni di franchi concernente l'ambiente in Uzbekistan e il finanziamento dei costi di adesione del Tagikistan alla Banca asiatica di sviluppo (4,2 milioni di dollari). Oltre al Kirghizistan, i
Paesi che fanno parte del gruppo di voto della Svizzera nelle istituzioni di Bretton
Woods e nella BERS beneficeranno d'ora innanzi di un sostegno maggiore.
La garanzia contro i rischi dell'esportazione (GRE) si presta a garantire crediti
commerciali riguardanti progetti d'investimento realizzati in vari Paesi dell'Europa
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centrale e del sud-est. Non è quindi più necessario coprire questi rischi mediante
l'aiuto all'Europa dell'Est. Solo la Bulgaria (crediti a lungo termine) e la Macedonia
(tutte le scadenze) beneficiano ancora di garanzie di credito. La situazione si presenta diversamente nella CSI, dove queste garanzie rimangono d'attualità in gran
parte dei Paesi che la compongono. Essendo stata ammessa la fideiussione delle
banche private, questo strumento ha potuto essere utilizzato in maniera più elastica
in Russia. In Asia centrale, il Kazakistan e l'Uzbekistan beneficiano di garanzie di
credito; attualmente si sta studiando la possibilità di accordarne anche al Turkmenistan e all'Azerbaigian. 1 380 milioni di franchi prelevati sul secondo credito quadro
e destinati a garanzie di credito sono stati ridotti di 61 milioni di franchi alla luce
dell'evoluzione favorevole che si può osservare in particolare in Europa centrale. I
fondi così liberati sono stati destinati al finanziamento di altri provvedimenti di cooperazione finanziaria e tecnica.
L'ambiente rimane uno degli obiettivi privilegiati della nostra cooperazione con
l'Europa dell'Est. Abbiamo approvato diversi progetti d'aiuto finanziario e, in relazione al programma «Un ambiente per l'Europa», abbiamo continuato a partecipare
attivamente ai lavori del «Project Préparation Committee» (PPC). Nel quadro della
convenzione sul clima e della fase pilota delle attività connesse miranti a ridurre
l'effetto serra («Activities Implemented Jointly», AU), la Svizzera ha approvato il
finanziamento, mediante il suo fondo fiduciario presso la Banca mondiale, di vari
studi di programmi nazionali in Europa centrale e nella CSI. Due progetti d'aiuto
finanziario in Romania e nella Repubblica ceca sono stati individuati come progetti
pilota svizzeri AU. In futuro, l'accento sarà posto sui progetti che mirano all'efficacia energetica e alla riduzione delle emissioni di COz
La promozione del commercio e degli investimenti attuata d'accordo con organizzazioni nazionali quali l'USEC o internazionali quali l'OMC, PUNCTAD e la CCI
segue il suo corso.
La «Swiss Organisation for Facilitating Investments» (SOFI) (cfr. n. 521), è un nuovo, importante strumento di promozione degli investimenti: la cooperazione con una
società di consulenza operante a livello internazionale, l'aumento dei mezzi messi a
disposizione e l'autofinanziamento parziale attraverso la vendita di servizi hanno
dato una nuova base alla promozione degli investimenti a beneficio dei Paesi in
transizione e in sviluppo.
Nel quadro della riforma dell'amministrazione, gli ambiti di competenza dei due
uffici responsabili della cooperazione con l'Europa dell'Est (DSC e UFEE) sono
stati delimitati meglio e i loro meccanismi di coordinamento rafforzati.

6

Relazioni bilaterali
La nostra rete di accordi economici internazionali si è infittita grazie a un accordo di cooperazione con il Kirghizistan e ad accordi di protezione degli investimenti con l'India, la Mongolia, le Filippine e la Tailandia. Sono stati intavolati colloqui con il Canada e gli Stati Uniti in vista della negoziazione di
un accordo bilaterale di mutuo riconoscimento del controllo dei prodotti,
mentre il dialogo è stato aperto con il MERCOSUR.
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Europa occidentale

Anche se le relazioni economiche esterne dei Paesi dell'Europa occidentale sono in
gran parte assunte dall'Unione europea, le relazioni bilaterali rimangono pur sempre
di estrema importanza per l'Europa occidentale. Gli incontri bilaterali rappresentano
l'occasione per intrattenersi sulla situazione economica generale e sui problemi specifici, discutere delle posizioni in merito alle tematiche multilaterali e scambiare informazioni dettagliate sugli interessi particolari e sulle preoccupazioni dei nostri
partner europei: offrono insomma una piattaforma ideale per trattare le questioni
bilaterali.
Durante l'anno in rassegna, i temi principali discussi in occasione degli intensi contatti bilaterali vertevano sui negoziati settoriali con TUE, ma anche su problemi in
relazione con i Paesi vicini. In tale contesto si possono citare gli sforzi intrapresi per
facilitare la circolazione dei servizi tra le regioni di frontiera della Svizzera e
dell'Austria. Inoltre, sono state rivedute diverse disposizioni relative all'ambito delle
zone franche della regione ginevrina. Menzioniamo ancora, a mo' di esempio, gli
sforzi volti a permettere l'imbottigliamento in Svizzera di vino rosso italiano. Infine,
è in fase di elaborazione un accordo tra Germania e Svizzera inteso ad agevolare la
prestazione di servizi transfrontalieri da parte del personale incaricato di costruire
stand nelle fiere o da parte di montatori di impianti, macchine e apparecchi.
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Europa centrale e orientale nonché CSI

Dopo aver realizzato, fino a poco tempo fa, notevoli successi in tema di politica
economica, i Paesi di Visegrad assistono ora a un certo degrado del quadro congiunturale positivo, a causa di importanti squilibri nella bilancia commerciale e in
quello delle transazioni correnti. Ne sono esempi eloquenti la Repubblica Ceca e la
Slovacchia, le quali hanno cercato di reagire mediante restrizioni nelle importazioni.
La cause principali di tale situazione critica dell'economia esterna vanno individuate
nella forte domanda interna, nella rivalutazione reale della moneta, nella debole
congiuntura sui mercati dell'Europa occidentale e in una competitivita ancora insufficiente. Quest'ultima potrà migliorare unicamente se le riforme strutturali avviate
potranno essere condotte a buon porto con determinazione. L'avvicendamento nei
Governi della Romania e della Bulgaria ha conferito un nuovo slancio al processo di
riforma economica. La Bulgaria, che all'inizio del 1997 si trovava sull'orlo del disastro economico, nel frattempo è riuscita a riprendersi. In Romania, dove nel mese di
ottobre si è recato il segretario di Stato per l'economia esterna con una delegazione
mista, un pacchetto globale di riforme ha già dato i primi frutti. D'altra parte, gli
Stati baltici, e in particolare l'Estonia che è riuscita a entrare nel primo turno
d'ampliamento delI'UE, sono più avanti nel processo di riforma economica.
L'intensificazione delle relazioni economiche è stata una delle preoccupazioni principali che il presidente ungherese Göncz ha espresso in occasione della sua visita
ufficiale di tre giorni in Svizzera.
Per evitare che l'industria svizzera sia svantaggiata rispetto a quella dell'UE sui
mercati dell'Europa centrale e orientale, nell'ambito dell'AELS sono stati profusi
sforzi intesi ad estendere in particolare ai servizi e agli investimenti le relazioni contrattuali esistenti con questi Paesi.
Nel corso dell'anno in rassegna, nella maggior parte degli Stali della CSI la recessione, che durava fin dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, ha ceduto il posto a
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una leggera crescita economica. Tale evoluzione si è riflessa pure sul commercio
esterno della Svizzera con questi Paesi, in quanto le importazioni e le esportazioni vi
hanno registrato un incremento superiore alla media. Il progressivo miglioramento
delle prospettive del commercio e degli investimenti è evidente. Il persistere di questo sviluppo favorevole dipende tuttavia dalla continuità delle riforme economiche.
La parte dei Paesi della CSI al commercio esterno totale della Svizzera si trova ancora al di sotto del livello raggiunto nel 1990.
L'intensificazione delle relazioni economiche bilaterali era uno degli oggetti trattati
nel colloquio tenutosi in gennaio in Svizzera tra il presidente della Confederazione e
il primo ministro russo Cernomyrdin. In ottobre, la prima visita ufficiale del capo
del DFEP in Ucraina, accompagnato da rappresentanti dell'economia, era dedicata
allo stesso argomento. In particolare, con il presidente Kutschma e il primo ministro
Pustovoitenko sono stati discussi provvedimenti volti a migliorare le condizioni
quadro delle relazioni economiche bilaterali.
La rete di accordi con i Paesi della CSI è stata ulteriormente estesa. L'accordo firmato con il Kazakistan il 12 maggio 1994 e applicato provvisoriamente dal 1° luglio
1994 (FF 1995 II 144) è entrato in vigore il 1° luglio dell'anno in rassegna.
L'Accordo di commercio e di cooperazione economica con la Repubblica del Kazakistan è stato firmato il 10 maggio (cfr. allegato, n. 825). Accordi analoghi sono stati
parafati con YArmenia e la Geòrgia nel mese di giugno, e si prevede di negoziare un
simile accordo anche con il Turkmenistan nel 1998. Il 30 gennaio è stato firmato il
quarto accordo di riscaglionamento di debiti con la Federazione Russa. Quest'ultimo
disciplina in modo definitivo gli obblighi di pagamento risalenti all'epoca sovietica,
pari a 385 milioni di franchi circa.
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Europa sudorientale

Nel mese di maggio, il capo del DFEP si è recato in Turchia per partecipare
all'assemblea annuale dell'Unione svizzera delle camere di commercio all'estero.
Ha colto l'occasione per stringere contatti bilaterali con il governo turco. Si è trattato
della prima visita di un membro del Consiglio federale in Turchia da cinque anni. I
principali temi discussi riguardavano la situazione politica ed economica della Turchia e le relazioni bilaterali. Nonostante l'insicurezza che caratterizza la politica
economica del Paese, il mercato turco non ha perso in attrattiva.
L'evolversi delle relazioni contrattuali tra la Svizzera e i cinque Stati che sono succeduti all'ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia dipende dagli sviluppi in
seno ai singoli Stati.
La rete di accordi economici con la Slovenia è già molto fitta. Oltre all'Accordo del
13 giugno 1995 tra gli Stati dell'AELS e la Slovenia e a un accordo di doppia imposizione stipulato nel 1996, nell'anno in esame è entrato in vigore un accordo di protezione degli investimenti. L'Accordo di commercio e di cooperazione economica
con la Macedonia, in vigore dal 1° settembre 1996, è stato integrato nel 1997 con un
accordo di protezione degli investimenti. Per il momento, le relazioni contrattuali
con la Croazia consistono unicamente in un accordo di protezione degli investimenti. Le relazioni con la Repubblica federale di Jugoslavia sono attualmente limitate a
una serie di consultazioni intese a chiarire in quale misura gli accordi stipulati con
l'ex Jugoslavia possano essere ripresi. L'adozione dell'Accordo di riaccettazione è
un elemento importante per lo sviluppo delle nostre relazioni con questo Stato. Pri-
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ma di intensificare le relazioni bilaterali con la Bosnia-Erzegovina, la Svizzera
aspetta che le istituzioni comuni previste dagli Accordi di pace di Dayton comincino
a funzionare in maniera effettiva.
Il disciplinamento dell'assunzione dei debiti dell'ex Jugoslavia avanza solo a rilento.
Finora la Svizzera ha concluso accordi di consolidamento di debiti con la Croazia e
la Macedonia. Un accordo analogo dovrebbe essere stipulato tra breve con la Slovenia.
I disordini verificatisi m Albania nel corso del primo semestre dell'anno in rassegna
hanno determinato una stagnazione della cooperazione.
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America del Nord

La crescita economica degli Stati Uniti è proseguita a un ritmo sostenuto durante
tutto l'anno in rassegna. Il prodotto interno lordo continua ad aumentare in termini
reali da oltre sei anni a questa parte. Il tasso di disoccupazione si è mantenuto al livello dell'anno precedente, ossia ai minimi storici, mentre il mercato del lavoro è in
piena espansione. Le prospettive rimangono buone anche per il 1998.
Gli sforzi intesi a stabilizzare l'economia del Canada sono confermati da un aumento delle esportazioni. Le elezioni governative a metà del 1997 hanno contribuito
ad assicurare la continuità. Con il 9,4 per cento, il tasso di disoccupazione rimane
alto malgrado la tendenza al ribasso osservata dal 1994 in poi. D'altro canto, uno
spiraglio di speranza si apre sull'indebitamento tradizionalmente elevato del Canada:
sette province su dieci sono riuscite a equilibrare il loro bilancio nel corso dell'anno
in rassegna e il disavanzo federale dovrebbe collocarsi attorno all'uno per cento del
prodotto interno lordo.
L'economia messicana si è ripresa dalla crisi finanziaria. All'inizio del 1997, il Governo ha potuto addirittura rimborsare integralmente il credito accordatogli dagli
Stati Uniti. Gli indicatori macroeconomici, come pure l'impiego, conoscono un'evoluzione positiva. Occorrerà tuttavia attendere ancora qualche anno prima che la
maggior parte della popolazione possa beneficiare degli effetti della ripresa economica.
La progressione dell'integrazione regionale nell'emisfero occidentale, sotto forma di
un ampliamento del NAFTA o di un'accelerazione del processo del FTTA («Free
Trade Area of th Americas»), rimane sempre senza esito a causa dell'assenza di un
mandato di «fast track» del presidente degli Stati Uniti e delle priorità contraddittorie dei Paesi vicini meridionali (MERCOSUR). I tre Paesi membri del NAFTA cercano quindi di intensificare individualmente le loro relazioni all'interno del continente o dall'altra parte dell'Atlantico. Il Canada ha concluso accordi di libero
scambio con il Cile e con Israele e s'impegna a migliorare le sue relazioni con
l'Europa, in particolare con l'AELS. Il Messico, dal canto suo, ha stipulato un accordo quadro con TUE volto a potenziare la cooperazione economica.
II commercio bilaterale con gli Stati Uniti ha addirittura acquisito importanza nel
corso dell'anno in rassegna, in quanto questo Paese è divenuto il nostro secondo
mercato di esportazione, superando la Francia, con una parte del 10,2 per cento. Gli
Stati Uniti sono inoltre il nostro quarto fornitore, con il 7,9 per cento del totale delle
importazioni svizzere (da gennaio a novembre). L'accordo di doppia imposizione
firmato nel mese di ottobre del 1996 entrerà in vigore all'inizio del 1998. Le critiche
rivolte alla Svizzera da diversi Stati americani in relazione al suo ruolo nella Secon-
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da guerra mondiale e le misure che in tale contesto sono state adottate nei confronti
delle banche svizzere non hanno influenzato negativamente le nostre relazioni economiche. Queste ultime sono anzi state intensificate in occasione di una visita bilaterale del segretario di Stato per l'economia esterna nel mese di maggio. Una delegazione interdipartimentale guidata dal vicedirettore competente dell'Ufficio federale
dell'economia esterna si è recata a Washington e quindi a Ottawa in settembre, allo
scopo di intavolare negoziati in vista di un accordo di mutuo riconoscimento del
controllo dei prodotti.
Alfine di promuovere gli scambi commerciali con il Canada, ancora modesti, i contatti bilaterali sono stati notevolmente approfonditi durante l'anno in esame. Il capo
del DFEP ha incontrato il ministro canadese del commercio nell'ambito del Forum
economico mondiale di Davos. In seguito è stato negoziato un accordo di cooperazione commerciale ed economica. Tale accordo, che prevede un programma
d'azione inteso a liberalizzare e a promuovere le relazioni commerciali tra i due Paesi, è stato firmato il 9 dicembre. In primavera è stata siglata una convenzione sulla
doppia imposizione. Inoltre ha avuto luogo, come si è già detto, una prima serie di
colloqui in vista della conclusione di un accordo sul mutuo riconoscimento del controllo dei prodotti inteso ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio (ostacoli risultanti da prescrizioni e norme tecniche nonché dall'assenza del riconoscimento di
omologazioni), i quali possono complicare seriamente la commercializzazione dei
prodotti sui mercati esteri.
Nell'ottica del commercio bilaterale, il Messico è il nostro maggiore mercato
d'esportazione sul continente, dopo i suoi due vicini settentrionali e il Brasile. La
sua parte rispetto al totale dei nostri scambi commerciali rimane tuttavia molto esigua.
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America centrale e meridionale

La crisi messicana del 1994 è stata un banco di prova importante per la solidità delle
riforme politiche ed economiche introdotte alla fine degli anni Ottanta. Essa ha palesato la fragilità dell'America del Sud di fronte alla volatilità del capitale internazionale. Le correzioni apportate da allora alla politica economica e gli indicatori più
recenti in questo settore consentono di esprimere un ottimismo moderato. La crisi
borsistica mondiale scoppiata in ottobre ha fatto tremare anche le piazze finanziarie
dell'America latina. E tuttavia ancora presto per dire quali saranno le ripercussioni
di questa crisi sulle diverse economie nazionali. Una stabilità a lungo termine dipenderà comunque dalla messa in atto di nuove riforme che dovranno innanzitutto ridurre i disavanzi dei preventivi e della bilancia dei pagamenti nonché lottare contro la
povertà.
L'integrazione della parte più meridionale dell'America nel MERCOSUR ha registrato un ampio successo: gli scambi interni di merci si sono quadruplicati dal 1990
e il commercio esterno è fortemente aumentato (incremento delle esportazioni da 42
a 56 miliardi di dollari e delle importazioni da 25 a 55 miliardi di dollari). Tale successo ha contribuito in larga misura a rendere estremamente interessante questa regione. Dopo l'entrata in vigore, già nel 1996, dell'accordo d'associazione tra il
MERCOSUR e il Ci/e, un trattato analogo con la Bolivia è entrato in vigore
nell'anno in rassegna. Sono in corso negoziati con altri membri della Comunità Andina (Venezuela, Colombia, Perù, Ecuador). Il reinserimento del Perù, avvenuto in
agosto, ha dato nuovo slancio alla Comunità Andina. Il raggiungimento dell'o609

biettivo di un'unione doganale è tuttavia altamente improbabile a causa della mancanza di armonizzazione delle politiche economiche dei Paesi in questione. Si è dovuto rinviare ancora di un anno il lancio di negoziati in vista dell'istituzione di
un'area di libero scambio continentale (cfr. n. 64).
Il flusso delle importazioni ed esportazioni tra la Svizzera e l'insieme dei Paesi
dell'America latina (America del Sud, America centrale e Caraibi) si è intensificato
nel corso dei primi undici mesi: le importazioni in Svizzera sono aumentate del 5,8
per cento situandosi a 985,9 milioni di franchi; le esportazioni sono salite del 19,2
per cento raggiungendo 2921,3 milioni di franchi. Il Brasile continua ad essere il
primo partner commerciale della Svizzera in questa regione, seguito dall'Argentina.
Rispetto all'anno precedente, gli scambi commerciali con l'America centrale (397,1
mio di franchi) hanno sofferto un leggero calo (-7,3%), mentre il nostro commercio
con i Caraibi (204,2 mio di franchi) è nettamente progredito (+43,7%).
Il Forum economico mondiale di Davos è stato l'occasione di uno scambio approfondito di vedute tra il capo del DFEP e diversi rappresentanti di governo sudamericani (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Messico e Venezuela). Il presidente della
Banca interamericana di sviluppo ha inoltre effettuato una visita ufficiale a Berna. Il
2 maggio, una delegazione del MERCOSUR è stata ricevuta per una prima visita di
lavoro. Durante questo incontro si è proceduto a uno scambio d'informazioni e di
vedute molto costruttivo, in vista della promozione del commercio, degli investimenti e della cooperazione economica. Il dialogo dev'essere portato avanti e, difatti,
è già previsto un ulteriore incontro nel corso del quale andranno fissate le modalità
del caso e al quale parteciperanno, se necessario, altri Paesi membri dell'AELS. Il
ministro dell'economia venezolano ha visitato la Svizzera nel mese di novembre.
L'accordo di doppia imposizione firmato nel dicembre 1996 con il Venezuela entrerà in vigore all'inizio del 1998.
Dal 19 al 27 aprile, una delegazione economica mista, guidata dal capo del DFAE,
ha visitato il Perù, il Brasile e l'Argentina. In quest'ultimo Paese, il capo del DFAE
ha inaugurato l'esposizione «Exposuiza» e ha firmato un accordo di doppia imposizione.
Alcuni Paesi prioritari dell'America latina (p. es. Cile, Guatemala, Colombia e Perù) beneficiano, oltre che della tradizionale cooperazione allo sviluppo, anche delle
attività della SOF1 (Swiss Organisation for Facilitating Investments), istituita recentemente (cfr. n. 521). Tenuto conto del mercato in ascesa e del processo di stabilizzazione politica dell'America centrale, anche in futuro converrà riservare una particolare attenzione a questa regione.

66

Asia e Oceania

Durante l'anno in esame, i Paesi dell'Asia sudorientale hanno assistito alla fine di un
lungo periodo di forte crescita economica. La rivalutazione del dollaro americano ha
provocato una considerevole riduzione della competitivita di questi Paesi, a causa
dei vincoli esistenti tra le loro monete e il dollaro. Il degrado della competitivita ha
evidenziato diversi problemi di carattere strutturale (apparato bancario debole, prezzi immobiliari eccessivi, infrastrutture insufficienti, mancanza di manodopera qualificata, bilancio deficitario delle transazioni correnti ecc.). Particolarmente colpita da
questi problemi, la Tailandia ha risentito per prima degli effetti della crisi. La decisione, presa all'inizio di luglio, di svincolare il baht dal dollaro è giunta troppo tardi:
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sottratto a qualsiasi controllo, il baht ha visto precipitare il proprio valore in una spirale di svalutazione, trascinando con sé le monete della maggior parte dei Paesi
dell'ASEAN. La flessibilizzazione dei tassi di cambio instaurata tardivamente da
diversi Paesi nonché la disparità delle reazioni alla crisi monetaria hanno fatto sì che
sorgessero diversi movimenti speculativi e che quindi si producessero svalutazioni e
oscillazioni talvolta eccessive.
La crisi potrebbe avere effetti positivi sulle economie di questi Paesi se solo essi sapranno trame le giuste conclusioni mettendo in atto rigorosamente le misure di risparmio, riforma e deregulation elaborate parzialmente in collaborazione con il FMI
allo scopo di assecondare i programmi di aiuto finanziario. È comunque certo che, a
breve o medio termine, la crescita di questi Paesi subirà un forte rallentamento, nonostante gli aiuti accordati segnatamente dal FMI, dalla Banca mondiale, dalla Banca asiatica per lo sviluppo, dagli Stati Uniti, dal Giappone e da Singapore. A ciò si
aggiungeranno le conseguenze nefaste della siccità provocata dal fenomeno "EI
Nino", la cui portata non può ancora essere valutata. Questa evoluzione potrebbe
esercitare un influsso negativo sull'industria svizzera delle esportazioni. In primo
luogo saranno colpite le imprese con forte radicamento in Asia (p. es. nel settore
dell'energia e dell'orologeria) e quelle esposte alla spietata concorrenza asiatica.
L'appoggio della Repubblica popolare di Cina ha permesso ad Hong Kong di conservare il vincolo fisso della sua moneta con il dollaro americano - cosa che i Paesi
dell'ASEAN colpiti dalla crisi non sono riusciti a realizzare - e di opporre resistenza
ai diversi attacchi mossi al dollaro di Hong Kong procedendo a un innalzamento degli interessi e intervenendo sul mercato delle divise.
Queste turbolenze sui mercati finanziari dell'Asia sudorientale potrebbero nondimeno aprire nuove prospettive di collaborazione. Nella maggior parte dei Paesi della
regione le difficoltà sono dovute principalmente all'inefficacia e alla mancanza di
trasparenza dei mercati finanziari. Attualmente l'UFEE sta esaminando in che misura il nostro Paese possa mettere la sua esperienza a disposizione di diversi Paesi, sia
nell'ottica della gestione bancaria privata sia con riguardo alla regolamentazione e
alla sorveglianza del sistema bancario in generale.
A tutt'oggi la crisi finanziaria del sudest asiatico ha avuto solo minime ripercussioni
sulle esportazioni svizzere. Nei primi nove mesi dell'anno, il volume delle esportazioni verso i Paesi dell'ASEAN è aumentato del 3,5 per cento. La progressione è
addirittura del 6,6 per cento se si escludono le esportazioni verso il Brune!, le quali,
già molto oscillanti negli ultimi anni, sono calate del 65 per cento circa nel 1997.
Nello stesso periodo, le esportazioni a destinazione di Hong Kong sono cresciute
addirittura del 22 per cento. Complessivamente le esportazioni verso la zona asiatico-pacifica sono salite del 6,8 per cento; vi hanno contribuito soprattutto importanti
aumenti delle forniture a Taiwan, alla Corea del Sud e al Giappone, mentre si è registrato un netto calo delle stesse a destinazione dell'India e si è confermata la stagnazione delle esportazioni verso la Cina.
Nel corso dell'anno in rassegna, la priorità è stata nuovamente accordata ai contatti
bilaterali con i Paesi asiatici emergenti. Infatti, in occasione del Forum economico
mondiale di Davos, il capo del DFEP ha incontrato il primo ministro della Cambogia
e altri ministri dell'ASEAN. I crescenti sforzi d'integrazione che interessano il sudest asiatico sono stati al centro dei colloqui, ai quali hanno pure partecipato personalità eminenti dell'economia svizzera. Sempre a Davos, il capo del DFEP ha avuto
un incontro con il primo ministro dell'India, durante il quale si è parlato in primo
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luogo dello sviluppo, della cooperazione economica bilaterale e della continuazione
delle riforme economiche in questo Paese.
Alcuni membri del Governo cinese e diverse delegazioni ufficiali hanno visitato la
Svizzera in varie occasioni: il vice primo ministro responsabile delle questioni tecnologiche, il presidente della Commissione statale per la pianificazione, il ministro
del lavoro, il presidente della Commissione statale per la scienza e la tecnologia.
Questi contatti hanno permesso innanzitutto di discutere in merito alle possibilità di
sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. Si è inoltre parlato di determinate
questioni legate alla candidatura della Cina all'OMC e - parzialmente in relazione a
tale candidatura — del proseguimento del processo di riforme e di apertura della Cina.
In occasione della visita a Berna del primo ministro della Mongolia, è stato firmato
un accordo di protezione degli investimenti. Hanno inoltre visitato la Svizzera il ministro per la promozione della cooperazione economica esterna della Repubblica
popolare democratica di Corea, il ministro vietnamita del commercio e il ministro
per il coordinamento economico dell''Indonesia. In occasione della visita del ministro indonesiano, si è svolto a Zurigo un seminario molto seguito sulla promozione
degli investimenti. In Svizzera, infine, sono stati organizzati programmi di formazione destinati a due alte delegazioni del Governo vietnamita.
Accompagnato da rappresentanti del settore privato e dell'amministrazione, nella
primavera il capo del DFEP ha effettuato una visita ufficiale nelle Filippine e in India, dove sono stati siglati accordi di protezione degli investimenti. A Manila si è
discusso soprattutto della futura evoluzione dell'OMC, in particolare dell'accettazione delle clausole sul lavoro e l'ambiente. In India i colloqui si sono concentrati
sugli attuali ostacoli all'importazione, i quali cadranno progressivamente con
l'avanzare delle riforme. Si è pure parlato della partecipazione dell'economia svizzera allo sviluppo economico dell'India.
In occasione della visita ufficiale in Tailandia, il presidente della Confederazione ha
firmato un accordo di protezione degli investimenti. Con questa firma è colmata
l'ultima lacuna importante nella rete di accordi di questo genere con i Paesi asiatici.
Nel mese di novembre un'altra delegazione economica, sotto la guida del capo del
DFAE, ha reso visita ufficiale al Vietnam, al Giappone, a Singapore e all'Indonesia.
In Vietnam, la parte svizzera ha sottolineato la problematica degli ostacoli agli investimenti diretti e dei regolamenti che complicano le attività nel settore dei servizi. In
Indonesia si è discusso naturalmente dei problemi relativi alla crisi finanziaria citata,
come pure di diversi aspetti legati alla protezione della proprietà intellettuale e a
nuove misure di liberalizzazione dell'economia indonesiana. Gli scambi di vedute
che hanno avuto luogo in Giappone e a Singapore hanno avuto per oggetto la cooperazione economica regionale in Europa e in Asia nonché l'evoluzione politica ed
economica nel contesto della crisi finanziaria asiatica. Inoltre sono stati allacciati
contatti con gli ambienti economici privati. In margine alla visita in Giappone, il
delegato agli accordi commerciali ha avuto colloqui con tre nuovi viceministri, rispettivamente del commercio e dell'industria, degli affari esteri e delle finanze.
L'accento è stato posto sulla prossima conferenza ministeriale dell'OMC nel ]998,
sulla cooperazione regionale e sulla politica di deregulation perseguita dal Giappone.
Alla fine di marzo ha avuto luogo a Tokyo la seconda serie di consultazioni economiche tra la Svizzera e il Giappone. Si è trattato soprattutto di discutere i problemi
legati all'accesso al mercato e ai servizi finanziari che la Svizzera incontra nelle sue
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relazioni con il Giappone. È stato raccomandato di considerare queste preoccupazioni nella politica di deregulation del Giappone. Fra gli altri temi toccati vi erano
l'OMC, la cooperazione regionale in Asia e nella zona del Pacifico nonché la promozione degli interessi economici comuni.
In primavera il delegato agli accordi commerciali si è recato a Taiwan. Questa visita
bilaterale aveva lo scopo di fare il punto sui negoziati intorno all'adesione di Taiwan
alPOMC. Inoltre doveva permettere di trovare soluzioni a determinati problemi sorti
nell'ambito dei prodotti farmaceutici.
Nel mese di novembre, il segretario di Stato per l'economia esterna ha visitato la
Corea del Sud alla testa di una delegazione economica mista, con Io scopo di intensificare le relazioni economiche tra la Svizzera e il suo quarto partner commerciale
in Asia. Contemporaneamente si è tenuta la nona riunione del comitato di cooperazione economica Svizzera-Corea, la quale ha permesso, al di là dei contatti con i
rappresentanti degli ambienti economici coreani, di discutere nuove possibilità in
materia di affari. In seguito il segretario di Stato per l'economia esterna si è recato a
Hong Kong per trattare diverse tematiche attuali relative alPOMC e al ritorno
dell'ex colonia britannica alla Repubblica popolare di Cina, avvenuto il 1° luglio.
Sempre a Hong Kong, ha partecipato alP«Economic Forum Switzerland», che aveva
l'obiettivo di promuovere la Svizzera quale partner commerciale e luogo d'investimento.
67

Medio Oriente

Gli scambi di merci tra la Svizzera e i Paesi del Medio Oriente hanno confermato la
tendenza positiva che veniva delineandosi: le esportazioni sono aumentate del 20 per
cento tra gennaio e settembre (6% nel 1996) e le importazioni del 43 per cento (33%
nel 1996). La causa di tale incremento significativo delle esportazioni svizzere va
cercata nell'aumento delle forniture all'Arabia Saudita (+31%) - il primo mercato
d'esportazione della Svizzera in Medio Oriente con un volume annuo pari a oltre un
miliardo di franchi -, verso l'Oman (+42%), il Kuwait (+37%) e il Bahrein (+34%).
L'aumento delle importazioni svizzere provenienti da questa regione riguarda innanzitutto le forniture di metalli preziosi e gioielleria dall'Arabia Saudita (aumento del
122%) e dal Bahrein (+99%).
L'evoluzione positiva delle esportazioni svizzere in Medio Oriente, e più particolarmente verso i Paesi produttori di petrolio, testimonia l'ottimo stato di salute economica e finanziaria di questa regione. È vero che il prezzo del petrolio è diminuito
del 23 per cento nel corso dei primi nove mesi, ma l'evoluzione favorevole del dollaro ha più che compensato le perdite rispetto alle altre principali monete.
Lo sviluppo della situazione finanziaria ed economica del Medio Oriente dipenderà
in ampia misura dal futuro andamento dei corsi del petrolio e del dollaro. La richiesta di petrolio non dovrebbe diminuire; nei Paesi occidentali industrializzati dovrebbe anzi aumentare se migliorerà la situazione congiunturale.
Dal 14 al 18 settembre, una delegazione economica mista, sotto la guida del segretario di Stato per l'economia esterna, ha visitato Israele e i territori autonomi palestinesi. Colloqui con rappresentanti del Governo israeliano hanno consentito di capire
meglio le profonde trasformazioni in atto in questo Paese, la cui economia continua
a dipendere dai suoi partner occidentali tradizionali, nell'America del Nord e in Europa. I progressi registrati da Israele in diversi settori della tecnologia di punta nel
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corso di questi ultimi anni dovrebbero aprire nuove prospettive all'economia svizzera. Gli sforzi intrapresi allo scopo di raggiungere una maggiore indipendenza nei
territori autonomi palestinesi si sono tuttavia scontrati con numerosi ostacoli. Il segretario di Stato ha discusso approfonditamente questi problemi con il presidente
Yasser Arafat.
Nell'ambito del processo di pace nel Medio Oriente, dal 16 al 18 novembre ha avuto
luogo a Doha (Qatar) la quarta conferenza economica incentrata sul Medio Oriente e
sull'Africa settentrionale, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei Governi e
degli ambienti economici di 65 Paesi. La rappresentanza svizzera, capeggiata dal
segretario di Stato per l'economia esterna, ha avuto l'opportunità di discutere a livello bilaterale con i rappresentanti dei Governi di Israele, della Giordania, degli
Stati Uniti e dell'anfitrione, il Qatar. Svoltasi all'insegna della cooperazione economica regionale, questa conferenza ha consentito ai vertici del mondo economico di
stringere legami in materia di affari.
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Africa

L'orientamento economico dell'Africa del Nord verso l'Europa si rafforza sensibilmente. Gli accordi di associazione in fase di preparazione o già conclusi con TUE
costituiscono un elemento decisivo del processo di avvicinamento. Dal canto suo,
PAELS s'impegna a concludere accordi di libero scambio con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Un simile accordo con il Marocco è stato firmato a Ginevra
il 19 giugno (cfr. allegato, n. 824), mentre sono ancora in corso i relativi negoziati
con la Tunisia. Nel mese di maggio, il capo del DFEP ha condotto una missione
economica in Marocco, il nostro terzo mercato d'esportazione in Africa. La visita
del segreteraio di Stato per l'economia esterna in Tunisia aveva lo scopo di potenziare la nostra cooperazione con i Paesi del bacino mediterraneo. All'Egitto è stato accordato un credito misto di 80 milioni di franchi.
Nell'Africa subsahariana, il numero di Paesi il cui tasso di crescita reale supera il 5
per cento è in aumento. Questi risultati sono dovuti principalmente alla privatizzazione di aziende pubbliche e ad una politica rigorosa in tema di adeguamenti strutturali. Anche il processo di democratizzazione ha registrato successi in quasi tutti questi Paesi. Ammesso che «El Nino» non provochi periodi di siccità nell'Africa
australe, lo sviluppo economico dovrebbe riprendersi. Il segretario di Stato per
l'economia esterna ha visitato la Tamania, uno dei Paesi su cui si concentra il nostro
aiuto allo sviluppo. In tale occasione è stato firmato un accordo d'aiuto alla bilancia
dei pagamenti per 12 milioni di franchi. Un aiuto analogo, pari a 13 milioni di franchi, è stato accordato al Senegal. Gli sviluppi politici ed economici della Repubblica
democratica del Congo (ex Zaire) sono seguiti molto da vicino; non è escluso un
aiuto finanziario per sostenere gli sforzi di riforma. In futuro dovrà essere potenziata
la collaborazione con le organizzazioni regionali.
Con la Guinea, il Madagascar e il Camerun sono stati conclusi accordi di riscaglionamento dei debiti per un totale di 34 milioni di franchi. Il credito misto concesso al
Kenya è stato aumentato di 320 000 franchi. La Guinea ha inoltre beneficiato di un
accordo di sdebitamento bilaterale per circa 10 milioni di franchi, mentre in ottobre
è stato parafato con l'Etiopia un accordo di protezione degli investimenti.
Durante l'anno in rassegna, la crescita economica del Sudafrica è stata meno forte
del previsto e l'obiettivo di una crescita reale annua del 2,9 per cento non è stato
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raggiunto. La ragione principale di questo cedimento va individuata nella crisi nel
settore dell'estrazione dell'oro, causata dall'annuncio di massicce vendite d'oro da
parte di diverse banche d'emissione. Nel mese di settembre, il presidente sudafricano Mandela ha effettuato una visita ufficiale in Svizzera. I colloqui, cui hanno partecipato anche rappresentanti del settore privato, si sono concentrati sulla collaborazione negli ambiti del commercio e degli investimenti. Nel quadro di questa visita,
l'incontro con il viceministro del commercio e dell'industria ha permesso di discutere le relazioni economiche bilaterali, i problemi legati alla nuova legge sudafricana
sui brevetti nonché le possibilità di una cooperazione più stretta a livello bilaterale e
con l'AELS. Nel mese di ottobre, questi temi sono stati nuovamente discussi a Ginevra, nell'ambito dell'incontro del segretario di Stato per l'economia esterna con il
ministro sudafricano del commercio e dell'industria. Sempre in ottobre, il Parlamento sudafricano ha ratificato l'accordo bilaterale di protezione degli investimenti,
firmato a Berna due anni fa dal vicepresidente Thabo Mbeki e dal capo del DFEP.

7
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Politica economica esterna autonoma
Misure di controllo delle esportazioni
Dal 1 ° ottobre, la legge sul controllo dei beni a duplice impiego disciplina il
commercio dei beni sottoposti ai regimi internazionali di controllo delle
esportazioni e l'esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche. Le nuove
ordinanze offrono all'industria una panoramica chiara sui beni sottoposti al
controllo e sulle procedure semplificate. Il programma «oli for food» è stato
attuato nel quadro dell'embargo economico decretato nei confronti dell'Iraq.

711
711.1

Misure di non-proliferazione di beni per la fabbricazione
di armi di distruzione di massa
Entrata in vigore della nuova legge sul controllo dei beni
a duplice impiego

11 1° ottobre sono entrate in vigore la legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e sui beni militari speciali (legge sul
controllo dei beni a duplice impiego, LBDI; RU 1997 1697) e due ordinanze
d'esecuzione del nostro Consiglio: l'ordinanza del 25 giugno 1997 sull'esportazione, l'importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni
militari speciali (ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, OBDI; RU
7997 1704) e l'ordinanza del 3 settembre 1997 sul controllo dei composti chimici
utilizzabili a scopi civili e militari (ordinanza sul controllo dei composti chimici,
OCCC; RU 7997 2090). Quest'ultima è concretizzata nell'ordinanza del DFEP del
12 settembre ]997 sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (RU 79972103), nel cui allegato sono elencati i composti chimici.
L'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego contiene, in particolare
nell'allegato 2, un elenco dei beni a duplice impiego, ossia i beni che possono essere
utilizzati per fabbricare armi di distruzione di massa o armi convenzionali o che
rientrano in altro modo nell'ambito militare. Tutti questi beni sono soggetti a controlli in virtù della nostra adesione a regimi internazionali sul controllo delle esportazioni (Regime Wassenaar, Gruppo di fornitori di articoli nucleari, Regime di con-
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trailo della tecnologia relativa ai missili, Gruppo Australia). L'elenco è strutturato
sulla falsariga di quello dell'Unione europea. L'allegato 3 ripropone integralmente la
lista delle munizioni del Regime Wassenaar. La LEDI sottopone a controllo soltanto
i «beni militari speciali», ovvero quelli che non sono né armi, né munizioni, né
esplosivi, né altro materiale bellico o da combattimento; ciononostante è stato pubblicato l'elenco completo delle munizioni, compreso il materiale d'armamento contemplato dalla legge sul materiale bellico. Tale pubblicazione ha lo scopo di garantire che tutti i beni dell'elenco delle munizioni siano soggetti a controllo.
L'entrata in vigore della LEDI ha comportato la revisione totale dell'ordinanza del
25 novembre 1996 sul controllo dei composti chimici (RU 7997 17), la quale era
stata emanata per disciplinare la messa in atto della Convenzione sulle armi chimiche (CAC), entrata in vigore il 29 aprile 1997. L'ordinanza del 3 settembre 1997 ne
rappresenta quindi la nuova versione. Un'altra novità consiste nel fatto che
all'omonima ordinanza del DFE è stato aggiunto un indice analitico il quale,
nell'interesse dell'utente, elenca non solo le sostanze chimiche contemplate nell'ordinanza stessa, ma anche i composti chimici sottoposti a controlli in virtù
dell'OBDI, dell'ordinanza sull'energia nucleare e dell'ordinanza sul materiale bellico.
La LEDI ha snellito e unificato le prescrizioni relative ai controlli delle esportazioni.
Con la sua entrata in vigore sono state abrogate cinque ordinanze12. Fino a quel
momento gli elenchi erano allestiti separatamente in funzione dei diversi regimi di
controllo delle esportazioni; la loro ricapitolazione nell'OBDI e nell'OCCC permette alle imprese interessate di avere una rapida panoramica su tutti i beni strategici
sensibili e sui composti chimici sottoposti a controllo all'esportazione. Le regole alle
quali si conformano tali controlli risultano quindi più chiare.
L'Ufficio federale dell'economia esterna (UFEE) riveste ora una nuova funzione: è
il solo interlocutore e la sola istanza abilitata a rilasciare permessi («one-stop-shop»)
per l'insieme dei beni strategici sensibili, vale a dire, oltre ai beni a duplice impiego
e ai beni militari speciali, anche i beni nucleari soggetti a controllo in virtù
dell'ordinanza sull'energia nucleare, eccezion fatta per i combustibili nucleari. Inoltre, a partire dall'entrata in vigore (prevista per il 1° marzo 1998) della nuova legge
sul materiale bellico, il DFE (e al suo interno l'UFEE) rilascerà i permessi relativi al
materiale bellico al posto del DDPS.
Sono stati introdotti nuovi strumenti di controllo, tra cui il «permesso generale
d'esportazione straordinario» (PCS). Tali strumenti consentono di elaborare, di concerto con l'industria, soluzioni adeguate in vista di forniture destinate ad acquirenti
finali degni di fiducia, domiciliati in un Paese che non fa parte dei 23 Paesi associati
ai quattro regimi di controllo. Il PCS integra il «permesso generale d'esportazione
12

Si tratta delle seguenti:
a) l'ordinanza del 12 febbraio 1992 sull'esportazione e il transito di merci e tecnologie concernenti le armi ABC e i missili (ordinanza ABC, RU 1992 409, 1993 990, 1994 1328,
1995 5654);
b) l'ordinanza del 7 marzo 1983 sul traffico delle merci con l'estero (RU 1983 358, 1991
32);
e) l'ordinanza del 7 marzo 1983 concernente la sorveglianza sulle importazioni (RU 1983
361,19941328,19955650);
d) l'ordinanza del DMF del 20 novembre 1991 concernente la designazione delle sostanze
chimiche sottoposte ad autorizzazione (RU 1992 213, 2209);
e) l'ordinanza del DMF del 28 giugno 1993 concernente gli agenti biologici sottoposti ad
autorizzazione (RU 1993 2268).
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ordinario» (PGO), impiegato finora per le esportazioni verso Paesi associati ai regimi di controllo. Inoltre, una nuova disposizione, detta «catch-ali», permette di vietare forniture di beni che non figurano negli elenchi, se sono destinati alla fabbricazione di armi di distruzione di massa o di missili.
Uno dei nostri progetti riguarda il miglioramento dell'informazione destinata alle
piccole e medie imprese. E previsto in particolare di diffondere su Internet la legislazione in materia, compresi gli elenchi dei beni. Mediante seminar! periodici si
intende sensibilizzare l'industria in merito alla necessità di effettuare i controlli delle
esportazioni; in occasione di tali seminar! i partecipanti potranno inoltre ottenere
informazioni di prima mano su problematiche specifiche.
711.2

Permessi d'esportazione rilasciati

L'UFEE ha approvato le seguenti domande d'esportazione di beni a duplice impiego
e di beni militari speciali13.
Numero
di domande

Valore
(mio di fr.)

Ordinanza ABC
Dal 1° novembre 1996 al 30 settembre 1997
Appendice 1: missili
Appendice 2: armi chimiche
Appendice 3: armi biologiche
Appendice 4: armi nucleari

88
72
5
325

8
7
1
96

Totale

490

112

Ordinanza sull'esportazione e il traffico di prodotti
Dal 1° novembre 1996 al 30 settembre 1997
Appendice 1: elenco materiale bellico
Appendice 2: elenco energia nucleare
Appendice 3: elenco industriale

103
10
698

70
0.2
186

Totale

811

256

23

5

Ordinanza del 25 novembre 1996 sul controllo
dei composti chimici
Dal 29 aprile 199714 al 30 settembre 1997
Ordinanza concernente la designazione delle sostanze
chimiche sottoposte ad autorizzazione
Dal 29 aprile 199715 al 30 settembre 1997
13
14
15

8

0.2

Alcuni permessi figurano due volte in quanto derivano da due regimi diversi.
Data dell'entrata in vigore della CAC.
Data in cui l'UFEE è stato incaricalo di rilasciare i permessi.
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Sono state rifiutate tre domande, di cui una riguardava il settore biologico, una
quello chimico e una quello nucleare.
Dodici imprese hanno fatto uso di permessi generali d'esportazione attinenti ai beni
dell'allegato 1 (tecnologia missilistica) e dell'allegato 4 (beni nucleari a duplice impiego) dell'ordinanza ABC (RU 7992 409, 7993 990, 7994 1328, 7995 5654) e
dell'ordinanza sul controllo dei composti chimici (RU 7997 17); questi beni erano
destinati a Paesi associati a tutti i regimi di controllo delle esportazioni16.

712
712.1

Misure d'embargo
Iraq

II programma «oil for food» - di cui si è riferito nel rapporto precedente — è entrato
in vigore il 10 dicembre 1996.1 numerosi dissidi tra Iraq, Nazioni Unite e Stati Uniti
ne avevano ripetutamente ritardato l'attuazione.
Questo programma autorizza l'Iraq a esportare, sotto la sorveglianza dell'ONU, il
proprio petrolio per un valore di un miliardo di dollari ogni 90 giorni. Il prodotto di
queste esportazioni serve sia a finanziare le importazioni di beni rispondenti a bisogni umanitari sia ad alimentare il fondo d'indennizzo ONU. Quest'ultimo è destinato
a indennizzare le persone e le imprese che hanno subito danni in seguito all'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq.
Mediante una risoluzione datata 4 giugno, il Consiglio di sicurezza ha prorogato di
sei mesi il programma «oil for food».
Tra l'entrata in vigore del programma e il 31 ottobre, il comitato delle sanzioni ha
approvato i contratti stipulati da 26 imprese svizzere con l'Iraq, per un totale di 45
milioni di franchi. Questi contratti vertono sulla consegna di medicamenti, apparecchiature mediche e altri beni rispondenti a bisogni umanitari.
A tutt'oggi, nell'ambito del programma «oil for food» l'UFEE ha autorizzato 18 imprese petrolifere con sede in Svizzera ad acquistare petrolio e prodotti petroliferi
dall'Iraq.
Fino ad oggi, il fondo d'indennizzo ONU ha versato 33 000 franchi a privati di nazionalità svizzera, mentre le imprese non hanno ancora ricevuto alcun indennizzo.

712.2

Libia

Nulla di nuovo per quanto riguarda l'embargo parziale dell'ONU contro la Libia,
applicato autonomamente dalla Svizzera con l'ordinanza del 12 gennaio 1994 su
provvedimenti nei confronti della Libia (RS 946.208).

16

I beni che figurano nell'allegato 2 (armi chimiche) e nell'allegato 3 (armi biologiche)
dell'ordinanza ABC nonché quelli elencati negli allegali 1-3 dell'ordinanza del 22 dicembre
1993 sull'esportazione e il traffico di prodotti (RS 946.211) sono stati esportati in questi
Paesi senza che fosse necessario un permesso.
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GRE, GRI, finanziamento delle esportazioni, conversione
di debiti
Lo sviluppo favorevole delle proprie liquidità ha permesso alla GRE di rimborsare 220 milioni di franchi alla Confederazione. Allo scopo di evitare distorsioni della concorrenza a livello internazionale, l'OCSE ha adottato direttive sui premi minimi per le garanzie statali dei crediti all'esportazione.
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Garanzia contro i rischi dell'esportazione

La soddisfacente situazione delle liquidità ha consentito alla GRE di effettuare un
rimborso di 220 milioni di franchi alla Confederazione, dopo il rimborso di 50 milioni nel 1995 e di 137 milioni nel 1996. Si conferma quindi l'inversione di tendenza
della situazione finanziaria, osservata da qualche anno a questa parte.
La domanda di prestazioni della GRE è di nuovo sensibilmente aumentata durante
l'anno in esame. Il corso dei sinistri è rimasto favorevole. Lo sviluppo positivo è
dovuto anche ai considerevoli proventi derivanti, nei termini convenuti, da accordi
di conversione di debiti con i Paesi debitori (interessi e rimborsi).
Il movimento d'armonizzazione internazionale dei premi (cfr. n. 723) ci obbliga ad
adeguare la nostra GRE: i lavori e le consultazioni avviati a tale fine sono stati intensificati. Gli esportatori apprezzano molto i miglioramenti apportati nel 1996 alle
prestazioni della GRE allo scopo di parificare quest'ultima all'offerta della concorrenza estera. Durante l'anno in rassegna, il numero di banche private accettate come
fideiussore si è più che duplicato rispetto all'anno precedente e gli esportatori hanno
spesso fatto ricorso alla possibilità di copertura del rischio monetario eventuale in
occasione di affari in valuta estera.
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Garanzia dei rischi per investimenti

Durante l'anno in esame non è stata accordata alcuna nuova garanzia. Una garanzia
di 12,5 milioni di franchi concessa nel 1996 è stata aumentata di 3,1 milioni.

723

Finanziamento delle esportazioni

Dopo due anni di contrattazioni nell'ambito dell'Accordo dell'OCSE sui crediti
all'esportazione, è stato adottato un nuovo pacchetto di misure con lo scopo di evitare le distorsioni della concorrenza che possono risultare dal sostegno statale ai crediti all'esportazione. I 23 Paesi che partecipano all'Accordo OCSE, la cui commissione delle negoziazioni è presieduta da cinque anni dalla Svizzera, si sono
nuovamente avvicinati al loro obiettivo di sopprimere e prevenire le distorsioni della
concorrenza in caso di crediti all'esportazione sostenuti dallo Stato. Nel mese di
giugno, i partecipanti hanno adottato direttive concernenti i premi minimi per le garanzie di credito all'esportazione il cui termine è superiore a due anni. L'accordo
prevede in particolare gli elementi seguenti: una scala comune di classifica del rischio Paese, premi minimi per ogni Paese in funzione dei rischi che presenta, della
durata e della portata della garanzia nonché un continuo scambio di informazioni. È
previsto un periodo di transizione che durerà fino al 1° aprile 1999 e che permetterà
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di adattare all'accordo OCSE i sistemi nazionali di garanzia contro i rischi dell'esportazione (cfr. n. 721).
Il mercato dei capitali scopre ogni giorno nuove tecniche per finanziare i grandi progetti, in particolare nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia, dei trasporti e in
quello alberghiero. Queste tecniche di finanziamento rischiano di nuocere alla disciplina internazionale relativamente rigida alla quale sono soggette le garanzie statali
di crediti all'esportazione. I partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione tendono a istituire regole più flessibili in funzione della situazione del mercato, ma senza sacrificare la disciplina auspicata.
Sono stati avviati o sono proseguiti colloqui e scambi d'informazioni sui rapporti tra
i crediti all'esportazione e argomenti quali l'ambiente, la corruzione o la politica
della spesa, in particolare nei Paesi in sviluppo più poveri. Prima di adottare provvedimenti relativi ai crediti all'esportazione, i Paesi partecipanti intendono informarsi
circa le pratiche internazionali e nazionali in vigore e la possibilità di applicarle su
larga scala.
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Conversione di debiti

Rispondendo a una raccomandazione formulata dal vertice dei G-8 nel mese di giugno a Denver, il Club di Parigi, organo multilaterale di negoziazione di misure di
conversione di debiti, in settembre ha ammesso nei propri ranghi la Federazione
Russa, estendendo a 19 il numero dei Paesi creditori.
La convenzione conclusa tra il Club di Parigi e la Russia prevede che i crediti di
quest'ultima nei confronti dei suoi debitori siano in ampia misura trattati alla stregua
dei crediti degli altri creditori occidentali. Per tener conto del problema costituito dal
tasso di cambio dei vecchi crediti in rubli e della debole capacità di pagamento dei
Paesi debitori - la maggior parte dei quali è situata nel Terzo mondo - il valore iniziale dei crediti viene ridotto in maniera appropriata prima della conversione dei debiti. Un'ulteriore riduzione è conteggiata se una parte sostanziale dei crediti risulta
da consegne di materiale militare russo. L'ammissione della Russia, nota come importante Paese debitore, in seno al Club di Parigi significa anche riconoscerla quale
uno dei principali Paesi creditori. L'accordo stipulato porta alla normalizzazione dei
rapporti della Russia con i suoi debitori e permette a questi ultimi di chiarire una
voce importante del loro debito estero. Con la sua ammissione al Club di Parigi, la
Russia spera inoltre di migliorare la propria affidabilità finanziaria («crédit rating»),
il che le permetterebbe di abbassare i costi dei finanziamenti ottenuti sui mercati internazionali dei capitali.
Nel corso dell'anno in rassegna, il Club di Parigi ha firmato con sette Paesi nuovi
protocolli multilaterali di conversione di debiti per 6 miliardi di dollari. La Svizzera
è interessata da quattro di questi protocolli e la parte di garanzia contro i rischi
dell'esportazione ammonta a un totale di 31 milioni di franchi. La Svizzera ha inoltre concluso con cinque Paesi accordi bilaterali di conversione di debiti per un ammontare di 420 milioni di franchi. I due accordi più importanti riguardano la Russia
(385 milioni di franchi) e il Camerun (20,3 milioni).
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Promozione delle esportazioni
L'USEC ha aumentato la propria cifra d'affari del 10 per cento. L'azione
«Treffpunkt Schweiz», svoltasi in Germania, è stata una delle più grandi
manifestazioni di promozione mai organizzate. È stato posto in consultazione
l'avamprogetto per una nuova legge sulla promozione del commercio esterno.

Conformemente al decreto federale del 15 dicembre 1994 sui fondi per l'aiuto finanziario all'Ufficio svizzero d'espansione commerciale (USEC) e ad altri enti promotori delle esportazioni (FF 7995 I 13) nonché al mandato assegnato dalla Confederazione all'USEC, nel 1997 sono stati messi a disposizione dell'USEC 9,8 milioni di
franchi per il finanziamento dei servizi di pubblico interesse volti a promuovere le
esportazioni. I gradi di autofinanziamento fissati nel contratto stipulato tra UFEE e
USEC sono stati rispettati per ognuno dei quattro ambiti di servizio: informazioni
rivolte all'estero sull'economia svizzera d'esportazione, informazioni e consigli forniti all'economia svizzera d'esportazione a proposito dei mercati esteri, informazioni
sulle possibilità in materia d'affari e mediazione di partner commerciali, organizzazione all'estero di manifestazioni destinate a promuovere le esportazioni.
Anche nell'anno in esame, come già nel 1996, la cifra d'affari ha superato i 30 milioni di franchi. Ciò si spiega essenzialmente con le circa 200 manifestazioni (10%
in più rispetto al 1996) organizzate dall'USEC. Si tratta di partecipazioni collettive
di aziende svizzere a fiere, di azioni promozionali e speciali all'estero nonché di
manifestazioni informative in Svizzera (seminari, workshop, «business-lunch»,
giornate di consulenza aziendale ecc.). Si sono contati quasi 5500 partecipanti (contro i 5000 dell'anno precedente).
Nel 1996 era stata lanciata un'azione denominata «Treffpunkt Schweiz», patrocinata
dal capo del DFE, con lo scopo di far conoscere meglio il nostro Paese in Germania.
Le manifestazioni organizzate in questo ambito sono proseguite l'anno scorso a
Berlino - in presenza dei presidenti della Confederazione e della Repubblica federale tedesca -, Erfurt, Colonia e Essen, e sono terminate a Stoccarda. Sotto lo stesso
titolo, PUSEC ha organizzato manifestazioni a Buenos Aires e Hong Kong, appoggiando inoltre un'azione analoga condotta dalla Camera di commercio SvizzeraAustria.
All'inizio d'autunno è stato posto in consultazione l'avamprogetto di una nuova legge sulla promozione del commercio esterno. Si sta ora procedendo alla valutazione
dei pareri pervenuti.
Gli aiuti finanziari concessi dalla Confederazione alle camere di commercio svizzere
all'estero e alle organizzazioni economiche - di quasi un milione di franchi ciascuno
- hanno permesso di realizzare molteplici progetti a favore della promozione delle
esportazioni: fiere, marketing/PR, pubblicazioni.
Come già a Zurigo nel 1995 e a Singapore nel 1996, anche nell'anno in rassegna ha
avuto luogo, a Buenos Aires, un seminario regionale di due giorni dedicato alla
promozione delle esportazioni e destinato ai collaboratori dei servizi commerciali e
delle camere di commercio. Questi seminari hanno l'obiettivo di sensibilizzare i
partecipanti a un uso più mirato, più efficace e meglio coordinato dei diversi strumenti della promozione delle esportazioni.
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Turismo: attività della Confederazione
e di «Svizzera Turismo»

II 10 ottobre 1997 avete approvato, nel quadro di un messaggio (FF 79971 1287), il
decreto federale concernente la promozione dell'innovazione e della collaborazione
nel turismo. Questo decreto prevede lo stanziamento di un credito di 18 milioni di
franchi per finanziare i progetti pronti per essere applicati, se mirano a introdurre
nuovi prodotti e canali di distribuzione, migliorare la qualità delle prestazioni o consolidare le strutture organizzative. Mediante il rafforzamento della competitivita internazionale della Svizzera per quanto riguarda l'offerta, questo aiuto ha lo scopo di
frenare la flessione della presenza svizzera sul mercato turistico mondiale.
In occasione dell'assemblea generale tenutasi a Istanbul, Francesco Frangialli (Francia) è stato nominato segretario generale dell'Organizzazione mondiale del turismo.
La Svizzera detiene per un altro periodo amministrativo la presidenza della commissione per l'Europa.
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Tavola 1
Evoluzione economica internazionale e degli scambi commerciali
Evoluzione del prodotto nazionale lordo in termini reali, dei prezzi al consumo, del
volume delle importazioni e delle esportazioni nonché della bilancia delle partite
correnti nella zona OCSE nel 1996, 1997 e 1998
(variazioni in % rispetto all'anno precedente)
Totale dei
7 principali
Paesi dell'OCSEi

Totale
degli altri
Paesi
dell'OCSE

Totale
dei Paesi
dell'UE

Svizzera

Totale
dei Paesi
dell'OCSEZ

1,7
2,6
2,8

-0,2
0,4
1,7

2,8
3,0
2,9

2,7
2,0
2,1

0,9
0,5
1,0

2,2
2,0
1,9

Prodotto nazionale lordo
in termini reali

-1996
-1997
-1998

'

2,4
2,7
2,5

3,9
4,1
4,1

Indice dei prezzi al consumo

-1996
-1997
-1998

2,0
1,9
1,8

Volume degli scambi
commerciali
Volume delle importazioni
-1996
5,7
-1997
10,1
-1998
9,1
Volume delle esportazioni
-1996
5,6
-1997
11,1
-1998
8,1

7,8
9,1
8,6

3,9
6,9
7,6

2,5
6,0
5,5

6,4
9,8
8,9

8,3
10,1
9,1

5,2
8,6
7,9

2,0
6,3
6,5

6,4
10,7
8,4

Bilancia delle partite correnti,
in miliardi di dollari
1996
-0,2
1997
-0,1
1998
-0,1

0,3
0,1
0,0

1,0
1,3
1,3

7,3
7,3
8,0

-0,1
0,0
-0,1

Fonte: Prospettive economiche dell'OCSE, n. 62, Parigi, dicembre 1997.
Svizzera: Commissione delle Questioni Congiunturali.
1
Canada; Stati Uniti d'America, Giappone, Francia, Repubblica federale di Germania, Italia,
Regno Unito.
2
I Paesi con un elevato tasso d'inflazione sono esclusi dal totale OCSE.
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Tavola 2
Evoluzione del commercio estero della Svizzera nel 1997
secondo le principali branche economiche ' 2
Valore
in milioni
di franchi

Quote in %i Variazione in % rispetto
delle espor- all'anno precedente
(azioni e
importaMedie/
in termini
zioni com- reali/
prezzi
plessive
volume

Valore
nominale

Esportazioni complessive
Derrate alimentari
Tessili
Abbigliamento
Carta
Materie plastiche
Prodotti chimici
Metalli e manufatti metallici
Macchine, apparecchi e elettronica
Strumenti di precisione
Orologeria

95 «72,5
1 354,3
2 497,0
940,9
2 606,7
2 255,1
27 136,0
8 383,3
27 799,6
5 294,9
7 574,7

700,0
1,4
2,6
1,0
2,7
2,4
28,3
8,7
29,0
5,5
7,9

6,7
5,0
3,9
1,3
16,5
14,5
6,4
8,5
7,9
9,3
-

1,7
1,4
12,5
-2,0
-3,3
5,7
1,6
0,9
1,7
-

10,7
6,8
5,3
13,9
14,1
10,7
12,5
10,2
8,9
11,2
10,0

Importazioni complessive
Agricoltura e selvicoltura
Vettori energetici
Tessili, abbigliamento, calzature
Prodotti chimici
Metalli e manufatti metallici
Macchine, apparecchi e elettronica
Veicoli

94501,7
8 095,2
4515,4
7 809,6
15 359,8
8 268,7
20 846,3
10 505,0

100,0
8,6
4,8
8,3
16,3
8,7
22,1
11,1

6,4
1,0
32,3
0,1
10,9
6,7
6,2
0,8

5,0
6,0
15,1
7,0
10,7
3,6
3,6
1,2

11,7
7,0
52,4
7,1
22,8
10,5
10,0
2,0

Bilancia commerciale
[Anno precedente

1 370,8
2 019,4]

1
2

3,8

Escluse le transazioni con metalli e pietre preziosi, nonché oggetti d'arte e d'antichità.
Gennaio/novembre 1997.
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Sviluppo regionale del commercio estero della Svizzera nel 1997 1 2
Esportazioni
Valore delle
esportazioni
in mio fr.

Saldo
bilancia commerciate

Importazioni
Modificazioni
rispetto anno
precedente
in %

Quota
esportazioni
globali svizzere
in %

Valore delle
importazioni
in mio fr.

Modificazioni
rispetto anno
precedente
in %

Quota
importazioni
globali svizzere
in %

in mio fr.

Paesi dell'OCSE, totale

73 620,8

10,2

76,8

84 823,2

10,8

89,8

-11 202,4

-UÈ

58 499,9
22 277,0
8 744,3
7 320,1
5 325,5
3 002,9
2 599,7
2 247,2
2 424,9
933,2
1 299,8
657,6

9,6

61,0

9,4
7,0
10,8
7,7
8,2
11,4
13,9
21,0
1,7
0,1
15,9

23,2

74 445,7
30 304,7
10857,5
9 838,9
4 667,4
3 753,9
5 063,6
3 283,9
1 590,4
966,9
1 483,3
565,4

9,8
8,8
8,4
3,9
13

78,8
32,1
11,5
10,4
4,9
4,0
5,4
3,5
1,7
1,0
1,6
0,6

-15 945,8
-8 027,7
-2113,2
-2518,8
658,1
-751,0
-2 463,9
-1 036,7
834,5
-33,7
-.183,5
92,2

Germania
Francia
Italia
Gran Bretagna
Austria
Paesi Bassi
Belgio-Lussemburgo
Danimarca
Spagna
Svezia
Finlandia

9,1
7,6
5,6
3,1
2,7
2,3
2,5
1,0
1,4
0,7

6,0
21,1

16,6
13,2
4,7
1,8
5,8

508,8

^»,6

0,5

286,5

5,5

0,3

222,3

-Paesi OCSE non europei
USA
Canada
Giappone
Australia

14 612,0
9 294,2

13,5
20,2
-3,9

15,2
9,7

10 091,0
6 730,5
384,2
2 775,3
110,3

19,7
21,4

10,7
7,1
0,4
2,9
0,1

4 521,0
2 563,7
332,8
855,2
695,3

-Paesi in trasformazione

4 358,1

19,2

2 730,6

24,2

1 627,5

-Europa centrale e orientale
Polonia
Repubblica Ceca
Ungheria

2 018,9
757,1
563,6
414,2

22,9
25,1
10,8
22,5

2,1

895,1

0,8
0,6
0,4

165,6
300,8
292,8

20,6
15,7
33,2
35,8

2,9
0,9
0,2
0,3
0,3

-AELS

o^
£j

Tavola 3

717,0
3 630,5
805,6

3,2
5,7

0,7
3,8
0,8
4,5

5,6
18,2

9,7

1 123,8

591,5
262,8
121,4

Esportazioni
Valore delle
espo riazioni
in mio fr.

CSI
Europa del Sud-Est
Paesi d'Asia
Cina
Paesi emergenti
Paesi emergenti d'Asia
Tailandia
Singapore
Hongkong
Taiwan
Corea del Sud
Paesi emergenti d'America
Brasile
Messico
Argentina
Altri Paesi emergenti
Turchia
Africa del Sud
Paesi in sviluppo prod. di petrolio
OPEP

703,3
791,7
844,2
837,0
11 377,3
7 599,5
786,0
1 353,3
2 623,6
964,3
1 052,2
2 011,6
977,4
564,3
334,9
1 766,2
1 310,6
455,6
3 027,0
2 745,2

Paesi in sviluppo non produttori
di petrolio
Israele
India

3 489,3
463,1
527,0
95 872,5

Esp./Imp./Saldo
1

Importazioni
Modificazioni
rispetto anno
precedente
in%

Quota
esportazioni
globali svizzere
in%

27,3

0,7

21,5
. 4,3

0,8

4,6

0,9
0,9

12,3

11,9

9,8
1,3
5,0

7,9
0,8
1,4

14,7
14,1
5,0
20,8
19,9
36,1

5,5
13,9
30,5
-16,6
15,7
15,3
2,9

2,7

1,0
1,1

2,1
1,0
0,6
0,3
1,8
1,4
0,5
3,2

2,9
0,0

Valore delle
importazioni
in mio fr.

199,1
206,7
1 429,7
1 427,0
3 265,5
2 366,6
436,9
170,3
541,1
614,3
380,8
496,0
311,2
62,0
58,5
402,8
288,6
114,2
1 653,9
1 618,1

Modificazioni
rispetto anno
precedente
in%

10,1
19,5
29,8

29,7

7,4
6,8
0,4
-15,7
12,3
4,8
12,9

6,3
25,7
-28,9

-12,4
12,3
17,7
0,6
22,6
26,7

Quota
importazioni
globali svizzere
in%

0,2
0,2
1,5

Saldo
hilanria rnmmerciale

in mio fr.

1,7

504,2
585,0
-585,5
-590,0
8 111,8
5 232,9
349,1
1 183,0
2 082,5
350,0
671,4
1 515,6
666,2
502,3
276,4
1 363,4
1 022,0
341,4
1 373,1
1 127,1

1,5
3,5
2,5
0,5
0,2
0,6
0,7
0,4
0,5
0,3
0,1
0,1
0,4
0,3
0,1

1,8

-13,3

0,5
0,5

2 028,6
190,7
394,2

39,8
12,9
20,5

2,1
0,2
0,4

1 460,7
272,4
132,8

10,7

100,0

94 501,7

11,7

100,0

1 370,8

1,0

Escluse le transazioni con metalli e pietre preziosi, nonché oggetti d 'arte e d'antichità.
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Economia mondiale e commercio internazionale
Crescita del PIL di alcune regioni e
crescita in volume del commercio mondiale, in percentuale
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Turismo svizzero 1985 -1997
Evoluzione dei pernottamenti dei turisti esteri e svizzeri nell'industria alberghiera
Grafico 5
Pernottamenti dei turisti esteri e svizzeri
(in migliaia)

20,000

Pernottamenti secondo il Paese di domicilio
(in migliaia)

Bilancia corrente della Svizzera nel 1996
(Saldo delle principali componenti in miliardi di franchi)

1
1.1

Traffico di merci

15.6

Servizi

16.7

Bilancia dei beni e dei servizi

Reddito del lavoro

Grafico 6

-6.9
21.3

Reddito del capitale

31

Contributi esterni al PNL

Transazioni senza contropartita

-4.7

26.4

Bilancia corrente
-10.0
Fonte: Banca Nazionale Svizzera

0.0

10.0

20.0

30.0

Evoluzione degli investimentidiretti
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Comunicato stampa della riunione
del Consiglio delPOCSE a livello ministeriale
Parigi, 26-27 maggio 1997

1.
Il Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale si è riunito il 26 e 27 maggio sotto la presidenza
del Sig. Jean Arthuis, Ministro dell'Economia e delle Finanze della Francia. I Ministri hanno discusso
della crescita durevole e la coesione sociale, la liberalizzazione degli scambi multilaterali e
dell'investimento nonché del ruolo e dell'evoluzione dell'OCSE all'ora della mondializzazione
dell'economia.
2.
I Ministri si sono felicitati dell'adesione della Polonia e della Repubblica di Corea all'OCSE
e del contributo di questi nuovi membri ai lavori dell'Organizzazione.
3.
I Ministri sono convinti che la mondializzazione offra un'opportunità reale di migliorare le
condizioni di vita nei rispettivi paesi e di assicurare la partecipazione di tutti i paesi ad uno sviluppo
mondiale duraturo. Per trarre vantaggio da questa opportunità, dal rapido progresso della tecnologia e
dallo sviluppo della società del sapere, gli individui, le imprese e l'insieme delle collettività devono
adattarsi ed innovare. La sfida per i governi è quella di attuare politiche che consentano di sfruttare
appieno e condividere largamente i vantaggi della mondializzazione.
4.
La posta in gioco è considerevole. Esiste attualmente una storica coincidenza di interessi per
i paesi dell'OCSE e per numerosi paesi non membri che è frutto della mondializzazione dell'economia.
Lo studio dell'OCSE sull'interdipendenza, intitolato Towards a new global âge, riflette tale evoluzione
e offre una visione del mondo all'orizzonte del 2000 che consente di sperare in un sensibile
miglioramento della prosperità e del benessere nel mondo intero nonché in una progressiva integrazione
dei paesi in via di sviluppo e di quelli in transizione nell'economia mondiale. Tuttavia, per poter
realizzare tali aspettative, i governi devono sfruttare le possibilità che si offrono e compiere ulteriori
progressi sulla via della liberalizzazione degli scambi e dell'investimento, della disciplina
macroeconomica, di una riforma generale dei mercati dei prodotti e dei fattori, del risanamento dei
sistemi finanziari e dell'adozione di efficaci politiche ambientali. Essi devono inoltre tener conto ed
anticipare i bisogni e le opportunità della nuova società del sapere, creati dalle nuove tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. I Ministri sono decisi a perseguire questi ambiziosi obiettivi.
5.
I Ministri hanno chiesto all'Organizzazione di utilizzare la sua ineguagliata capacità di analisi
degli importanti problemi nazionali ed intemazionali in un ottica multidisciplinare e prospettiva.
L'OCSE svolge un ruolo fondamentale nel mettere in rilievo le opzioni che si offrono ai paesi — Membri
e non membri — per trarre il massimo profitto dalle nuove possibilità e rispondere alle sfide della
mondializzazione. I Ministri hanno rilevato l'utilità dei lavori analitici che sono stati realizzati. Essi
si sono facilitati dei successi ottenuti nell'attuazione delle decisioni, delle raccomandazioni e degli
accordi dell'OCSE, riconoscendo, peraltro, che resta molto da fare. In tale contesto, essi sono giunti alle
conclusioni seguenti.
FAVORIRE UNA CRESCITA DUREVOLE E LA COESIONE SOCIAJLE
6.
I Ministri hanno convenuto che politiche macroeconomiche basate su una sana finanza pubblica
ed un efficace controllo dell'inflazione, affiancate da riforme strutturali rafforzate, sono essenziali per
assicurare un miglioramento duraturo dei risultati in materia di crescita ed occupazione. Si tratta di due
componenti necessarie nella lotta al persistente ed inaccettabile livello di disoccupazione presente nella
maggior parte dei paesi dell'OCSE. Essi hanno convenuto sulla necessità di una riforma della normativa
per eliminare le rigidità strutturali sui mercati dei prodotti e dei fattori e per introdurre politiche atte a
migliorare la capacità innovativa e la competitivita delle imprese che consentano una più vigorosa
espansione dell'attività economica. Essi hanno inoltre convenuto sulla necessità di migliorare le
prospettive dei più vulnerabili della società.
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Le politiche macroeconomiche
7.
I Ministri hanno notato che le proiezioni di crescita economica indicano una media del 2 1/2 al 3
per cento per il 1997-98 nell'area OCSE La crescita sarà più equilibrata e l'inflazione resterà contenuta
quasi ovunque ma alti livelli di disoccupazione perdureranno in alcuni paesi. I Ministri hanno
confermato il loro impegno a proseguire politiche volte ad assicurare una forte crescita duratura e non
inflazionistica. Essi hanno riconosciuto che la trasformazione dell'attuale momento di crescita in un
aumento dell'occupazione richiede orientamenti differenziati a breve termine delle politiche
macroeconomiche, per tenere conto delle situazioni congiunturali divergenti dei vari paesi, rispettando
nel contempo l'obiettivo di medio periodo di consolidamento delle finanze pubbliche. Essi hanno
inoltre notato che il perseguimento di sane politiche monetarie e fiscali, abbinate ad una contìnua
cooperazione in materia di tassi di cambio, a solidi sistemi finanziari ed a riforme strutturali possono
contribuire ad un funzionamento più regolare dei mercati finanziari intemazionali. I Ministri si sono
felicitati degli sforzi dei paesi dell'Unione Europea per realizzare con successo il passaggio all'Euro ed
un buon funzionamento dell'UEM alla data programmata di entrata in vigore del 1 gennaio 1999, sorretto
da sane politiche macroeconomiche e strutturali che possano contribuire alla stabilità del sistema
monetario intemazionale.
8.
I Ministri hanno convenuto che l'ulteriore consolidamento delle finanze pubbliche costituisce,
per la maggioranza dei paesi dell'OCSE, una priorità onde creare le condizioni di una crescita sostenuta.
I disavanzi di bilancio ed i livelli di debito di numerosi paesi dell'OCSE sono ancora troppo elevati e
l'invecchiamento della popolazione minaccia di gravare ulteriormente sulla spesa pubblica. La pressione
fiscale è già forte in molti paesi; gli sforzi dovranno quindi dirigersi sulla riduzione delle spese. Oltre
alla necessità di razionalizzare, i Ministri hanno convenuto che il miglioramento della qualità della spesa
richiede accentuati sforzi in favore di programmi che contribuiscano alla crescita economica tramite uno
sviluppo del capitale umano e dell'innovazione, Il proseguimento della riforma della gestione del settore
pubblico per accrescere l'efficacia degli interventi e l'efficienza della spesa permetterà, inoltre, un
migliore controllo dei bilanci.
Occupazione e attuazione della Strategia dell'OCSE per l'occupazione
9.
L'eliminazione dell'elevato e persistente livello di disoccupazione resta la sfida economica
principale della maggior parte dei paesi dell'OCSE. L'esame della Strategia per l'Occupazione ha
indicato che, nell'insieme dell'area OCSE, la disoccupazione non ha registrato che una lieve diminuzione
dal suo picco del 1994 e che la disoccupazione strutturale è aumentata. In molti paesi, essa ha raggiunto
livelli inaccettabili. I Ministri sono concordi nell'affermare che la disoccupazione resta un fenomeno
a carattere essenzialmente strutturale anche se in alcuni paesi essa assume forme prettamente
congiunturali.
10.
I Ministri hanno preso nota di una delle principali conclusioni dell'esame per paese : quei paesi
che hanno realizzato una completa attuazione delle politiche macroeconomiche e strutturali,
raccomandate nella Strategia per l'Occupazione, ivi comprese le riforme dei mercati del lavoro e dei
prodotti, hanno registrato sensibili miglioramenti della situazione dell'occupazione. Pur riconoscendo
che tali politiche richiedono tempo per portare i loro frutti, in altri paesi le riforme sono state insufficienti
per consentire una diminuzione della disoccupazione strutturale negli anni '90. I Ministri hanno anche
riconosciuto che il cambiamento strutturale può richiedere delicati aggiustamenti da parte di alcune
imprese, regioni, settori e fasce delle forze di lavoro. Essi hanno, tuttavia, convenuto che gli intralci alla
concorrenza ed al progresso tecnologico, o ad altre fonti di cambiamento strutturale, rischiano di frenare
la crescita e creare cosi ostacoli agli interessi dei paesi Membri. Tuttavia, essi riconoscono che nei paesi
dell'OCSE il divario tra benestanti e disagiati, che sono spesso tra i meno qualificati, è tendenzialmente
aumentato. Mentre la preoccupazione principale resta quella di stimolare l'occupazione, vi è
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inquietudine circa le crescenti disparità di reddito o l'ineguaglianza delle opportunità e occorre impedire
lo slittamento verso la disoccupazione di lunga durata e l'esclusione sociale.
11.
I Ministri sono concordi nell'affermare che un elemento chiave per trattare i problemi
dell'emarginazione sia l'attuazione di politiche che facilitino l'accesso al lavoro, favoriscano la creazione
di posti di lavoro e migliorino le prospettive di guadagno. In tal senso, le raccomandazioni della
Strategia per l'Occupazione rappresentano un metodo efficace, che può trovare attuazione in differenti
modi. Le riforme dei sistemi fiscali e previdenziali possono rafforzare gli incentivi alla ricerca ed al
mantenimento di un posto di lavoro, per evitare gli eccessivi costi di assunzione. I lavoratori possono
essere reintegrati nell'attività da efficaci politiche attive del mercato del lavoro. Nel contempo, quelle
misure di protezione del lavoro e di restrizione agli orari di lavoro che risultano eccessive ed intralciano,
in tal modo, la creazione di posti di lavoro devono venire eliminate. I Ministri hanno sottolineato il ruolo
determinante delle piccole e medie imprese nella creazione di posti di lavoro, così come l'importanza
dell'adozione delle "migliori pratiche" per la diffusione dell'innovazione e della tecnologia, nonché del
miglioramento della base cognitiva e delle competenze degli individui e per il mantenimento di una
partecipazione attiva dei gruppi a rischio alla vita sociale. Essi attendono con interesse, per la prossima
riunione, rapporti su questi argomenti e, in particolare, i lavori relativi all'imprenditorialità e gli
indicatori dell'investimento in capitale umano. I Ministri hanno inoltre convenuto sulla necessità di
attuare d'urgenza strategie efficaci di formazione continua per tutti, onde rafforzare la capacità di
adeguamento e di acquisizione di nuove qualifiche e competenze.
12.
II sistema degli esami per paese ha dimostrato la necessità di attuare politiche coerenti nel tempo
e di adeguarle alla situazione specifica dei singoli paesi. Pur felicitandosi vivamente dei successi ottenuti
da alcuni paesi nell'attuazione della Strategia per l'Occupazione, i Ministri ritengono necessari più ampi
sforzi di riforma nella maggioranza dei paesi. Essi hanno chiesto l'adozione di nuove misure di lotta alla
disoccupazione e hanno invitato l'ÓCSE a proseguire il monitoraggio dei progressi compiuti
nell'attuazione delle raccomandazioni della Strategia per l'Occupazione. Essi restano in attesa di un
rapporto aggiornato per la loro prossima riunione e di un esame globale per il 1999.
L'invecchiamento demografico
13.
I Ministri hanno discusso della sfida emergente dell'invecchiamento della popolazione. Per
diversi decenni, ma soprattutto dopo il 2010, si assisterà a sensibili aumenti della quota di persone nelle
classi di età più avanzate nei paesi dell'OCSE. Inoltre, molte persone vivranno più a lungo senza soffrire
di disagi. I livelli di vita ne risentiranno qualora la produttività non aumenti sensibilmente durante
questo periodo e l'attuale tendenza ad un pensionamento sempre più precoce non si inverta. I Ministri
hanno riconosciuto la necessità di un cambiamento nelle politiche e nelle mentalità per giungere ad una
maggiore flessibilità nell'equilibrio tra apprendimento, lavoro, svaghi e cure sanitarie sull'intero arco
di vita. Essi hanno sostenuto il concetto di "invecchiamento attivo" che implica la partecipazione ad
attività socialmente utili, ivi comprese quelle per mantenersi tra le forze di lavoro. Potrebbero rivelarsi
indispensabili riforme dei sistemi pensionistici e sanitari, che alcuni paesi dell'OCSE hanno già avviato,
per contenere l'impennata dei costi e assicurare la loro fattibilità futura. L'interazione tra la
partecipazione delle forze di lavoro, politiche pensionistiche e risparmio richiede una ulteriore analisi.
I Ministri attendono con interesse un rapporto sull'invecchiamento demografico. Essi hanno inoltre
messo in rilievo l'importanza di uno scambio di esperienze nazionali nel campo delle politiche sociali
proposte nelle "Iniziative per un mondo solidale", ed incoraggiano le attività dell'OCSE a tale riguardo.
Riforma della normativa
14.
I Ministri sono concordi nel riconoscere che la lotta alle rigidità strutturali nelle rispettive
economie presuppone anche una riforma globale della normativa, ivi comprese un miglioramento della
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qualità delle norme e una deregolamentazione. La riforma della normativa mira ad accrescere
l'efficienza economica e la capacità delle economie di adattarsi al cambiamento e diventare più
produttive, n miglioramento della concorrenza può creare nuove imprese e posti di lavoro, accelerare
la diffusione di nuove tecnologie e di nuovi metodi gestionali, ampliare le opportunità di commercio e
d'investimento, e ridurre i rischi di frizioni commerciali. Le riforme possono inoltre fornire ai governi
strumenti più efficienti per conseguire importanti obiettivi sociali e ambientali. I Ministri hanno preso
nota dei lavori dell'OCSE secondo i quali una riforma globale potrebbe apportare sensibili progressi nei
livelli del PIL di alcuni paesi.
15.
I Ministri hanno accolto favorevolmente il rapporto sulla riforma della normativa e approvato
i principi ivi enunciati. Essi hanno convenuto di agire per attuare le raccomandazioni sui miglioramenti
che i governi possono apportare alle proprie normative e iter procedurali. Essi hanno preso nota del
progetto di nuovi lavori settoriali e di politica d'insième e hanno invitato l'OCSE ad esaminare a partire
dal 1998 gli sforzi di riforma della normativa compiuti dai paesi Membri, parzialmente basata su una
auto-valutazione, nell'intento di contribuire ad un costante miglioramento delle procedure regolamentari
di tali paesi. Essi hanno inoltre chiesto all'OCSE di aggiornare il progetto alla riunione del 1998.
O governo societario
16.
Il governo societario — insieme di norme e pratiche che disciplinano le attività degli investitori,
dei dipendenti, dei dirigenti e degli altri operatori partecipanti all'impresa — influisce su tutti gli aspetti
comportamentali delle imprese e, quindi, sulla performance economica globale del paese. I Ministri
hanno invitato l'OCSE a proseguire lo studio dei complessi legami tra livelli operativi, pratiche di
governo societario e risultati economici ed a presentare le conclusioni dei suoi lavori non appena
possibile.
La società dell'informazione ed il commercio elettronico
17.
Le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni svolgono un ruolo motore fondamentale
nella mondializzazione. La società dell'informazione promette favorevoli ricadute economiche e sociali
per l'insieme dei cittadini, delle imprese e dei governi. I Ministri hanno approvato le raccomandazioni
incluse nel rapporto intitolato Global Information Infrastructure/Global Information Society. Essi si
sono felicitati della recente adozione da parte dell'OCSE delle linee direttive che disciplinano la politica
di criptografia e che costituiscono un importante contributo alla cooperazione internazionale in questo
campo, e chiedono all'Organizzazione di esaminarne gli sviluppi e di avviare, non appena possibile, un
dialogo con i paesi non membri. La posta in gioco ed i problemi sono enormi. I Ministri hanno
sottolineato il vasto potenziale del commercio elettronico. Essi hanno chiesto all'OCSE di esaminare
accuratamente le conseguenze in settori quali la fiscalità, le transazioni commerciali, la difesa dei
consumatori, la protezione della privacy, la sicurezza, per trattare questi problemi in un coerente
contesto d'azione. I Ministri hanno inoltre chiesto un rapporto aggiornato al 1998.
18.
Tenuto conto dell'ampio potenziale di Internet, i Ministri attendono con interesse i risultati dello
studio avviato dall'OCSE per comparare le normative e le politiche nazionali relative ad Internet,
riconoscendo l'importante ruolo consultivo del settore privato, ed per identificare le aree nelle quali sia
necessaria una cooperazione intemazionale. Essi hanno inoltre gravemente condannato la diffusione su
Internet della pornografia infantile e di informazioni che incitano alle sevizie sui bambini. Essi hanno
insistito affinchè un uso così abominevole ed inaccettabile di Internet venga trattato con la massima
urgenza anche in sede di appropriati organismi intemazionali.
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PROSEGUIRE LA LIBERALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI E DEGLI INVESTIMENTI
19.
I Ministri hanno riaffermato il ruolo centrale degli scambi e dell'investimento internazionale
nella creazione di occupazione, nel miglioramento dell'efficienza economica, e nell'innalzamento del
livello di vita in tutti i paesi. Essi si sono dunque impegnati a agire in favore di un sistema multilaterale
di scambi e d'investimenti che sia forte, basato su norme, aperto ed efficace ed in grado di far fronte alle
sfide della mondializzazione e favorire nel contempo uno sviluppo durevole. L'azione deve essere
condotta su un largo fronte tanto per liberalizzare ulteriormente le misure che hanno un'influenza diretta
su tali flussi che per riformare le misure inteme che possano rappresentare altrettanti ostacoli all'accesso
ai mercati e alla presenza sui mercati.
Il sostegno al Sistema Commerciale Multilaterale
20.
I Ministri hanno preso atto con soddisfazione dei risultati della Conferenza ministeriale
dell'OMC di Singapore, che hanno fatto progredire ed hanno esteso il programma d'azione in campo
commerciale, dando anche un forte impulso ad un'ulteriore liberalizzazione, grazie alla successiva
conclusione di accordi sulle tecnologie dell'informazione e sui servizi delle telecomunicazioni di base.
21.
I Ministri hanno riaffermato l'importanza del ruolo dell'OCSE nel sostegno all'OMC e al
sistema commerciale multilaterale. Essi attribuiscono la più alta importanza al mantenimento dello
slancio di liberalizzazione degli scambi nel 1997 ed oltre. I Ministri continuano a accordare la massima
priorità alla piena ed effettiva applicazione degli Accordi dell'Uruguay Round. A tal fine, essi si sono
impegnati ad attuare con vigore il programma incorporato, concordato alla fine dell'Uruguay Round,
nonché il programma di lavoro dell'OMC concordato a Singapore, che include nuovi ed importanti lavori
sull'investimento e la concorrenza, le facilitazioni commerciali e la trasparenza nelle procedure di
appalto pubblico. Essi hanno incoraggiato l'OMC a proseguire i suoi lavori sul tema del commercio e
dell'ambiente. I Ministri hanno preso nota dei contributi che i Comitati dell'OCSE potrebbero apportare,
nel quadro dei suoi esistenti programmi di lavoro, al processo di scambi d'informazione e di analisi in
corso presso i vari Comitati dell'OMC, evitando peraltro un inutile sovrapposizione con le attività già
realizzate altrove. Essi hanno inoltre notato che sono trascorsi dieci anni dall'adozione, in occasione del
Consiglio ministeriale del 1987, dei Principi precursori di Riforma delle Politiche agricole, e hanno
preso nota del processo di attuazione nei paesi Membri.
22.
Essi sono impegnati ad agire in favore di una conclusione positiva degli attuali negoziati OMC
sui servizi finanziari assicurando, entro il mese di dicembre 1997, un alto livello di liberalizzazione
basato sul MFN. I Ministri hanno deciso congiuntamente di esplorare iniziative settoriali di apertura dei
mercati. Essi hanno ugualmente convenuto di astenersi dal prendere misure che possano compromettere
la progressiva liberalizzazione ; di proseguire i loro sforzi per assicurare che l'opinione pubblica sia
pienamente consapevole dei benefici di un interscambio aperto, della mondializzazione e di un'ulteriore
liberalizzazione ; e di trovare soluzione ai loro disaccordi in uno spirito di cooperazione e
conformemente al Memorandum d'Intesa dell'OMC sulla composizione delle vertenze.
23.
Essi hanno riaffermato il loro impegno ad osservare norme fondamentali di lavoro
intemazionalmente riconosciute e ad opporsi all'uso delle norme di lavoro a fini protezionistici, come
convenuto nella Dichiarazione della Conferenza ministeriale di Singapore. Essi sono stati concordi
nell'affermare che l'impostazione dei lavori dell'OCSE in questo ambito è importante per giungere ad
una migliore comprensione della questione.
24.
I Ministri hanno convenuto di agire in favore dell'integrazione degli accordi commerciali
regionali alle norme dell'OMC e della loro conformità a tali norme, nonché della piena integrazione delle
economie in via di sviluppo ed in transizione nel sistema commerciale multilaterale, tenendo debito
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conto dei paesi meno avanzati. Essi si sono inoltre dichiarati favorevoli ad una rapida adesione di
candidati sulla base di condizioni fattibili dal punto di vista commerciale, senza nuocere alle norme
dell'OMC.
25.
Essi attendono con interesse le nuove analisi approfondite sui benefici di una ulteriore
liberalizzazione degli scambi e sull'interazione tra politiche commerciali ed altre politiche.
26.
I Ministri hanno chiesto a tutti i partecipanti di ratificare senza indugi l'Accordo dell'OCSE sulla
Costruzione navale per fissare normali condizioni di concorrenza sul mercato internazionale della
costruzione navale e per incoraggiare altri paesi a sottoscrivervi.
Crediti all'esportazione
27.
I Ministri si sono felicitati del buon esito dei negoziati sui Principi direttivi per la fissazione dei
premi applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di un sostegno pubblico. Verranno
proseguiti gli sforzi per rafforzare la disciplina in questo settore. I Ministri hanno incoraggiato i
partecipanti a concludere, non appena possibile, i negoziati sui crediti all'esportazione relativi ai prodotti
agricoli, invitandoli a presentare un rapporto per la riunione del 1998.
La concorrenza fiscale nociva
28.
La liberalizzazione e l'avvento delle tecnologie mondiali dell'informazione e delle
comunicazioni hanno esposto i sistemi fiscali alle forze della concorrenza, e il rischio di spirali
competitive tra paesi desiderosi di attirare le attività geograficamente mobili si è accentuato. Questi
comportamenti possono condurre ad una concorrenza fiscale nociva che può intaccare la base impositiva
e falsare i flussi di scambio e d'investimento. Conformemente al mandato ministeriale del 1996,
l'OCSE si occupa attivamente di tale questione e definisce attualmente un approccio comune. Un
rapporto sarà presentato nel 1998.
La lotta alla corruzione nelle transazioni commerciali internazionali
29.
La corruzione nelle transazioni commerciali intemazionali è un'altra questione essenziale in una
economia mondiale sempre più interdipendente. Essa ostacola la concorrenza, falsa gli scambi e
danneggia i consumatori, i contribuenti ed i commercianti onesti ed efficienti che perdono mercati,
produzione e benefici. Essa può, inoltre, intaccare il sostegno dell'opinione pubblica ai governi. I
Ministri hanno approvato la Revisione della Raccomandazione sulla Lotta alla Corruzione nelle
Transazioni Commerciali Internazionali. Essi hanno, in particolare, ribadito la loro volontà di
incriminare la corruzione di funzionali pubblici stranieri, in modo efficace e coordinato. Essi hanno
notato che una convenzione internazionale, conforme agli elementi comuni accettati dai paesi Membri,
costituisce uno strumento adeguato per giungere rapidamente a tale incriminazione. Essi hanno
riconosciuto che progressi in questo senso presuppongono non solo l'azione di ogni paese ma anche una
cooperazione, una sorveglianza ed un monitoraggio a livello multilaterale. Essi hanno raccomandato che
i paesi Membri sottopongano alle proprie istanze legislative proposte di incriminazione entro il 1 aprile
1998 e che tentino di ottenerne l'adozione entro la fine del 1998.1 Ministri hanno deciso, in tal senso,
di avviare rapidamente e di concludere entro la fine del corrente anno il negoziato per una convenzione
che entri in vigore entro il 1998. I Ministri hanno insistito per una rapida applicazione della
Raccomandazione del 1996 sulla deduzione fiscale di tali pagamenti illeciti. I Ministri hanno ribadito
la portata mondiale della corruzione nelle transazioni commerciali internazionali e chiedono ai paesi non
membri dell'OCSE di unire le forze per combattere tale fenomeno.
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RAFFORZAMENTO DEL RUOLO MONDIALE DELL'OCSE
30.
La mondializzazione dell'economia si accelera ed un numero crescente di paesi aderiscono alla
democrazia pluralistica, al rispetto dei diritti umani ed all'economia di mercato. L'OCSE, che ha da
lungo tempo pronato i principi che sostengono tali positive evoluzioni, si felicita di questi sviluppi
favorevoli.
Questioni di adesione
31.
Cinque paesi hanno aderito all'OCSE dal 1994, e diversi altri hanno espresso il desiderio di
diventare Membri. I Ministri si sono felicitati di questo interesse e hanno riaffermato che il ruolo futuro
e la composizione all'Organizzazione dovranno evolvere. Essi hanno ricordato che l'Organizzazione
deve rimanere aperta agli Stati che condividono i valori comuni ai Membri dell'OCSE, sulla base di
mutui interessi. Essa deve anche essere selettiva preservando, nel contempo, la tradizione di alti criteri
di adesione. Ambedue questi principi sono importanti per rafforzare la sua efficacia e rilevanza nei
confronti dei suoi Membri. I Ministri sono concordi nell'affermare che la procedura di adesione della
Repubblica Slovacca dovrebbe venire conclusa non appena questo paese sia pronto ed in grado di
condividere i valori comuni ed assumere l'insieme delle responsabilità di uno Stato Membro.
La cooperazione con i paesi non membri
32.
I Ministri si sono felicitati dell'intensificarsi della cooperazione tra la Federazione Russa e
l'OCSE, che si rifletterà nella creazione di un Comitato di Collegamento. La cooperazione con la
Federazione Russa dovrebbe permettere di impostarvi una vera economia di mercato nell'ambito di
istituzioni democratiche, e di definire e sostenere un insieme di condizioni per la sua adesione all'OCSE,
obbiettivo finale delle due parti.
33.
Essi hanno inoltre preso in considerazione i vari elementi del dialogo e della cooperazione
dell'Organizzazione con le economie non membre. Essi hanno preso atto dell'importanza di tali attività
per la missione dell'OCSE e per l'approfondimento del dialogo e della cooperazione con le economie
emergenti ed in transizione in vista di una loro integrazione nell'economia mondiale. In tal senso, essi
hanno riconosciuto il ruolo dell'Organizzazione nel favorire il processo di transizione, attraverso i suoi
programmi tematici e per paese.
Nell'ambito della riforma dell'OCSE, essi hanno chiesto la
razionalizzazione di tali programmi e strutture che garantisca loro una evoluzione efficace ed che metta
l'accento sulle attività di base dell'Organizzazione, preservando nel contempo la sua capacità di
cooperare in modo flessibile e differenziato con i paesi non membri. I Ministri hanno approvato le
iniziative già intraprese e chiedono all'Organizzazione di proseguire tempestivamente i suoi sforzi per
raggiungere tale obiettivo.
34.
I Ministri sono concordi nel considerare che il dialogo e la cooperazione dell'OCSE debbano
rappresentare un processo mutualmente benefico che permetta ai paesi Membri e a quelli non membri
di condividere le loro esperienze nell'attuazione delle politiche. I Ministri hanno inoltre convenuto che,
a fronte di una integrazione sempre più stretta dell'economia mondiale, le analisi e il monitoraggio
dell 'OCSE sulle economie dei paesi Membri debbano tener debito conto della crescente incidenza dei
paesi non membri.
La cooperazione con le organizzazioni internazionali
35.
Per quanto riguarda i rapporti dell'OCSE con le altre organizzazioni intemazionali, mondiali o
regionali, i Ministri hanno chiesto che vengano sfruttate appieno le sinergie con queste organizzazioni
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e che si evitino inutili accavallamenti. A questo riguardo, essi hanno apprezzato i buoni rapporti di
lavoro venutisi a creare con l'OMC ed altre istituzioni.
Le questioni ambientali a livello mondiale
36.
L'integrazione degli obiettivi economici, sociali e ambientali costituisce la chiave di uno
sviluppo duraturo a livello mondiale. I Ministri hanno notato che i lavori analitici realizzati dall'OCSE
su tali argomenti aiutano i paesi Membri a tener debito conto delle considerazioni ambientali
nell'elaborazione di politiche. Queste analisi forniscono inoltre un sostegno alla preparazione di lavori
internazionali sul tema, in particolare per la Sessione Straordinaria dell'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite che si terrà in giugno, per la Convenzione-Quadro sui Cambiamenti Climatici, alla luce
della riunione decisiva della Conferenza delle Parti alla Convenzione che si terrà in Giappone nel mese
di dicembre. A tale riguardo, essi hanno nuovamente constatato la necessità per i paesi Membri di
portare avanti la ricerca e lo sviluppo, nonché la diffusione, delle rilevanti tecnologie. I Ministri hanno
accolto favorevolmente il rapporto sulla Green-tax, quale mezzo per trattare i problemi ambientali
mondiali, e hanno notato che un rapporto sulla valutatone dell'impatto delle sovvenzioni all'ambiente
verrà esaminato nel 1998. I Ministri hanno incoraggiato l'Organizzazione a ricercare il modo migliore
per integrare l'ambiente nelle altre rilevanti attività dell'Organizzazione.
Problemi di sviluppo
37.
I lavori sullo sviluppo e l'interdipendenza hanno messo in rilievo sia i notevoli successi ottenuti
negli ultimi decenni da numerosi paesi in via di sviluppo per integrarsi nei grandi sistemi di scambi e di
investimento, sia le serie difficoltà alle quali questi paesi sono ancora confrontati. I Ministri si sono
felicitati delle azioni concertate, previste nella strategia di partenariato dell'OCSE, per aiutare quei paesi,
in particolare quelli dell'Africa sub-sahariana e dell'Asia del Sud, che stanno assumendo responsabilità
e padronanza dei loro programmi e che si battono per assicurare uno sviluppo durevole ed evitare
l'emarginazione, ad impostare le proprie capacità di sviluppo. I Ministri si sono felicitati dell'esame
continuo dell'OCSE degli obiettivi definiti nella strategia di partenariato, alla quale hanno già sottoscritto
numerosi paesi in via di sviluppo e organismi intemazionali. La realizzazione di tali obiettivi di sviluppo
richiede un approccio integrato che associ politiche economiche sane, ivi comprese adeguate misure in
materia di scambi e di investimento, un settore privato dinamico, uno sviluppo sociale equilibrato, una
più ampia partecipazione, una migliore governabilità, ma anche una fattibilità ambientale e una
sufficiente capacità di monitoraggio. I Ministri hanno riconosciuto la necessità di accrescere il volume
dell'aiuto allo sviluppo e lanciano un appello in favore di una efficace mobilitazione delle risorse
finanziarie per lo sviluppo, di qualsiasi origine esse siano — privata e pubblica, interna ed estema —
e del mantenimento a livelli sostanziali dell'aiuto pubblico bilaterale e dell'aiuto multilaterale allo
sviluppo, conformemente ad un approccio integrato e coerente allo sviluppo, in particolare nei confronti
dei paesi più poveri. I Ministri hanno ricordato l'accordo relativo ad un Piano d'azione concluso durante
la Conferenza ministeriale di Singapore, in particolare le disposizioni che consentono di adottare misure
positive, ad esempio l'ammissione in franchigia, su base autonoma, per migliorare la capacità dei paesi
meno avanzati di usufruire delle possibilità offerte dal sistema commerciale. I Ministri hanno
considerato che la prossima Riunione ad alto livello OMC/UNCTAD/ITC che si terrà a Ginevra
nell'ottobre del 1997 costituisce una valida occasione per emanare proposte e rendere operativo il
contenuto del Piano d'azione, ed essi fanno appello anche ai paesi non membri affinchè contribuiscano
al buon esito di questa Riunione ad alto livello.
38.
Tali obiettivi richiedono che la strategia di partenariato dell'OCSE continui ad essere applicata
in stretta collaborazione con i paesi partner e i nuovi donatori, nonché con le altre organizzazioni
multilaterali. I Ministri si sono felicitati delle nuove linee direttive dell'OCSE relative alla cooperazione
per la prevenzione dei conflitti ed il consolidamento della pace, della proposta di lavoro volta a facilitare
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la riduzione delle spese militari eccessive ed dei progressi ottenuti nella lotta alla corruzione nei mercati
finanziati dai programmi d'assistenza. Essi chiedono ai paesi membri di fare rapporto su questi tre temi
alla riunione del Consiglio Ministeriale del 1998. Essi hanno anche chiesto un rapporto aggiornato
sull'attuazione della strategia di partenariato dell'OCSE per la prossima riunione ed un esame completo
per il 1999.
Il ruolo futuro dell'OCSE
39.
I Ministri hanno appoggiato senza riserve il processo di riforma avviato dal Segretario generale
e oramai in atto nell'Organizzazione e attendono con interesse i risultati dell'attività di razionalizzazione
e di classificazione delle priorità nel programma di lavoro e bilancio dell'Organizzazione per il 1998.
Essi sono convinti che una Organizzazione ben mirata e più efficace, che lavori per migliorare le
politiche a livello nazionale e internazionale, sia un potente strumento di cambiamento e di riforma nel
mondo. E' compito essenziale aiutare i governi a condurre un dibattito pubblico più informativo sui
grandi problemi che sono in gioco. In tale ottica, i Ministri hanno chiesto all'OCSE di concentrarsi su
uno studio interdisciplinare che spieghi i vantaggi della liberalizzazione degli scambi e dell'investimento.
40.
Sono ormai trascorsi 50 armi da quando, con il suo discorso di Harvard, il Generale Marshall ha
inaugurato l'era della cooperazione economica intemazionale che ha dato vita ali'OECE, il precursore
dell'OCSE. I Ministri considerano che il mandato dell'OCSE, cosi come enunciato nella Convenzione,
resti valido e pertinente ma che l'Organizzazione debba e possa adattare il suo funzionamento e le sue
priorità di lavoro a seconda delle continue pressioni esercitate sulle risorse finanziare e sull'evoluzione
dei bisogni dei suoi Membri. I Ministri hanno espresso il loro pieno sostegno all'Organizzazione e si
sono impegnati a agire collettivamente in favore del rafforzamento del suo ruolo nell'economia mondiale
di domani.
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PROGETTO DI DICHIARAZIONE MINISTERIALE
RELATIVO ALL'ACCORDO MULTILATERALE SULL'INVESTIMENTO
I Ministri sono convinti dell'importanza degli investimenti intemazionali e della necessità di
nonne eque, trasparenti e prevedibili per gli investitori e gli investimenti. Essi si sono felicitati dei
sostanziali progressi compiuti nella messa a punto di un Accordo multilaterale sugli investimenti (AMI)
completo, recante norme ad alto livello di liberalizzazione dei regimi applicabili all'investimento e di
protezione dell'investimento, nonché un efficace meccanismo autonomo aperto a tutti i paesi dell'OCSE
e alla Comunità europea ed ai paesi non-membri dell'OCSE.
I Ministri sono determinati :
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i)

a risolvere le questioni in sospeso ed a realizzare un elevato grado di liberalizzazione
e di protezione dell'investimento ;

ii)

a raggiungere un risultato soddisfacente ed un equilibrio degli impegni ;

iii)

ad intensificare il dialogo con i paesi non-membri, in particolare quelli che auspicano
aderire ali'AMI ;

iv)

a concludere l'Accordo in tempo per la Riunione Ministeriale del 1998.
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Raccomandazione riveduta
del Consiglio dell'OCSE sulla lotta
contro la corruzione nelle transazioni commerciali
internazionali
(adottata dal Consiglio dell'OCSE il 23 maggio 1997)1

// Consiglio,
Visti gli articoli 3, 5a) e 5b) della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici, del 14 dicembre 1960,
Considerato che la corruzione è un fenomeno diffuso nelle transazioni commerciali
internazionali, scambi e investimenti compresi, la quale suscita gravi preoccupazioni
morali e politiche e distorce le condizioni internazionali di concorrenza,
Considerato che è dovere di tutti i Paesi combattere la corruzione nelle transazioni
commerciali internazionali,
Considerato che le imprese non devono compiere atti di corruzione nei confronti di
funzionari e di titolari di cariche pubbliche, come è indicato nei Principi direttivi
dell'OCSE all'intenzione delle imprese multinazionali,
Considerati i progressi compiuti nell'attuazione della raccomandazione iniziale del
Consiglio sulla corruzione nel quadro di transazioni commerciali internazionali,
adottata il 27 maggio 1994 [C(94)75/FINALE], e della raccomandazione connessa
sulla deducibilità fiscale delle tangenti versate ad agenti pubblici esteri, adottata l'I!
aprile 1996 [C(96) 27/FINALE], nonché della raccomandazione concernente proposte di clausole anticorruzione da integrare nei contratti relativi ai mercati finanziati
dall'aiuto bilaterale, adottata dalla riunione ad alto livello del Comitato d'aiuto allo
sviluppo il 7 maggio 1996,
Felicitandosi di altre evoluzioni recenti che hanno fatto progredire l'intesa e la cooperazione internazionali in materia di corruzione nelle transazioni internazionali,
segnatamente le iniziative delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione
europea e dell'Organizzazione degli Stati Americani,
Visto l'impegno preso alla riunione del Consiglio a livello ministeriale del maggio
1996 di dichiarare punibile la corruzione di agenti pubblici esteri in modo efficace e
coordinato,
Consapevole che una convenzione internazionale conforme agli elementi comuni
convenuti figuranti nell'allegato costituisce uno strumento adeguato per pervenire
rapidamente a questa incriminazione,
Considerato il consenso raggiunto sulle misure da prendere per attuare la raccomandazione del 1994, segnatamente per quanto concerne le modalità e gli strumenti internazionali intesi a facilitare la dichiarazione di punibilità della corruzione di agenti
pubblici esteri, la deducibilità fiscale delle tangenti versate ad agenti pubblici esteri,
le norme contabili, la verifica esterna e i controlli interni delle società, nonché i disciplinamenti relativi ai mercati pubblici,
1
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Riconosciuto che qualsiasi progresso in questo campo esige non soltanto sforzi da
ogni Paese, bensì anche una cooperazione, una sorveglianza e un controllo a livello
multilaterale:

In genere
I. RACCOMANDA che i Paesi Membri prendano misure efficaci per scoraggiare,
prevenire e combattere la corruzione degli agenti pubblici esteri nel quadro delle
transazioni commerciali internazionali.
II. RACCOMANDA che ogni Paese Membro esamini i campi seguenti e, in conformità con i suoi principi in materia di competenza e con i suoi altri principi giuridici fondamentali, prenda misure concrete e significative per conseguire l'obiettivo
summenzionato:
i) il diritto penale e la sua applicazione, conformemente alla sezione III e all'allegato della presente raccomandazione;
ii) le leggi, i disciplinamenti e le pratiche fiscali onde eliminare tutto quanto può
favorire indirettamente la corruzione, conformemente alla sezione IV;
iii) le norme e pratiche contabili delle imprese, nonché le norme e pratiche delle
imprese in materia di verifica esterna e di controllo interno, conformemente alla
sezione V;
iv) le disposizioni bancarie, finanziarie e di altro genere, in vista della tenuta e
della presentazione di registri appropriati a scopo d'ispezione e d'inchiesta;
v) i sussidi pubblici, le autorizzazioni pubbliche, l'aggiudicazione di appalti pubblici o di altri vantaggi concessi dai poteri pubblici, in modo che questi vantaggi possano essere rifiutati a titolo di sanzione nei casi appropriati, quando vi è
corruzione, conformemente alla sezione VI concernente i mercati pubblici e i
mercati finanziati dall'aiuto;
vi) le leggi e i disciplinamenti in materia civile, commerciale e amministrativa,
affinchè la corruzione sia illegale;
vii) la collaborazione internazionale in materia d'inchieste e di altre procedure giudiziarie, conformemente alla sezione VII.

Incriminazione della corruzione di agenti pubblici esteri
III. RACCOMANDA che i Paesi Membri dichiarino punibile la corruzione di agenti
pubblici esteri in modo efficace e coordinato, sottoponendo proposte ai loro organismi legislativi entro il 1° aprile 1998, in conformità con gli elementi comuni convenuti figuranti nell'allegato e adoperandosi per ottenerne l'adozione entro la fine del
1998.
Decide, a questo scopo, di intavolare rapidamente trattative concernenti una convenzione internazionale volta a dichiarare punibile la corruzione, in conformità con gli
elementi comuni convenuti, convenzione che deve essere aperta alla firma alla fine
del 1997 in vista della sua entrata in vigore dodici mesi più tardi.
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Deducibilità fiscale
IV. DOMANDA INSISTENTEMENTE ai Paesi Membri di attuare rapidamente la
raccomandazione del 1996 sulla deducibilità fiscale delle tangenti versate ad agenti
pubblici esteri, affinchè, conformemente al testo di questa raccomandazione: «i Paesi Membri che non rifiutano la deducibilità delle tangenti ad agenti pubblici esteri
riesaminino questo trattamento in vista di rifiutare questa deducibilità. Un tale atto
può essere facilitato dalla tendenza a considerare come illegali le tangenti versate ad
agenti pubblici esteri.»

Norme contabili, verifiche esterne e controlli interni delle società
V. RACCOMANDA che i Paesi Membri prendano le misure necessarie affinchè le
leggi, i disciplinamenti e le pratiche concernenti le norme contabili, la verifica esterna e i controlli interni siano conformi ai principi seguenti e siano pienamente utilizzati per prevenire e accertare la corruzione di agenti pubblici esteri nelle transazioni
commerciali internazionali.
A. Norme contabili adeguate
i) I Paesi Membri dovrebbero esigere che le imprese tengano conti adeguati delle
somme ricevute o versate, con menzione dell'oggetto degli incassi o versamenti. Le imprese non dovrebbero essere autorizzate a effettuare transazioni fuori
dei libri contabili o ad avere conti fuori dei libri contabili.
ii) I Paesi Membri dovrebbero esigere che le imprese, assieme alla loro situazione
finanziaria, forniscano tutte le informazioni utili sugli accantonamenti per rischio di un ammontare significativo.
iii) I Paesi Membri dovrebbero punire in modo adeguato le omissioni, falsificazioni
e frodi nei conti.
B. Verifica esterna indipendente
i) I Paesi Membri dovrebbero esaminare se le norme concernenti l'obbligo di
sottoporsi a una verifica esterna dei conti sono adeguate.
ii) I Paesi Membri e le associazioni professionali dovrebbero fissare le norme adeguate per garantire l'indipendenza dei verificatori esterni, onde permettere loro
di effettuare una valutazione oggettiva dei conti, della situazione finanziaria e
dei controlli interni delle imprese.
iii) I Paesi Membri dovrebbero esigere che il verificatore dei conti, se scopre indizi
di eventuali atti illeciti di corruzione, ne informi i dirigenti e, eventualmente, gli
organi di controllo della società.
iv) I Paesi Membri dovrebbero esaminare se i verificatori esterni dei conti debbano
essere tenuti a segnalare gli indizi di eventuali atti illeciti di corruzione alle autorità competenti.
C. Controlli interni delle società
i) I Paesi Membri dovrebbero incoraggiare l'istituzione e l'adozione di sistemi di
controllo adeguati da parte delle società, comprese norme di condotta.
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ii)

I Paesi Membri dovrebbero incoraggiare i dirigenti delle società a fare nei loro
rapporti annui dichiarazioni concernenti i loro meccanismi di controllo interno,
compresi quelli che contribuiscono a impedire la corruzione.
iii) I Paesi Membri dovrebbero promuovere l'istituzione di organi di controllo, indipendenti dai dirigenti, come i comitati di verifica contabile dei consigli d'amministrazione o dei consigli di vigilanza.
iv) I Paesi Membri dovrebbero incoraggiare le società a fornire strumenti di comunicazione o di protezione alle persone che non vogliono commettere un'infrazione alla deontologia o alle norme professionali su istruzione o sotto la pressione di loro superiori gerarchici.

Appalti pubblici
VI. RACCOMANDA:
i) che i Paesi Membri sostengano gli sforzi dell'Organizzazione mondiale del
commercio in vista di un accordo sulla trasparenza negli appalti pubblici;
ii) che le leggi e i disciplinamenti dei Paesi Membri permettano alle autorità di
sospendere l'accesso agli appalti pubblici alle imprese che hanno palesemente
corrotto agenti pubblici esteri in violazione della loro legge nazionale e che le
sanzioni siano applicate nella stessa maniera in caso di corruzione di agenti
pubblici esteri, in quanto i Paesi Membri le applichino per gli appalti pubblici
alle imprese che corrompono agenti pubblici nazionali. 2
iii) che, conformemente alla raccomandazione del Comitato d'aiuto allo sviluppo, i
Paesi Membri esigano disposizioni anticorruzione nei mercati finanziati dall'aiuto bilaterale, promuovano una buona attuazione delle disposizioni anticorruzione nelle istituzioni internazionali di sviluppo e collaborino strettamente
con i loro partner in sviluppo alla lotta contro la corruzione in tutti gli sforzi di
cooperazione allo sviluppo. 3

Cooperazione internazionale
VII. RACCOMANDA che i Paesi Membri, onde lottare contro la corruzione nelle
transazioni commerciali internazionali, prendano, in conformità con i loro principi in
materia di competenza e altri principi giuridici fondamentali, le misure seguenti:
i) si concertino e cooperino con le autorità competenti degli altri Paesi nelle inchieste e altre procedure giudiziarie concernenti casi specifici di corruzione
nelle transazioni commerciali internazionali, segnatamente mediante lo scambio d'informazioni (spontaneo o su domanda), la fornitura di elementi di prova
e l'estradizione;

1 sistemi utilizzati dai Paesi Membri per sanzionare la corruzione dei funzionari nazionali
differiscono a seconda che si tratti di una condanna penale, di un rinvio a giudizio o di una
procedura amministrativa, ma in tutti i casi le prove devono essere sostanziali.
Questo paragrafo riassume la raccomandazione del CAS, indirizzata unicamente ai membri
del CAS; i destinatari sono attualmente tutti i Membri dell'OCSE e, eventualmente, i Paesi
non membri che sottoscrivono la raccomandazione.
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ii)

facciano pienamente uso degli accordi e intese vigenti in materia di assistenza
giudiziaria internazionale e, se necessario, concludano nuovi accordi o intese a
questo scopo;
iii) si assicurino che la legislazione nazionale offra una base appropriata per questa
cooperazione, in particolare riguardo al punto 8 dell'allegato.

Controllo e modalità istituzionali
Vili. INCARICA il Comitato dell'investimento internazionale e delle imprese multinazionali, tramite il suo Gruppo di lavoro sulla corruzione nel quadro di transazioni
commerciali internazionali, di eseguire un programma di controllo sistematico per
sorvegliare e promuovere la piena applicazione della presente raccomandazione,
eventualmente in cooperazione con il Comitato delle questioni fiscali, il Comitato
d'aiuto allo sviluppo e di altri organi dell'OCSE. Questo controllo comprende segnatamente:
i) la ricezione delle notifiche e altre informazioni che gli sono sottoposte dai Paesi
Membri;
ii) un esame regolare delle misure prese dai Paesi Membri per l'attuazione della
raccomandazione e la formulazione di proposte appropriate in vista di aiutare i
Paesi Membri in questa attuazione; questi esami si basano sulle procedure
complementari seguenti:
- una procedura d'autovalutazione, le risposte dei Paesi Membri a un questionario atto a valutare il grado di attuazione della raccomandazione,
- una procedura di mutua valutazione; ogni Paese Membro è esaminato a turno
dal Gruppo di lavoro sulla corruzione, a partire da un rapporto che valuta in
modo obiettivo i progressi compiuti dai Paesi Membri nell'attuazione della
raccomandazione;
iii) un esame di questioni precise concernenti la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali;
iv) un esame delle possibilità di ampliamento del campo dei lavori dell'OCSE in
materia di lotta contro la corruzione internazionale, in modo da includere la
corruzione nel settore privato e la corruzione di agenti pubblici esteri per motivi
diversi dall'ottenimento o dalla preservazione di un mercato;
v) l'informazione regolare del pubblico su lavori e attività e sull'attuazione della
raccomandazione.
IX. PRENDE NOTA dell'obbligo che incombe ai Paesi Membri di cooperare strettamente a questo programma di controllo, in virtù dell'articolo 3 della Convenzione
relativa all'OCSE.
X. INCARICA il Comitato dell'investimento internazionale e delle imprese multinazionali di riesaminare l'attuazione della sezione III e, in cooperazione con il Comitato delle questioni fiscali, la sezione IV della presente raccomandazione e di riferire ai Ministri nella primavera del 1998, di riferire al Consiglio dopo il primo
riesame regolare e, se necessario, in seguito, di riesaminare la presente raccomandazione entro i tre anni dalla sua adozione.
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Cooperazione con i Paesi non membri
XI. ESORTA i Paesi non membri ad aderire alla raccomandazione e a partecipare a
ogni meccanismo istituzionale di controllo o di attuazione.
XII. INCARICA il Comitato dell'investimento internazionale e delle imprese multinazionali, tramite il suo Gruppo di lavoro sulla corruzione, di istituire un organismo
di consultazione con i Paesi che non hanno ancora aderito, al fine di promuovere una
più ampia partecipazione alla raccomandazione e al suo controllo.

Relazioni con le organizzazioni internazionali governative
e non governative
XIII. INVITA il Comitato dell'investimento internazionale e delle imprese multinazionali, tramite il suo Gruppo di lavoro sulla corruzione, a procedere a consultazioni
e a cooperare con le organizzazioni internazionali e le istituzioni finanziarie internazionali che svolgono attività nel campo della lotta contro la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali e a consultare regolarmente le organizzazioni non
governative e gli organi rappresentativi delle imprese che esercitano attività in questo campo.

0201
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Allegato

Elementi comuni della legislazione penale convenuti
e misure connesse
1) Elementi del reato di corruzione attiva
1) Per «corruzione» si intende la promessa o la concessione di un pagamento indebito o di altri vantaggi a un agente pubblico, a suo o altrui profitto, direttamente o per mezzo di intermediari, in vista di influenzare l'agente pubblico affinchè agisca o ometta di agire nell'esecuzione delle sue funzioni ufficiali al
fine di ottenere o conservare un mercato.
ii) Per «agentepubblico estero» si intende qualsiasi persona designata o eletta che
detiene un mandato legislativo, amministrativo o giudiziario in un Paese estero
o in un'organizzazione internazionale o che esercita una funzione o compito
pubblico in un Paese estero.
iii) Per «offerente» si intende qualsiasi persona che agisce per proprio conto o per
conto di qualsiasi altra persona fisica o giuridica.
2) Elementi accessori del reato
Si riconosce che le nozioni di tentativo, complicità e/o associazione per delinquere,
conosciute nel diritto penale generale dello Stato che procede penalmente sono applicabili al reato di corruzione di un agente pubblico estero.
3) Fatti giustificativi e mezzi di difesa
La corruzione di un agente pubblico estero in vista di ottenere o di conservare un
appalto è un reato, indipendentemente dal valore o dal risultato dell'atto di corruzione, dall'idea che ci si può fare dei costumi locali o dalla tolleranza della corruzione
da parte delle autorità locali.
4) Competenza
La competenza in merito al reato di corruzione di un agente pubblico estero dovrebbe in ogni caso essere fondata quando l'infrazione è commessa in tutto o in parte sul
territorio dello Stato che attua il procedimento penale. Il fondamento territoriale
della competenza dovrebbe essere interpretato in senso lato, in modo che non sia
richiesto un forte nesso materiale con l'atto di corruzione.
Oli Stati che prevedono il perseguimento di loro cittadini per reati commessi
all'estero dovrebbero farlo secondo gli stessi principi in caso di corruzione di agenti
pubblici esteri.
Tutti i Paesi dovrebbero esaminare se il fondamento attuale della loro competenza è
efficace per combattere la corruzione degli agenti pubblici esteri; in caso negativo,
dovrebbero apportare i correttivi appropriati.
5) Sanzioni
II reato di corruzione di agenti pubblici esteri dovrebbe essere passibile di sanzioni
penali efficaci, proporzionate e dissuasive, che siano sufficienti per assicurare
un'assistenza giudiziaria e un'estradizione efficaci e siano paragonabili a quelle applicabili al corruttore in caso di corruzione di agenti pubblici nazionali.
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Dovrebbero essere comminate sanzioni pecuniarie o altre sanzioni civili, amministrative o penali contro qualsiasi persona giuridica implicata, che tengano conto
dell'ammontare della corruzione e dei vantaggi che derivano dalle transazioni ottenute mediante corruzione.
Si dovrebbe comminare la confisca degli strumenti della corruzione e dei vantaggi
che quest'ultima ha procurato nonché dei vantaggi derivanti dalle transazioni ottenute per corruzione, ovvero multe o risarcimenti paragonabili.
6) Attuazione
Tenuto conto della gravita del reato penale di corruzione di agenti pubblici esteri, le
autorità pubbliche incaricate del perseguimento dovrebbero esercitare il loro margine d'apprezzamento in modo indipendente, secondo considerazioni di ordine professionale. Non dovrebbero essere influenzate da considerazioni di interesse economico
nazionale o di buone relazioni politiche o dall'identità della vittima.
Le autorità competenti dovrebbero indagare seriamente sulle denunce da parte delle
vittime.
Il termine di prescrizione dovrebbe essere sufficiente tenuto conto della complessità
del reato.
A livello nazionale, i poteri pubblici dovrebbero dotare di risorse adeguate le autorità incaricate del perseguimento penale, in modo che si possa efficacemente procedere contro il reato di corruzione di agenti pubblici esteri.
7) Disposizioni connesse (penali e non penali)
— Norme contabili, tenuta dei libri e obblighi di divulgazione di informazioni
Per combattere efficacemente la corruzione di agenti pubblici esteri, gli Stati dovrebbero punire in modo adeguato anche le omissioni, le falsificazioni e le frodi
contabili.
- Riciclaggio di capitali
La corruzione di agenti pubblici esteri dovrebbe essere considerata un reato grave e
costituire un reato principale ai fini della legislazione relativa al riciclaggio di denaro sporco, quando la corruzione di agenti pubblici nazionali costituisce un reato
principale relativo al riciclaggio di denaro sporco, qualunque sia il luogo in cui la
corruzione si è prodotta.
8) Cooperazione internazionale
Un'assistenza giudiziaria efficace è cruciale per le inchieste e l'ottenimento di prove
ai fini dei procedimenti penali concernenti la corruzione di agenti pubblici esteri.
L'adozione di leggi che dichiarino punibile la corruzione di agenti pubblici esteri
eliminerebbe gli ostacoli all'assistenza giudiziaria risultanti dall'obbligo di doppia
punibilità.
I Paesi dovrebbero concepire le proprie leggi in materia di assistenza giudiziaria in
modo da permettere una cooperazione con i Paesi che indagano sulla corruzione di
agenti pubblici esteri, compresi i Paesi terzi (Paesi dell'offerente; Paesi in cui l'atto
è stato commesso) e i Paesi che applicano a questo genere di corruzione tipi diversi
di legislazione penale.
Occorrerebbe studiare e attuare i mezzi atti a rendere più efficace l'assistenza giudiziaria.
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Comunicato stampa
della riunione ministeriale del Consiglio dell'AELS
del 19 giugno 1997 a Ginevra

//19 giugno 1997 si è tenuta a Ginevra, sotto la presidenza del consigliere federale
Jean-Pascal Delamuraz la riunione ministeriale dell'AELS. I ministri hanno analizzato lo Stato delle relazioni tra l'AELS e l'Unione europea, sviluppate in particolare
nel quadro dello Spazio economico europeo (SEE). Hanno preso atto del buon funzionamento dell'Accordo SEE e dell'attiva partecipazione dei Paesi dell'AELS
membri dello SEE allo sviluppo e alla realizzazione del mercato interno dell'U E. l
ministri si sono felicitati per la firma di un accordo di libero scambio tra i Paesi
dell'AELS e il Marocco e per l'adozione della Dichiarazione di cooperazione tra i
loro Paesi e la Giordania e il Libano. Quanto realizzato rappresenta un passo importante compiuto dall'AELS nella regione del Mediterraneo. La progressiva estensione della rete di accordi conclusi dall'AELS costituirà la condizione preliminare
necessaria alla partecipazione degli operatori economici dei Paesi dell'AELS al
futuro spazio euromediterraneo. I ministri hanno anche sottolineato la loro intenzione di discutere l'instaurazione di relazioni con i Paesi e le associazioni regionali
più lontane, impegnandosi a individuare le priorità comuni e a definire le strategie
in merito. Infine, i ministri hanno adottato un accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra i Paesi dell'AELS, rilevando inoltre nel
lavoro del Segretariato la crescente preoccupazione per la protezione
dell'ambiente.

Cooperazione AELS-UE
I ministri hanno rilevato come l'Accordo SEE continui in generale a funzionare bene. Dall'ultima riunione dei ministri, il Comitato misto SEE ha adottato trentasei
decisioni, che hanno portato all'integrazione dei cinquantatré atti dell'UE nell'Accordo SEE. In seguito all'applicazione delle nuove procedure, significativi miglioramenti sono stati apportati nel processo decisionale adottato in seno all'AELS. Gli
Stati dell'AELS hanno fatto un uso maggiore delle possibilità offerte dall'Accordo
in materia di consultazione e di informazione, dando così il proprio contributo a un
ampio ventaglio di proposte legislative e di analisi politiche elaborate da parte
dell'UE.
I ministri dei Paesi dell'AELS membri dello SEE si sono compiaciuti dei progressi
realizzati in un certo numero di settori sostanziali, inclusi i preparativi per l'integrazione del patrimonio normativo in materia di veterinaria e la legislazione sui prodotti medici, nonché per quanto riguarda la negoziazione degli accordi di mutuo riconoscimento delle attestazioni di conformità, da concludere con un certo numero di
Paesi terzi in parallelo con TUE.
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I ministri dei Paesi dell'AELS membri dello SEE hanno sottolineato la grande importanza che attribuiscono alla cooperazione con l'UE in materia di politica estera.
Al riguardo, si sono rallegrati che i loro Paesi si siano associati ad alcune iniziative
politiche intraprese dall'UE. Hanno espresso il desiderio di intensificare ulteriormente la cooperazione con l'UE in questo settore.
I ministri dei Paesi dell'AELS membri dello SEE hanno confermato nella loro funzione, per un periodo di quattro anni, i tre membri del Collegio a latere dell'Autorità
di vigilanza AELS, ovvero Hannes Hafstein (Islanda), Bernd Hammermann (Liechtenstein) e Knut Almestad (Norvegia).
I ministri hanno preso nota del rapporto sui progressi realizzati nei negoziati bilaterali tra la Svizzera e l'UE.

Relazioni dell'AELS con i Paesi terzi
I ministri hanno espresso la loro soddisfazione per quanto riguarda la crescente importanza delle relazioni dell'AELS con i Paesi terzi. Circa diciotto mesi dopo la firma di una Dichiarazione di cooperazione con il Marocco in occasione della riunione
ministeriale dell'AELS svoltasi a Zermatt, è stato ora concluso un accordo di libero
scambio il cui obiettivo è l'instaurazione graduale, entro il 2010, di una zona di libero scambio per i prodotti industriali e il pesce.
I ministri si sono compiaciuti della firma della Dichiarazione di cooperazione tra i
Paesi dell'AELS e la Giordania da un lato e tra questi Paesi dell'AELS e il Libano
dall'altro, un primo passo compiuto sulla via dell'instaurazione del libero scambio
tra i Paesi dell'AELS e questi due partner.
I ministri hanno rilevato che i negoziati di libero scambio con la Tunisia sono bene
avviati. Discussioni analoghe con Cipro sono previste nel corso di quest'anno.
I ministri hanno sottolineato come queste iniziative rappresentino un passo importante compiuto dall'AELS nella regione mediterranea. La progressiva estensione
della rete di accordi conclusi dall'AELS costituirà la condizione preliminare necessaria alla partecipazione degli operatori economici dei Paesi dell'AELS alla futura
zona di libero scambio Euro-mediterranea.
I ministri hanno ricordato che i Paesi dell'AELS avevano finora concluso 13 accordi
di libero scambio e adottato 7 Dichiarazioni di cooperazione con partner dell'Europa
centrale e orientale e della regione mediterranea. Gli accordi di libero scambio esistenti sono stati costantemente riveduti e corretti alla luce degli sviluppi verificatisi
nella politica commerciale internazionale, in settori quali le regolamentazioni tecniche, i mercati pubblici, i diritti in materia di proprietà intellettuale, i servizi, gli investimenti e la loro ammissione. Nel 1992 sono state intraprese simili revisioni con
l'Ungheria, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania.
I ministri hanno sottolineato la loro intenzione di discutere l'instaurazione di relazioni con altri Paesi e associazioni regionali più lontane. Si sono impegnati a rivedere la loro politica comune nei confronti dei Paesi terzi in previsione di delineare alcune priorità comuni e di definire le strategie in base alle quali avvicinare alcuni
Paesi e talune associazioni regionali. I ministri hanno rilevato che erano già stati stabiliti contatti con partner potenziali allo scopo di discutere assieme le possibili forme
di cooperazione.
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Attività interne dell'AELS
Riadattando la Convenzione di Stoccolma, i ministri hanno deciso di estendere a
tutti i Paesi dell'AELS i benefici dell'Accordo relativo all'assistenza amministrativa
reciproca in materia doganale, recentemente concluso tra la Svizzera e l'UE, e del
Protocollo 11 all'Accordo SEE. Hanno sottolineato che una simile decisione migliora sostanzialmente sul piano qualitativo le relazioni tra Paesi dell'AELS.
I ministri hanno rilevato che sono stati presi provvedimenti appropriati affinchè possa proseguire il lavoro del Segretariato nel settore della protezione dell'ambiente e
hanno accordato il proprio sostegno alla Risoluzione del Consiglio dell'OCSE
(C(96)40/FINAL), che persegue le stesse finalità.
I ministri hanno evidenziato il ruolo significativo degli organi consultivi dell'AELS.
II Comitato interparlamentare e il Comitato consultivo non solo hanno dato il loro
contributo al lavoro interno dell'AELS, ma hanno anche rafforzato i contatti con i
loro partner dell'Unione europea e dei Paesi terzi.

Prossima riunione
La prossima riunione ministeriale del Consiglio si terrà il 3 e il 4 dicembre 1997 a
Ginevra.
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Comunicato stampa
della riunione ministeriale del Consiglio dell'AELS
del 4 dicembre 1997 a Ginevra

L'AELS ha tenuto la propria riunione ministeriale d'autunno a Ginevra, il 4 dicembre 1997, sotto la presidenza di Hilde Frafjord Johnson, ministro norvegese dello
sviluppo internazionale e dei diritti dell'uomo. I ministri hanno esaminato lo stato
delle relazioni fra l'AELS e l'Unione europea, segnatamente quelle nell'ambito
dello Spazio economico europeo (SEE). Hanno preso atto del buon funzionamento
dell'Accordo SEE e dell'attiva partecipazione dei Paesi AELS/SEE allo sviluppo e
alla realizzazione del mercato interno dell'UE. I ministri si sono felicitati delle prospettive offerte dalle discussioni sulle relazioni di libero scambio con il Canada.
Hanno pure accolto con soddisfazione i contatti informali stabiliti tra l'AELS e Paesi e gruppi regionali posti al di fuori dell'Europa. Hanno ricordato che la progressiva estensione della rete di accordi tra l'AELS e i Paesi mediterranei contribuiva a
porre le condizioni preliminari per la partecipazione delle imprese dei Paesi
dell'AELS alla futura zona di libero scambio euromediterranea.

Cooperazione AELS-UE
I ministri hanno preso atto del fatto che l'Accordo SEE continui a funzionare, in generale, in modo soddisfacente per tutte le parti. Sessantasette decisioni sono state
adottate dal Comitato misto SEE dall'ultima riunione ministeriale dell'AELS ciò che
ha permesso l'introduzione di oltre 80 testi comunitari nell'Accordo SEE. Sono pure
state prese decisioni per garantire la partecipazione dei partner dell'AELS a un certo
numero di nuovi programmi delPUE. Nuove procedure introdotte da parte
dell'AELS hanno contribuito ad accelerare il processo di decisione. I Paesi dell'AELS e la Commissione dell'UE hanno proseguito lo studio di mezzi aggiuntivi
per migliorare ancora questo processo. I ministri hanno notato che esperti di Paesi
dell'AELS avevano preso parte ai lavori di un maggior numero di comitati dell'UE
laddove il loro contributo era stato giudicato nell'interesse di tutte le parti all'Accordo SEE.
I ministri degli Stati dell'AELS membri dello SEE si sono rallegrati dei progressi
realizzati in un certo numero di settori sostanziali, inclusi i preparativi per
l'incorporazione del patrimonio normativo in materia veterinaria e la legislazione sui
prodotti farmaceutici, come pure per quanto riguarda la negoziazione degli accordi
di riconoscimento reciproco delle attestazioni di conformità da concludere con un
certo numero di Paesi terzi in parallelo con l'UE.
I ministri degli Stati dell'AELS membri dello SEE hanno espresso il loro accordo
affinchè i loro Paesi, in seguito alla recente riunione del Consiglio dello SEE, intraprendano uno studio approfondito del contenuto del Trattato di Amsterdam e delle
sue possibili implicazioni sull'Accordo SEE. L'UE e i Paesi dell'AELS intendono
' Traduzione dal testo originale inglese.
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sottoporre questo argomento a un esame comune. Per quanto riguarda l'ampliamento
dell'UE, i ministri hanno sottolineato che era necessario trovare con l'UE gli accordi
appropriati al fine di determinare congiuntamente le possibili conseguenze per il
funzionamento dell'Accordo SEE.
I ministri hanno espresso la loro soddisfazione in merito al fruttuoso scambio di vedute tra i ministri delle finanze e dell'economia dei Paesi dell'UE e dell'AELS avvenuto in occasione della loro riunione annuale tenutasi a Lussemburgo il 12 ottobre
1996. In questa sede si sono svolti in particolare colloqui relativi alle possibili strategie per rafforzare la crescita e sostenere l'impiego in Europa. I ministri hanno discusso anche dell'impatto risultante dall'Unione economica e monetaria, osservando
che questa unione costituirà un quadro per la stabilità monetaria, la disciplina di bilancio e la crescita.
I ministri hanno preso atto del rapporto relativo ai negoziati bilaterali fra la Svizzera
e l'Unione europea.

Relazioni AELS-Paesi terzi
I ministri hanno espresso la loro soddisfazione per quanto riguarda l'evoluzione dinamica che ha caratterizzato le relazioni tra l'AELS e i Paesi terzi. Hanno ricordato
che nel corso della loro ultima riunione avevano previsto di riesaminare la politica
comune seguita dall'AELS nei confronti dei Paesi terzi, per definire le priorità relative alle vie e ai mezzi con cui stabilire contatti con Paesi e gruppi regionali al di
fuori dell'Europa. I ministri hanno osservato che questo riesame aveva cominciato a
dare risultati tangibili.
II Canada ha espresso il desiderio di stabilire relazioni di libero scambio con
l'AELS. I ministri hanno espresso la loro soddisfazione e hanno ribadito la volontà
di esplorare la possibilità di stabilire simili relazioni di libero scambio. Una prima
riunione destinata a discutere la questione si terrà nel primo semestre 1998,
nell'ambito degli accordi di cooperazione bilaterale esistenti tra il Canada e i Paesi
dell'AELS individualmente. I ministri hanno aggiunto che accorderanno una grande
importanza alle relazioni con il Canada nei futuri lavori dell'AELS.
I ministri hanno preso atto con interesse dei contatti informali stabiliti fra l'AELS,
da un lato, e i Paesi del MERCOSUR, il Consiglio di cooperazione dei Paesi arabi
del Golfo (GCC) e il Sudafrica, dall'altro, per valutare le possibili modalità per un
rafforzamento delle relazioni commerciali.
II progressivo sviluppo della rete di accordi tra l'AELS e i Paesi del Mediterraneo
che è proseguito in modo rapido può essere considerato un passo preliminare per
consentire alle imprese situate nei Paesi dell'AELS di partecipare alla futura zona di
libero scambio euromediterranea. I negoziati di libero scambio con la Tunisia proseguono attivamente. Discussioni tecniche in vista della preparazione di un accordo di
libero scambio si sono svolte con Cipro e Malta e una prima fase di negoziato è prevista con Cipro all'inizio del 1998. Sono stati anche stabiliti contatti informali con
rappresentanti palestinesi in preparazione al negoziato, l'anno prossimo, di un accordo interinale di libero scambio con l'OLP. Nel 1998 dovrebbero infine iniziare
negoziati di libero scambio con la Giordania.
I ministri hanno ricordato che i Paesi dell'AELS avevano già concluso 13 accordi di
libero scambio e 7 dichiarazioni di cooperazione con partner dell'Europa centrale e
orientale e della regione mediterranea. Gli accordi di libero scambio esistenti sono
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costantemente rivisti e adeguati in funzione degli sviluppi intervenuti in materia di
politica commerciale e internazionale. Ciò vale segnatamente per settori quali le regolamentazioni tecniche, l'apertura dei mercati pubblici, la protezione dei diritti di
proprietà intellettuale, i servizi, gli investimenti, il diritto di stabilimento, l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Nel corso del secondo semestre
del 1997, si è svolto un riesame di questo tipo con Israele. Un esercizio simile avrà
luogo prossimamente con la Bulgaria, la Romania e la Turchia.

Organi consultivi
I ministri hanno sottolineato il ruolo significativo degli organi consultivi dell'AELS.
II Comitato dei parlamentari e il Comitato consultivo non solo hanno dato il loro
contributo al lavoro interno dell'AELS, ma hanno anche contribuito a rafforzare i
contatti con i loro partner dell'Unione europea e dei Paesi terzi.

OMC
I ministri hanno ribadito il loro appoggio inequivocabile al sistema multilaterale degli scambi e hanno preso atto con soddisfazione del buon funzionamento dell'OMC.
Hanno espresso il loro accordo affinchè siano proseguiti gli sforzi allo scopo di
mantenere la complementarità fra l'integrazione regionale e il sistema multilaterale
degli scambi. A questo proposito, hanno sottolineato la loro determinazione di assicurare la conformità degli accordi di libero scambio dell'AELS con le regole e disposizioni dell'OMC. Esprimendo la loro volontà di contribuire attivamente al successo della Conferenza ministeriale dell'OMC nel maggio 1998, i ministri hanno
riaffermato il loro appoggio alle prospettive offerte dal programma di lavoro
dell'OMC, inclusi i progetti della cosiddetta «built-in-agenda».

Prossima riunione
La prossima riunione ministeriale del Consiglio si terrà a Reykjavik il 3 e il 4 giugno
1998.
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816

Ispezioni pre-imbarco
effettuate in Svizzera per conto di Stati esteri
e sottoposte ad autorizzazione

L'ordinanza del 17 maggio 7995 sull'esecuzione di ispezioni pre-imbarco (RS
946.202.8), emanata in relazione con l'Accordo dell'OMC sulle ispezioni preimbarco (RS 0.632.20, Allegato l A.10) (cfr. n. 422 del rapporto), disciplina l'autorizzazione, l'esecuzione e la sorveglianza di tali ispezioni (che riguardano essenzialmente la qualità, la quantità e il prezzo) effettuate in Svizzera per conto di Stati
esteri da società specializzate. Queste ispezioni richiedono un'autorizzazione del
DFEP.
In base all'articolo 15 dell'ordinanza, ogni anno è pubblicata una lista nella quale
figurano gli enti autorizzati a eseguire in Svizzera ispezioni pre-imbarco nonché i
Paesi ai quali si riferiscono le relative autorizzazioni.
Attualmente sono quattro le società d'ispezione che dispongono di un'autorizzazione, ossia la Société Générale de Surveillance SA (SGS) a Ginevra, la Cotecna
Inspection SA (Cotecna) a Ginevra, il Bureau Véritas/BIVAC (Switzerland) AG
(Veritas) a Zurigo e Inspectorate (Suisse) SA (Inspectorate) a Prilly. Le autorizzazioni si riferiscono a 36 Paesi, tre dei quali non sono membri dell'OMC.
Elenchiamo di seguito in ordine alfabetico i Paesi e gli enti per l'ispezione preimbarco interessati (stato al 30 novembre 1997).
Paese

Ente per l'ispezione pre-imbarco

Data dell'autorizzazione

SGS
SGS
Veritas
Inspectorate
Veritas
SGS
Inspectorate
SGS
SGS
SGS
SGS
Veritas
Inspectorate
Cotecna
SGS
SGS

01.09.96
18.11.97
18.11.97
18.11.97
01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
15.08.96
01.09.96
15.08.96
15.08.96
15.08.96
01.09.96
01.09.96

Stato non membro dell'OMC

Angola
Argentina
Benin
Bolivia
Burkina Faso
Burundi
Cambogia1
Camerun
Colombia
Comore1
Congo
Costa d'Avorio
1

Dal 17 maggio 1997 (prima: Zaire).
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Paese

Ente per l'ispezione pre-imbarco

Data dell'autorizzazione

SGS

01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
15.08.96
01.09.96
01.09.96
24.02.97
01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
15.08.96
15.08.96
12.05.97
01.09.96
18.10.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96

Stato non membro dell'OMC

Ecuador

Filippine
Ghana
Gibuti
Guinea
Kenya
Liberia1
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambico
Niger
Nigeria
Paraguay
Perù
Repubblica Centrafricana SGS
Repubblica democratica
del Congo1
Ruanda
Senegal
Sierra Leone
Tanzania (+Zanzibar)
Togo
Uganda
Zambia

0262

1

Dal 17 maggio 1997 (prima: Zaire).
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Cotecna
Veritas
Inspectorate
SGS
Cotecna
Cotecna

SGS
Veritas
SGS
Veritas
SGS

SGS
SGS
Inspectorate
Cotecna
Inspectorate
SGS
Veritas

SGS
Cotecna
Veritas
01.09.96
SGS
SGS
SGS
Veritas
SGS
Cotecna
SGS
SGS

01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
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Riforme nelle banche regionali di sviluppo

II 1995 è stato segnato dalla crisi interna della Banca africana di sviluppo (BAS)
dovuta al cambiamento di presidente e all'attuazione di un ampio programma di riforme riguardante vari settori 1. Anno di transizione per la Banca, il 1996 è stato caratterizzato dagli sforzi intrapresi dal presidente della BAS, sostenuto dal Consiglio
d'amministrazione, per dare nuove basi alle riforme, che sono state portate avanti
anche nel 1997. Finora si sono avuti i seguenti sviluppi:
i) Sul piano organizzativo: nel 1996 è stata istituita una nuova struttura, più fortemente orientata sui Paesi e divisa in tre settori: operazioni (con cinque dipartimenti regionali), finanza e gestione istituzionale. Sono così coperte comples' sivamente tutte le funzioni amministrative. Dal gennaio 1996 all'ottobre 1997
vi sono state numerose mutazioni in seno al personale (70% per i quadri, 30%
per i collaboratori). Nonostante gli importanti cambiamenti, in questo periodo
la Banca è riuscita a rilanciare le sue operazioni di prestito. Quando il processo
di reclutamento sarà terminato, all'inizio del 1998, il personale sarà composto
da 1000 persone (di cui il 57% specialisti bancari).
ii) Sul piano operativo: l'attuazione delle misure è avvenuta con la preparazione e
la discussione di rapporti di strategia per ogni Paese, grazie a rapporti riguardanti le prestazioni di portafoglio, a un'attenzione particolare rivolta ai risultati
delle valutazioni e con missioni di supervisione più numerose. È stato costituito
un comitato di valutazione degli effetti delle operazioni sullo sviluppo al fine di
migliorare la qualità del portafoglio e dei progetti della BAS.
iii) Sul piano della gestione finanziaria: in collaborazione con la Banca mondiale,
la BAS introduce attualmente prodotti più competitivi e meglio adeguati ai bisogni dei clienti (prestiti con tassi variabili, accesso a monete del continente
quali l'Euro Rand). La riforma finanziaria ha comportato l'istituzione di un'unità di gestione del rischio finanziario e di un'unità di controllo finanziario.
Uno dei problemi più importanti per l'equilibrio finanziario della Banca rimane
la questione dei pagamenti arretrati e la loro concentrazione in alcuni Paesi.
Alla fine di settembre 1997, gli arretrati di tre Paesi rappresentavano oltre il 90
per cento degli arretrati complessivi della Banca. L'introduzione di sanzioni più
severe che prevedono segnatamente la possibilità di sospendere i diritti di voto
e la partecipazione ha contribuito a indurre taluni Paesi a migliorare la loro situazione finanziaria. Questo ha fatto sì che alla fine di settembre la somma
complessiva degli arretrati fosse leggermente diminuita.
iv) L'elaborazione di nuove regole di procedura per l'acquisizione di beni e di servizi e per l'impiego di consulenti hanno permesso di dotare la BAS di strumenti
1

Questo processo comprende quattro parti: la struttura organica dell'istituzione, la qualità
delle operazioni, la gestione finanziaria e la conduzione dell'istituzione (cfr. n. 816 del rapporto 96/1+2).
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adeguati e riconosciuti sul piano internazionale. Dopo l'entrata in vigore di
queste nuove regole, il numero di reclami è diminuito. Il primo rapporto della
Banca sul seguito delle attività di acquisizione, elaborato nel febbraio 1997, ha
evidenziato i progressi realizzati nella gestione dell'informazione relativa ai
contratti finanziati dalla Banca e alla distribuzione geografica dei beneficiari
dei crediti. Grazie a questo rapporto, la qualità delle prestazioni delle agenzie di
esecuzione e dei servizi della Banca ha potuto essere valutata e le attività di aggiudicazione meglio controllate.
I progressi nell'attuazione delle varie riforme in seno alla Banca sono seguiti attentamente dalla Svizzera nell'ambito delle discussioni nel Consiglio d'amministrazione e nei negoziati sul quinto aumento di capitale della Banca. Inoltre, nel quadro della settima ricostituzione del Fondo africano di sviluppo, si è deciso di procedere, all'inizio del 1998, a un esame delle attività della Banca al fine di valutare il
grado di attuazione delle riforme.
La Banca asiatica di sviluppo (BAS) prosegue la ridefinizione dei propri compiti
allo scopo di essere in grado di svolgere in modo più efficace il proprio ruolo di catalizzatore nello sviluppo economico e sociale dei Paesi dell'Asia e del Pacifico. Essa ha adottato importanti documenti di base (segnatamente la politica di cooperazione con le organizzazioni non governative, la politica relativa ai popoli indigeni e
quella sulla pesca) e si concentra attualmente sulla formulazione di politiche vincolanti per lottare contro la povertà e la corruzione.
La Banca interamericana di sviluppo (BIS) continua parimenti i suoi sforzi di riforme. L'efficacia delle procedure interne rappresenta un aspetto essenziale che finora non era sufficientemente preso in considerazione. La riorganizzazione del 1994
riguardante l'organigramma si è dimostrata efficace; ora sono necessari altri miglioramenti sia nell'aumentare la qualità dei progetti, sia nel diminuire i costi delle attività operative. Una «task force» lavora attualmente su un nuovo programma della
Banca per il 2005. Le priorità sono costituite dalla definizione di nuove offerte per i
vari gruppi di creditori e dall'elaborazione di procedure più vantaggiose.
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818

Ripercussioni economiche
dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS)
in Svizzera

Nel 1996, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ha affidato
all'Institut Universitaire d'Etudes du Développement di Ginevra (IUED) e
all'Università di Neuchâtel il mandato di realizzare uno studio approfondito sulle
ricadute dell'APS per l'economia svizzera1. Questo studio, che riguarda il 1994, dimostra che le ricadute erano comprese tra 1,37 franchi e 1,46 franchi per ogni franco
di APS bilaterale e tra 1,71 franchi e 2,10 franchi per ogni franco di APS multilaterale. L'effetto sul PIL dell'insieme dell'APS - compresi gli effetti di leva corrispondenti al cofinanziamento da parte di terzi (ONG, Cantoni, Comuni, economia privata) di spese derivanti dall'APS bilaterale — si situa tra 1,55 fr. e 1,79 franchi. Lo
studio ha pure analizzato la ripartizione di queste ricadute per Cantone.
Il riepilogo delle ricadute nel corso degli ultimi cinque anni mostra che queste cifre
variano soltanto leggermente da uno anno all'altro. Considerati i costi e l'onere lavorativo rappresentato da un tale studio, è stato deciso di realizzarne soltanto uno ogni
quattro anni. Il prossimo, relativo ai dati del 1998, sarà effettuato nel 1999 e i suoi
risultati saranno pubblicati nel rapporto sulla politica economica esterna del gennaio
2000.

0264

1

Institut Universitaire du Développement et Université de Neuchâtel, Division économique
et sociale: «Effets économiques de l'aide publique au développement en Suisse»; Ginevra e
Neuchâtel, dicembre 1996.
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Allegati 821-827

Parte li: Allegati secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge sulle misure economiche esterne (per approvazione).
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821

Messaggio concernente l'Accordo
con la Commissione delle CE relativo
alla soppressione del certificato IMA 1
e all'introduzione di nuove regole di origine
per i latticini di origine svizzera
del 19 gennaio 1998

821.1
821.11

Parte generale
Compendio

Secondo gli accordi relativi ai prodotti agricoli conclusi tra la Svizzera e le CE, alcuni latticini di origine svizzera possono essere importati nell'UE a tariffe preferenziali, sempre che rispondano alle condizioni poste dalle relative concessioni. Queste
condizioni, fino ad oggi stipulate mediante certificati speciali (i certificati IMA 1), si
riducono essenzialmente al rispetto dei prezzi minimi e alla certificazione dell'origine svizzera. Dato che nei certificati sui prezzi minimi sono state riscontrate alcune
irregolarità, la Commissione delle CE ha deciso di rinunciarvi e ha sostituito il principio del rispetto dei prezzi minimi con un sistema che si basa unicamente sui permessi comunitari di importazione. In questo modo solo l'importatore delle CE è responsabile del rispetto di questi prezzi minimi. Per continuare a garantire l'origine
dei latticini svizzeri, la Confederazione e la Commissione delle CE hanno deciso di
applicare a questi prodotti le regole di origine previste dal Protocollo n. 3
dell'Accordo di libero scambio del 1972 e, per analogia, la procedura di cooperazione amministrativa che vi è descritta. Visto che questi prodotti non sono contemplati
dall'Accordo di libero scambio, è stato necessario raccogliere i risultati delle discussioni in un Accordo separato, in forma di scambio di lettere (in allegato). Questo
Accordo è già entrato in vigore il 1° giugno 1997, a titolo provvisorio.

821.12

Disciplinamento attualmente in vigore in materia di certificati

Fino ad oggi i latticini provenienti dalla Svizzera hanno potuto beneficiare, al momento della loro importazione nell'UE, di aliquote di dazio preferenziali definite da
impegni contrattuali, che a loro volta dipendono dall'esistenza di un certificato (certificato IMA 1) che confermi il rispetto del valore minimo (appunto ciò che permette di
rivendicare le aliquote di dazio preferenziali) e che attesti l'origine svizzera di questi
prodotti. L'UE applica queste aliquote di dazio preferenziali ai seguenti prodotti:
- latte per lattanti, formaggio fuso, formaggio glaronese alle erbe, Emmental,
Gruyère, Sbrinz e Appenzeller 1 ;
- Vacherin fribourgeois e Tête de moine2;
1
2

Scambio di lettere del 29 e 30 giugno 1967 tra la Svizzera e la CEE concernenti alcune concessioni tariffali (RS 0.632.290.14).
Scambio di lettere del 5 febbraio 1981 tra la Svizzera e la Comunità economica europea
concernente l'interscambio di taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati (negoziati agricoli del 1980: RS 0.632.290.15).
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- Tilsiter e. Vacherin Mont d'Or3.
A seconda del prodotto, questi certificati erano di norma stabiliti dall'Ufficio federale dell'agricoltura, dall'Unione svizzera del commercio del formaggio SA o da
altre organizzazioni di diritto privato del settore cascarlo 4. Ad esempio: per l'esportazione di formaggi a pasta dura e di formaggio fuso l'Unione svizzera del commercio del formaggio era tenuta ad emettere un certificato attestante l'origine svizzera
dei prodotti in questione e il rispetto dei prezzi minimi. Nel corso di alcuni controlli,
gli organi competenti dell'UE hanno tuttavia portato alla luce diverse irregolarità
proprio nei certificati emessi dall'Unione svizzera del formaggio 5 , che hanno spinto
la Commissione dell'UE a rinunciare a tutti i certificati (IMA ]) stabiliti da servizi
svizzeri e a lasciare la conferma del rispetto dei prezzi minimi per tutti i latticini importati dalla Svizzera ai soli importatori dell'UE muniti di relative licenze comunitarie di importazione. Questa modifica è stata ratificata dall'ordinanza 1165/97/CE
della Commissione del 26 giugno 1997 (GUCE n. L 169/6 del 27 giugno 1997).

821.13

Un nuovo disciplinamento è necessario

Con la soppressione dei certificati menzionati è tuttavia caduto anche l'obbligo di
attestare l'origine svizzera dei prodotti, una delle condizioni per l'ottenimento delle
aliquote di dazio preferenziali. Occorreva quindi trovare una soluzione adeguata. A
questo scopo rappresentanti della Confederazione svizzera e della Commissione
delle CE si sono incontrati per discutere, concludendo il presente Accordo in forma
di scambio di lettere.

821.2

Parte speciale: contenuto dell'Accordo

II presente Accordo ratifica la soppressione dei certificati utilizzati in precedenza e
precisa le regole applicabili in materia di latticini originali e le relative formalità. Le
regole sono quelle previste dal Protocollo n. 3 del 6 aprile 1994 (RS 0.632.401.3)
complementare all'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 (RS 0.632.40'/),
identiche quindi alle regole di origine in vigore finora; a queste si aggiungono le
modalità di cooperazione amministrativa, applicate per analogia, e i necessari formulari. Nella cooperazione amministrativa le autorità doganali si aiutano a vicenda
al momento del controllo dell'autenticità dei certificati d'origine e dell'esattezza
delle informazioni che vi figurano. Visto che i latticini in questione non sono contemplati dall'Accordo di libero scambio del 1972, è stato concluso un Accordo separato. Le regole di origine e le disposizioni sulla cooperazione amministrativa implicano da parte nostra nuovi impegni nei confronti dell'UE, e questo richiede
l'approvazione delle vostre Camere. Per continuare a garantire ai latticini in questio3 Scambio di lettere del 14 luglio 1986 tra la Svizzera e la Commissione delle CE relativo
all'adeguamento delle concessioni concernenti gli scambi di formaggio (RS 0.632.401.815).
4
Ordinanza del DFEP del 4 luglio 1968 concernente il rilascio dei certificati per lo sdoganamento di taluni prodotti svizzeri nella Comunità economica europea (RU 1968 815) e ordinanza dell'8 aprile 1981 concernente i certificati richiesti per lo sdoganamento dei formaggi
«Vacherin fribourgeois», «Tête de moine» e «Vacherin Mont d'Or» nella Comunità economica europea (RU 1981 360,1986 1477), abrogata il 1° giugno 1997 (RU 1997 1154).
5
Cfr. rapporto del 21 maggio 1996 della sotlocommissione congiunta «Valorizzazione del
formaggio» delle Commissioni delle finanze e delle Commissioni della gestione sulla pratica
dell'Unione svizzera del commercio del formaggio SA in materia di sovvenzioni (FF 1996
IV 406).
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ne uno sbocco a condizioni preferenziali sui mercati dell'UE abbiamo deciso, riferendoci all'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201), di applicare l'accordo a titolo provvisorio già a partire dal
1° giugno 1997.

821.3

Ripercussioni finanziarie

Dal punto di vista finanziario l'Accordo in questione non incide in alcun modo sul
bilancio finanziario della Confederazione.

821.4

Programma di legislatura

L'Accordo non è stato annunciato nel programma di legislatura 1995-1999. A quel
momento non era infatti possibile prevedere che negli scambi con TUE sarebbe stato
soppresso il disciplinamento sui certificati riguardanti i latticini svizzeri.

821.5

Validità per il Principato del Liechtenstein

L'Accordo è applicabile anche al Principato del Liechtenstein, fintanto che questi è
legato alla Svizzera da un'unione doganale.

821.6

Costituzionalità

11 decreto federale si basa sull'articolo 8 della Costituzione federale, che autorizza la
Confederazione a stipulare trattati con Stati esteri. Secondo l'articolo 85 numero 5
della Costituzione federale l'approvazione di questi trattati spetta all'Assemblea federale. L'Accordo in questione può essere denunciato e non implica né un'unificazione multilaterale del diritto né l'adesione a un'organizzazione internazionale. Il
decreto federale non sottosta quindi al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo
89 capoverso 3 della Costituzione federale.
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Allegato 1

Decreto federale
Disegno
sull'approvazione dell'Accordo con la Commissione
delle CE relativo alla soppressione del certificato IMA 1
e all'introduzione di nuove regole di origine
per i latticini di origine svizzera
del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio allegato al rapporto del 19 gennaio 19981 sulla politica economica
esterna 97/1+2,
decreta:

Art. l
1
L'Accordo con la Commissione delle CE relativo alla soppressione dei certificati
IMA 1 e all'introduzione di nuove regole di origine per i latticini di provenienza
svizzera (Allegato 2) è approvato.
2
II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2
II presente decreto non sottosta al referendum.
0199

1
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Allegato 2

Accordo
in forma di scambio di lettere
tra la Confederazione Svizzera e la Commissione delle CE
relativo alla soppressione dei certificati IMA 1
e all'introduzione di nuove regole di origine
per i latticini di provenienza svizzera

II Segretario di Stato
Ufficio federale dell'economia esterna
Berna, 30 maggio 1997
Signor G. Legras
Direttore generale DG VI
Commissione europea
B -1049 Bruxelles
Signor Direttore generale,
Mi pregio riferirmi alle discussioni di ordine tecnico che hanno avuto luogo tra le
autorità svizzere e i servizi della Commissione europea a proposito del certificato
IMA 1 applicabile agli scambi di formaggi e di latticini di origine svizzera.
Prendo nota che in seguito a questi incontri le importazioni verso la Comunità europea dei latticini elencati nell'allegato A saranno d'ora in poi sottoposte esclusivamente al certificato di importazione comunitaria. A partire dall'entrata in vigore
delle modifiche del relativo disciplinamento comunitario, la Svizzera cesserà di rilasciare certificati IMA 1.
Fino all'entrata in vigore del nuovo accordo bilaterale sui latticini, i cui negoziati
sono in corso, il rispetto del prezzo minimo sarà garantito da nuove disposizioni del
disciplinamento comunitario menzionato sopra: esse prevedono di concedere il certificato di importazione comunitario solo dopo che l'importatore abbia presentato una
dichiarazione che attesti il rispetto del prezzo minimo.
La determinazione, la prova e il controllo dell'origine, finora garantiti dalle disposizioni del certificato IMA 1, saranno d'ora in poi disciplinati dalle disposizioni del
Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originär!» e complementare all'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Comunità Economica Europea e la
1

Traduzione dall'originale francese.

671

Nuove regole di origine per i latticini di provenienza svizzera

Confederazione Svizzera. Le regole per le modalità di cooperazione amministrativa
che derivano da detto Protocollo n. 3 verranno applicate mutatis mutandis.
Queste modifiche non ostacoleranno l'importazione di formaggi di origine svizzera
verso la Comunità europea.
La Svizzera accetta di applicare le disposizioni menzionate sopra relative alla determinazione, alla prova e al controllo dell'origine a partire dal 1° giugno 1997 e fino
all'entrata in vigore del nuovo accordo sui latticini. Si riserva tuttavia il diritto di
revocare questo impegno in ogni momento mediante un preavviso scritto di sei mesi.

Le sarei grato se volesse confermare che approva quanto appena esposto.

Voglia gradire, signor Direttore generale, l'espressione della mia alta considerazione.

Franz Blankart
0200
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Annesso
Codice NC

Designazione delle merci

0402.2911
ex 0404.9083

Latti speciali «per lattanti»

0406.2010
0406.9019

Formaggio glaronese

ex 0406.30

Formaggi fusi

ex 0406.9002
ex 0406.9003
ex 0406.9004
ex 0406.9005
ex 0406.9006
ex 0406.9013
ex 0406.9015
ex 0406.9017

Emmental, Gruyère, Sbrinz e Appenzeller

ex 0406.9018

Formaggio friburghese, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine

0406.9025

Tilsiter
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Commissione europea
Direzione generale VI, Agricoltura
Affari economici esterni

Bruxelles, 30 maggio 1997
Signor F. Blankart
Segretario di Stato
Ufficio federale dell'economia esterna
CH-3003 Berna

Signor Segretario di Stato
Mi pregio comunicarle di aver ricevuto la sua lettera del 30 maggio 1997 dal seguente tenore:
«Mi pregio riferirmi alle discussioni di ordine tecnico che hanno avuto luogo
tra le autorità svizzere e i servizi della Commissione europea a proposito del
certificato IMA 1 applicabile agli scambi di formaggi e di latticini di origine
svizzera.
Prendo nota che in seguito a questi incontri le importazioni verso la Comunità
europea dei latticini elencati nell'allegato A saranno d'ora in poi sottoposte
esclusivamente al certificato di importazione comunitaria. A partire dall'entrata
in vigore delle modifiche del relativo disciplinamento comunitario, la Svizzera
cesserà di rilasciare certificati IMA 1.
Fino all'entrata in vigore del nuovo accordo bilaterale sui latticini, i cui negoziati sono in corso, il rispetto del prezzo minimo sarà garantito da nuove disposizioni del disciplinamento comunitario menzionato sopra: esse prevedono di
concedere il certificato di importazione comunitario solo dopo che l'importatore abbia presentato una dichiarazione che attesti il rispetto del prezzo minimo.
La determinazione, la prova e il controllo dell'origine, finora garantiti dalle disposizioni del certificato IMA 1, saranno d'ora in poi disciplinati dalle disposizioni del Protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e complementare all'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Comunità
Economica Europea e la Confederazione Svizzera. Le regole per le modalità di
cooperazione amministrativa che derivano da detto Protocollo n. 3 verranno
applicate mutatis mutandis.
Queste modifiche non ostacoleranno l'importazione di formaggi di origine
svizzera verso la Comunità europea.
La Svizzera accetta di applicare le disposizioni menzionate sopra relative alla
determinazione, alla prova e al controllo dell'origine a partire dal 1° giugno
1997 e fino all'entrata in vigore del nuovo accordo sui latticini. Si riserva tutta-
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via il diritto di revocare questo impegno in ogni momento mediante un preavviso scritto di sei mesi.
Le sarei grato se volesse confermare che approva quanto appena esposto.»
Le confermo di approvare il contenuto della Sua lettera.
Gradisca, signor segretario, l'espressione della mia alta considerazione.
G. Legras, Direttore generale
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Annesso
Codice NC

Designazione delle merci

0402.2911
ex 0404.9083

Latti speciali «per lattanti»

0406.2010
0406.9019

Formaggio glaronese

ex 0406.30

Formaggi fusi

ex 0406.9002
ex 0406.9003
ex 0406.9004
ex 0406.9005
ex 0406.9006
ex 0406.9013
ex 0406.9015
ex 0406.9017

Emmental, Gruyère, Sbrinz e Appenzeller

ex 0406.9018

Formaggio friburghese, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine

0406.9025

0200
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Messaggio concernente un Protocollo aggiuntivo
all'Accordo di libero scambio tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità economica europea
relativo all'assistenza amministrativa reciproca
in materia doganale
del 19 gennaio 1998

822.1

Parte generale

Attualmente, la cooperazione tra autorità amministrative prevista nell'ambito
dell'Accordo di libero scambio (ALS) e in altri accordi tra la Svizzera e la CE in
materia di traffico transfrontaliero di merci presenta alcune lacune per quanto concerne l'assistenza amministrativa. Tali lacune possono ostacolare l'applicazione
delle disposizioni degli accordi che disciplinano il traffico di merci: possono ad
esempio sorgere problemi in caso d'infrazione di prescrizioni doganali e di disposizioni di diritto economico delle Parti contraenti relative a questo ambito e concernenti l'importazione, l'esportazione e il transito di merci. Sinora l'assistenza amministrativa era fornita soltanto se assolutamente necessaria per adempiere compiti
determinati (p. es. il regime di transito comune, norme d'origine secondo il Protocollo 3 all'ALS). La maggiore rapidità delle procedure di sdoganamento alla frontiera (controlli per campionatura) implica una più stretta collaborazione tra amministrazioni doganali per rimediare alle infrazioni nel campo del traffico
transfrontal iero di merci. Il presente Protocollo aggiuntivo relativo all'assistenza
amministrativa in materia doganale consente alle autorità amministrative di intensificare la collaborazione e contribuirà in modo determinante a colmare le lacune
summenzionate.
I negoziati, iniziati su richiesta della Commissione delle CE, si sono potuti concludere all'inizio del 1997. 11 Protocollo aggiuntivo è stato siglato il 22 gennaio 1997 a
Ginevra e firmato sotto forma di scambio di lettere il 9 giugno 1997 a Lussemburgo.
È applicato provvisoriamente dal 1° luglio 1997.

822.2
Parte speciale
822.21 Contenuto del protocollo aggiuntivo
II Protocollo aggiuntivo tiene conto di accordi simili che la CE ha firmato con altri
Stati in questo ambito. Il suo contenuto corrisponde in gran parte al Protocollo 11
dell'Accordo SEE. A complemento delle disposizioni relative all'assistenza amministrativa contemplate nella Convenzione del 20 maggio 1987 con la CE relativa ad un
regime comune di transito (RS 0.631.242.04) e nell'Accordo del 21 novembre 1990
riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci (RS
0.631.242.05), il presente protocollo addizionale all'ALS prevede una stretta collaborazione con le amministrazioni doganali degli Stati delPUE e con la Commissione
delle CE. Consente segnatamente lo scambio diretto d'informazioni prima di
un'eventuale procedura di assistenza giudiziaria, la quale del resto non subisce alcu-
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na modifica in virtù del presente protocollo. Conformemente alla legge federale
sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), l'assistenza giudiziaria resta pertanto esclusa in caso di frode dei dazi. Può tuttavia essere fornita in
caso di vera e propria frode fiscale — ossia qualora si faccia uso di documenti falsificati - come capita sovente nel contrabbando di sigarette; in tal caso, dovranno essere
soddisfatte anche le altre condizioni previste dall'AIMP.
Il campo d'applicazione del protocollo comprende tutto il traffico transfrontaliero di
merci (capitoli 1-97 del Sistema armonizzato), indipendentemente dal campo d'applicazione dell'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 (RS 0.632.401). Le
Parti contraenti si presteranno reciproca assistenza onde garantire il rispetto delle
norme applicabili del diritto doganale e delle pertinenti disposizioni del diritto economico esterno delle Parti contraenti. A tal fine, l'autorità interpellata fornirà
all'autorità richiedente tutte le informazioni necessarie per garantire a quest'ultima il
rispetto della procedura. Su richiesta, sarà possibile sorvegliare imprese o privati
sospettati di commettere o di aver commesso infrazioni doganali. Le amministrazioni doganali trasmetteranno pure informazioni spontaneamente qualora lo ritengano
indispensabile per la corretta applicazione della legislazione doganale. Infine, il
Protocollo addizionale consente la trasmissione semplificata e la notifica di documenti ufficiali agli assoggettati in ognuno degli Stati membri o in Svizzera, conformemente alle prescrizioni del loro diritto interno.

822.22

Forma dell'accordo di assistenza amministrativa

II presente Protocollo completa l'Accordo di libero scambio Svizzera-CEE del 1972
permettendo l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale. Lo scambio
di lettere del 9 giugno 1997 prevede quindi la sua aggiunta alPALS quale protocollo
aggiuntivo e parte integrante dell'ALS. L'assistenza amministrativa concerne anche
i prodotti agricoli, ossia merci che rientrano soltanto indirettamente nel campo
d'applicazione dell'ALS. L'estensione del campo d'applicazione è tuttavia limitata
all'assistenza amministrativa in materia doganale e non vincola affatto le Parti contraenti nella gestione della loro politica agricola. La connessione con l'ALS dell'assistenza amministrativa in materia doganale per l'importazione e l'esportazione di
prodotti agricoli ha permesso di creare un legame con la parte istituzionale
dell'ALS; questo nesso era necessario per garantire un funzionamento uniforme (gestione da parte del Comitato misto).

822.23

Applicazione provvisoria

II Protocollo aggiuntivo entrerà in vigore dopo la notifica della conclusione delle
procedure necessarie. Il buon funzionamento dell'Accordo di libero scambio sarebbe
tuttavia ostacolato qualora il patto di assistenza in materia doganale non fosse rapidamente applicato. Sulla scorta dell'articolo 2 della legge federale del 25 giugno
1982 sulle misure economiche esterne (RS 946.201), abbiamo pertanto deciso di
applicare provvisoriamente il Protocollo aggiuntivo a decorrere dal 1° luglio 1997.
L'applicazione provvisoria è del resto prevista nello scambio di lettere del 9 giugno
1997.
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822.3

Ripercussioni finanziarie

Le conseguenze finanziarie non possono essere stimate esattamente, ma saranno verosimilmente modeste. L'Amministrazione delle dogane ritiene tuttavia che occorrerà personale supplementare: l'aumento delle domande di assistenza amministrativa
alla Svizzera da parte di Stati dell'UE - aumento effettivamente constatato dall'applicazione provvisoria del Protocollo- implicherà maggior onere lavorativo per
le indagini.

822.4

Programma di legislatura

II Protocollo aggiuntivo all'ALS è conforme all'obiettivo 19 (Garanzia della presenza svizzera all'estero grazie all'estensione e all'intensificazione delle relazioni bilaterali e multilaterali su scala mondiale) del rapporto sul programma di legislatura
1995-1999 (FF 1996 II 281).

822.5

Rapporto con il diritto europeo

II contenuto del Protocollo aggiuntivo corrisponde in gran parte agli accordi di assistenza amministrativa conclusi dalla CE con alcuni Paesi terzi (i Paesi dell'AELS
nell'ambito dell'Accordo SEE, circa una dozzina di Stati d'Europa centrale e orientale, gli Stati Uniti, Israele e la Corea). Rispetto a detti accordi, l'articolo 4 (assistenza spontanea) annovera altre condizioni che potrebbero indurre a fornire assistenza
amministrativa. In fondo, tuttavia, il Protocollo addizionale ha una portata inferiore
della collaborazione doganale interna della CE, tanto più che questa include in generale anche l'assistenza amministrativa in materia doganale.

822.6

Costituzionalità

II decreto federale si fonda sull'articolo 8 Cost., che attribuisce alla Confederazione
il diritto di concludere trattati. La competenza dell'Assemblea federale di approvare
siffatti accordi discende dall'articolo 85 numero 5 Cost.
Il Protocollo è parte integrante dell'ALS e può essere denunciato secondo le medesime condizioni. Non implica né un'adesione ad un'organizzazione internazionale,
né un'unificazione multilaterale del diritto. Non sottosta pertanto al referendum secondo l'articolo 89 capoverso 3 Cost.

0202
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Allegato 1

Decreto federale
Disegno
concernente il Protocollo aggiuntivo
all'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica
europea relativo all'assistenza amministrativa reciproca
in materia doganale
del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale;
visto il messaggio allegato al rapporto del 19 gennaio 19981 sulla politica economica
esterna 97/1+2,
decreta:

Art. l
1
II Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità economica europea relativo all'assistenza amministrativa
reciproca in materia doganale è approvato (Allegato 2).
2
II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2
II presente decreto non sottosta al referendum.
0203

1
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Allegato 2

Accordo in forma di scambio di lettere
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
che aggiunge all'Accordo fra la Comunità economica
europea e la Confederazione Svizzera un protocollo
supplementare relativo all'assistenza amministrativa
reciproca in materia doganale
Firmato a Lussemburgo il 9 giugno 1997
Applicato provvisoriamente dalla Svizzera da] 1° luglio 1997

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, addì 9 giugno 1997

Signor...,
mi pregio fare riferimento ai negoziati tra i rappresentanti della Comunità europea e
della Confederazione elvetica al fine di concludere un accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale che aggiunge un protocollo supplementare all'accordo del 22 luglio 1972.
Tale protocollo supplementare, il cui testo è allegato alla presente lettera, costituirà
parte integrante dell'accordo del 22 luglio 1972 ed entrerà in vigore il primo giorno
del secondo mese che segue la data in cui sarà stata notificata la conclusione delle
procedure all'uopo necessarie. Nell'attesa della conclusione di tali procedure, esso
sarà applicato in maniera provvisoria a decorrere dal 1° luglio 1997.
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Confederazione elvetica su
quanto precede.
Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione.

A nome del Consiglio dell'unione europea:
Gervit Zalm
Mario Monti
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B. Lettera della Confederazione Svizzera

Berna, 9 giugno 1997

Signor ...,
mi pregio comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:
«mi pregio fare riferimento ai negoziati tra i rappresentanti della Comunità europea e della Confederazione elvetica al fine di concludere un accordo
sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale che aggiunge un
protocollo supplementare all'accordo del 22 luglio 1972.
Tale protocollo supplementare, il cui testo è allegato alla presente lettera, costituirà parte integrante dell'accòrdo del 22 luglio 1972 ed entrerà in vigore il
primo giorno del secondo mese che segue la data in cui sarà stata notificata la
conclusione delle procedure all'uopo necessarie. Nell'attesa della conclusione
di tali procedure, esso sarà applicato in maniera provvisoria a decorrere dal 1°
luglio 1997.
Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Confederazione elvetica
su quanto precede.»
Mi pregio comunicarle l'accordo delta Confederazione Svizzera in merito a quanto
sopra.
Voglia accogliere, Signor..., i sensi della mia alta considerazione.

A nome della Confederazione Svizzera:
Franz Blankart
0204
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Protocollo aggiuntivo
relativo all'assistenza amministrativa reciproca
in materia doganale

Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si intende per:
a) «merci», le merci di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, indipendentemente dal campo di applicazione dell'accordo del 22 luglio 1972;
b) . «legislazione doganale», le disposizioni legali o regolamentari adottate dalla
Comunità europea o dalla Confederazione elvetica che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché il vincolo delle stesse a
un regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
e) «autorità richiedente», l'autorità amministrativa competente all'uopo designata
da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
d) «autorità interpellata», l'autorità amministrativa competente all'uopo designata
da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
e) «operazioni contrarie alla legislazione doganale», le violazioni della legislazione doganale o i tentativi di violazione della stessa.
Articolo 2
Campo di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamente mediante la prevenzione, l'individuazione delle operazioni contrarie a tale legislazione e conducendo delle
indagini su di esse.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica a ogni
autorità amministrativa delle parti contraenti competente per la sua applicazione.
Essa non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia
penale. Del pari, essa non si applica alle informazioni ottenute grazie ai poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo accordo di quest'ultima.
Articolo 3
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta
applicazione della legislazione doganale, comprese segnatamente le informazioni
riguardanti le operazioni registrate o programmate che siano o possano essere contrarie a tale legislazione.
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2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le
merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state regolarmente
importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale
applicato alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità
delle sue leggi, le misure necessarie per garantire che siano tenuti sotto controllo:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di
ritenere che svolgano o abbiano svolto operazioni contrarie alla legislazione
doganale;
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da far legittimamente supporre che siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione
doganale;
e) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati,
siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione
doganale.
Articolo 4
Assistenza spontanea
Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura
in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici, qualora lo
considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in
particolare allorché ricevano informazioni riguardanti:
- operazioni che sono o possano essere contrarie a tale legislazione e che possono
interessare l'altra parte contraente;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni;
- merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che commettano o abbiano commesso operazioni contrarie alla legislazione
doganale;
- mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati,
siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione
doganale.
Articolo 5
Consegna/notifica
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, secondo la propria legislazione, tutte le misure necessarie per:
- comunicare tutti i documenti,
- notificare tutte le decisioni, nonché tutti gli atti pertinenti che fanno parte della
procedura in questione,
che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo a un destinatario,
residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta di comunicazione o di
notifica si applica l'articolo 6, paragrafo 3.
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Articolo 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande inoltrate secondo il presente protocollo sono presentate per iscritto.
Ad esse vengono allegati i documenti ritenuti utili per rispondere. Qualora l'urgenza
della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia,
devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
b) la misura richiesta;
e) l'oggetto e il motivo della domanda;
d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche
oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo
5.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata
o in una lingua accettabile per detta autorità.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la
correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.
Articolo 7
Adempimento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità procede, nei limiti delle proprie
competenze e risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di
altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione
si applica anche al servizio amministrativo cui è pervenuta la domanda dell'autorità
richiedente quanto quest'ultima non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono soddisfatte secondo le disposizioni legislative o
regolamentari e gli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata.
3. 1 funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con
l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, raccogliere
presso gli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità
interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o che possano
essere contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai
fini del presente protocollo.
4.1 funzionari di una parte contraente possono essere presenti, d'intesa con l'altra
parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
Articolo 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente
sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2.1 documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
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Articolo 9
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:
a) pregiudicare la sovranità della Confederazione Svizzera o di una Stato membro
della Comunità cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo;
ovvero
b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; ovvero
e) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale; ovvero
d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di
fornire se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta
quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.
3. Se l'assistenza viene negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.
Articolo 10
Riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del protocollo sono di
natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti
contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive
leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le istituzioni comunitarie.
2.1 dati personali, ossia tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile, possono essere scambiati solo se la parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomento equivalente a quella applicabile a quel
caso specifico nella parte contraente che li fornisce.
Articolo 11
Utilizzo delle informazioni
1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle parti contraenti solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.
2. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.
L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.
3. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle
azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare
come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati secondo le disposizioni
del presente protocollo.
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Articolo 12
Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie
autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione
deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
Articolo 13
Spese di assistenza
Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle
spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese
per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da
pubblici servizi.
Articolo 14
Esecuzione
1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali
della Confederazione Svizzera, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e
alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le
norme in materia di protezione dei dati.
2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito
alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del
presente protocollo. Esse si trasmettono segnatamente l'elenco delle autorità competenti abilitate a intervenire in virtù del presente protocollo.

Dichiarazione comune
Le parti convengono di affidare al comitato misto la creazione di un gruppo di lavoro per assisterlo nella gestione del protocollo relativo all'assistenza amministrativa
reciproca.
0205
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823

Messaggio
concernente la modifica della Convenzione AELS
riguardo l'assistenza amministrativa reciproca
in materia doganale
del 19 gennaio 1998

823.1

Parte generale

La modifica degli articoli 9 e 38 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31) - qui appresso
«Convenzione AELS» - e l'inclusione in quest'ultima di un nuovo allegato I introducono tra la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS un sistema di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale fondamentalmente identico a quello convenuto da una parte tra la Svizzera e la Comunità europea (CE) nell'ambito del
Protocollo aggiuntivo del 9 giugno 1997 all'Accordo di libero scambio del 1972
(cfr. n. 822) e, d'altra parte, tra la CE e gli Stati dell'AELS membri dello SEE, nel
Protocollo 11 dell'Accordo SEE. Questo emendamento consentirà un disciplinamento uniforme della cooperazione tra le autorità amministrative di tutti gli Stati
dell'UE e dell'AELS per quanto concerne la prestazione di assistenza amministrativa in materia doganale.
In seno all'AELS i negoziati sull'assistenza amministrativa in materia doganale si
sono conclusi molto rapidamente. Il 19 giugno 1997 il Consiglio dell'AELS ha deciso di modificare la Convenzione AELS con la riserva dell'approvazione delle Parti
contraenti.

823.2

Parte speciale:
Contenuto della modifica della Convenzione AELS
e del nuovo Allegato I

In sostanza la nuova normativa tra i Paesi dell'AELS (Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda) differisce dal Protocollo aggiuntivo all'Accordo di libero scambio
tra la Svizzera e la CE soltanto in alcuni punti di dettaglio. Il commento che segue si
limita pertanto a questi aspetti. Quanto alle disposizioni corrispondenti a quelle del
Protocollo aggiuntivo all'Accordo di libero scambio, rinviamo al numero 822 del
presente rapporto.
L'Allegato I diverge dal Protocollo aggiuntivo precitato soltanto per quanto concerne l'impiego delle informazioni. Contiene una disposizione supplementare sulle relazioni tra l'Allegato I e altri accordi di assistenza amministrativa. È infine previsto
che il Consiglio dell'AELS possa modificare l'Allegato I.
- Secondo l'articolo 11 capoverso 1 dell'Allegato I, le informazioni ottenute possono essere trasmesse direttamente agli uffici competenti degli Stati dell'AELS per
la lotta contro il traffico di stupefacenti, sempre che l'autorità che ha fornito
l'informazione vi consenta per scritto.

688

- L'articolo 15 precisa il carattere complementare dell'Allegato I rispetto ad altri
rapporti di assistenza amministrativa. Da un lato, le disposizioni dell'Allegato I
fungono da complemento agli accordi di assistenza amministrativa meno dettagliati; d'altro lato, non costituiranno un ostacolo agli accordi più dettagliati.
- Secondo l'articolo 9 modificato della Convenzione AELS, il Consiglio dell'AELS
potrà decidere autonomamente le modifiche dell'Allegato I necessarie per reagire
rapidamente agli sviluppi in questo campo estremamente tecnico. Tali modifiche
non saranno pertanto soggette alla procedura d'approvazione dei trattati da parte
del Parlamento, ma saranno comunicate a quest'ultimo mediante il rapporto sulla
politica economica esterna.
Le altre differenze tra l'Allegato I e il Protocollo aggiuntivo all'ALS con la CE sono
di natura meramente formale. Concernono soprattutto le disposizioni riguardanti
specificamente la Convenzione AELS e gli Stati dell'AELS.
La modifica della Convenzione AELS entrerà in vigore non appena sarà notificata la
conclusione della procedura d'approvazione necessaria.

823.3

Ripercussioni finanziarie

Benché non sia possibile stimarle con precisione, le conseguenze finanziarie non
dovrebbero essere rilevanti.

823.4

Programma di legislatura

La modifica della Convenzione AELS è conforme al tenore dell'obiettivo 19 (Garanzia della presenza svizzera all'estero grazie all'estensione e all'intensificazione
delle relazioni bilaterali e multilaterali su scala mondiale) del rapporto sul programma di legislatura 1995-1999 (FF 1996 II 281).

823.5

Rapporto con il diritto europeo

II contenuto dell'allegato corrisponde in gran parte alle disposizioni sull'assistenza
amministrativa del Protocollo aggiuntivo del 9 giugno 1997 tra la Svizzera e la CE.
Ci si può pertanto riferire alle osservazioni figuranti nel relativo messaggio (n.
822.5).

823.6

Costituzionalità

II decreto federale si fonda sull'articolo 8 Cost., che attribuisce alla Confederazione
il diritto di concludere trattati. La competenza dell'Assemblea federale di approvare
tali trattati discende dall'articolo 85 numero 5 Cost.
Gli articoli 9 e 38 modificati della Convenzione dell'AELS e il suo nuovo Allegato I
sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale sottostanno alle disposizioni che disciplinano la denuncia della Convenzione AELS, denunciabile in qualsiasi momento con preavviso dì 12 mesi. La modifica e il nuovo Allegato I non implicano né un'adesione ad un'organizzazione internazionale, né un'unificazione
multilaterale del diritto. Non sottostanno pertanto al referendum secondo l'articolo
89 capoverso 3 Cost.
'
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Allegato ]

Decreto federale
Disegno
sulla modifica della Convenzione istitutiva
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)
concernente l'assistenza amministrativa reciproca
in materia doganale
del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale;
visto il messaggio allegato al rapporto del 19 gennaio 19981 sulla politica economica
esterna 97/1+2,
decreta:

Art. l
1
La modifica della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS) decisa il 19 giugno 1997 dal Consiglio dell'AELS concernente
l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale è approvata (Allegato 2).
2
II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Art. 2
II presente decreto non sottosta al referendum.
0207
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Allegato 2

Convenzione del 4 gennaio 1960
istitutiva dell'Associazione europea
di libero scambio (AELS)

Traduzione 1

Modifica degli articoli 9 e 38 e introduzione di un nuovo Allegato I
Decisione delConsiglio dell'AELS n. 3/1997

del 19 giugno 1997

// Consiglio,
visto l'articolo 9 della Convenzione AELS2 che prevede la cooperazione degli Stati
membri in materia di amministrazione doganale per quanto concerne alcune disposizioni della presente Convenzione,
considerando che gli Stati membri si adoperano per semplificare i controlli e le formalità concernenti il traffico transfrontaliero di merci, senza recar pregiudizio alle
disposizioni specifiche degli accordi vigenti conclusi con i loro partner in Europa e
fuori d'Europa,
considerando che il numero sempre maggiore di accordi internazionali applicabili in
tutto l'ambito della legislazione doganale esige il potenziamento della cooperazione
tra le autorità doganali,
considerando la risultante necessità di agevolare la prevenzione, l'individuazione e
la ricerca delle operazioni contrarie alla legislazione doganale,
visto l'Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera concernente un Protocollo aggiuntivo all'Accordo del 22 luglio
1972 relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale,
visto il Protocollo 11 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo concernente
l'assistenza reciproca in materia doganale,
considerando che un sistema migliorato di assistenza amministrativa in materia doganale tra tutti gli Stati dell'AELS contribuirà a lottare efficacemente contro la frode,
visto l'articolo 44 della Convenzione,
decide:

1
2

Traduzione dal testo originale inglese.
RS 0.63231; RU 1960 621
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1.

L'articolo 9 della Convenzione è modificato come segue:
«Cooperazione nell'amministrazione doganale
1. Gli Stati membri prenderanno tutti i provvedimenti necessari, compresi
accordi per una cooperazione amministrativa, allo scopo d'assicurare
l'applicazione effettiva ed armonica delle disposizioni degli articoli 3-7 e
degli allegati A e B, tenendo presente la necessità di ridurre, nei limiti del
possibile, le formalità imposte agli scambi e di ricercare soluzioni soddisfacenti per ciascuno Stato membro, in qualsiasi difficoltà che dovesse
sorgere dall'applicazione di tali disposizioni.
2. Gli Stati membri si prestano reciprocamente assistenza nell'ambito doganale in generale in virtù delle disposizioni figuranti nell'allegato I, allo
scopo di garantire la buona applicazione della loro legislazione doganale.
3. L'Allegato I si applica a tutti i prodotti indipendentemente dalla loro inclusione o meno nel campo d'applicazione della presente Convenzione.
4. Il Consiglio può decidere di modificare le disposizioni dell'Allegato I.»

2.

3.
4.

5.
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L'articolo 38 della Convenzione è modificato come segue:
«Gli allegati alla presente Convenzione, di cui sono parte integrante, sono i seguenti:
Allegato A Dazi di base
Allegato B Disposizioni concernenti il regime tariffale della Zona
Allegato C Elenco delle sovvenzioni governative di cui al paragrafo 1
dell'articolo 13
Allegato D Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti ottenuti da materie
prime agricole, cui si fa riferimento nell'articolo 21 paragrafo 1
Allegato E Accordi transitori applicabili ai pesci e agli altri prodotti del mare
Allegato F Elenco dei territori ai quali si applica il paragrafo 2 dell'articolo
43
Allegato G Accordi speciali col Portogallo relativi ai dazi d'importazione e
alle restrizioni quantitative alle esportazioni
Allegato H Procedura di notifica dei progetti di norme tecniche
Allegato I
Accordo concernente l'assistenza amministrativa reciproca in
materia doganale.»
Il testo allegato alla presente decisione è aggiunto alla Convenzione quale Allegato I.
Le modifiche summenzionate entreranno in vigore quando gli strumenti di accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il depositario,
che ne darà notifica a tutti gli altri Stati membri.
Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il depositario.
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Allegato alla decisione del Consiglio AELS n. 3/1997

Allegato I
relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) «merci», le merci di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, indipendentemente dal campo di applicazione della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, detta qui appresso «Convenzione AELS»;
b) «legislazione doganale», le disposizioni legali o regolamentari adottate dagli
Stati dell'AELS individualmente, detti qui appresso «Stati membri» che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché il vincolo
delle stesse a un regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e
controllo;
e) «autorità richiedente», l'autorità amministrativa competente all'uopo designata
da uno Stato membro, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
d) «autorità interpellata», l'autorità amministrativa competente all'uopo designata
da uno Stato membro, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
e) «operazioni contrarie alla legislazione doganale», le violazioni della legislazione doganale o i tentativi di violazione della stessa.
Articolo 2
Campo di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca
nei modi e alle condizioni specificati nel presente allegato, per garantire la corretta
applicazione della legislazione doganale, segnatamente mediante la prevenzione,
l'individuazione delle operazioni contrarie a tale legislazione e conducendo delle
indagini su di esse.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente allegato si applica a ogni
autorità amministrativa degli Stati membri competente per la sua applicazione. Essa
non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale. Del pari, essa non si applica alle informazioni ottenute grazie ai poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo accordo di quest'ultima.
Articolo 3
Assistenza su richiesta
l.Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta
applicazione della legislazione doganale, comprese segnatamente le informazioni
riguardanti le operazioni registrate o programmate che siano o possano essere contrarie a tale legislazione.
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2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le
merci esportate dal territorio di uno degli Stati membri sono state regolarmente importate nel territorio dell'altro, precisando, se del caso, il regime doganale applicato
alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità
delle sue leggi, le misure necessarie per garantire che siano tenuti sotto controllo:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di
ritenere che svolgano o abbiano svolto operazioni contrarie alla legislazione
doganale;
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da far legittimamente supporre che siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione
doganale;
e) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati,
siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione
doganale.
Articolo 4
Assistenza spontanea
Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura
in cui lo consentono le rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici, qualora lo
considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in
particolare allorché ricevano informazioni riguardanti:
- operazioni che sono o possano essere contrarie a tale legislazione e che possono
interessare altri Stati membri;
— nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare tali operazioni;
- merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistono fondati motivi di ritenere che commettano o abbiano commesso operazioni contrarie alla legislazione
doganale;
- mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati,
siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni contrarie alla legislazione
doganale.
Articolo 5
Consegna/notifica
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, secondo la propria legislazione, tutte le misure necessarie per:
- comunicare tutti i documenti,
- notificare tutte le decisioni, nonché tutti gli atti pertinenti che fanno parte della
procedura in questione,
che rientrano nel campo di applicazione del presente allegato a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, alla richiesta di comunicazione o di
notifica, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.
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Articolo 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande inoltrate secondo il presente allegatosono presentate per iscritto. Ad
esse vengono allegati i documenti ritenuti utili per rispondere. Qualora l'urgenza
della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia,
devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;
b) la misura richiesta;
e) l'oggetto e il motivo della domanda;
d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche
oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo
5.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata
o in una lingua accettabile per detta autorità.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la
correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari.
Articolo 7
Adempimento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità procede, nei limiti delle proprie
competenze e risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di
altre autorità dello stesso Stato membro, fornendo informazioni già in suo possesso,
svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Questa disposizione si
applica anche al servizio amministrativo cui è pervenuta la domanda dell'autorità
richiedente quanto quest'ultima non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono soddisfatte secondo le disposizioni legislative o
regolamentari e gli altri strumenti giuridici dello Stato membro interpellato.
3.1 funzionari debitamente autorizzati di uno Stato membro possono, d'intesa con
l'altro Stato membro interessato e alle condizioni da questo stabilite, raccogliere
presso gli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità
interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o che possano
essere contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai
fini del presente allegato.
4.1 funzionari di uno Stato membro possono essere presenti, d'intesa con l'altro
Stato membro e alle condizioni da esso stabilite, alle indagini condotte nel territorio
di quest'ultimo.
Articolo 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente
sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni.computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
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Articolo 9
Deroghe all'obbligo di fornire assistenza
1. Gli Stati membri possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente allegato, qualora ciò possa:
a) pregiudicare la loro sovranità, l'ordine pubblico, la loro sicurezza o altri interessi essenziali; ovvero
b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della legislazione doganale; ovvero
e) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado difornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta
quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.
3. Se l'assistenza viene negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.
Articolo 10
Riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente allegato
sono di natura riservata o ristretta. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono
tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio dello Stato membro che le ha
ricevute.
2.1 dati personali, ossia tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile, possono essere scambiati solo se lo Stato membro che li riceve
s'impegna a tutelarli in misura perlomento equivalente a quella applicabile a quel
caso specifico nello Stato membro che li fornisce.
Articolo 11
Utilizzo delle informazioni
1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente allegato e possono essere destinate ad altri scopi da uno Stato membro solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da
detta autorità. Siffatte informazioni potranno essere comunicate ad altre autorità impegnate nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti.
2. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.
L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.
3. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle
azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare
come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati secondo le disposizioni
del presente allegato.
Articolo 12
Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente allegato nella giurisdizione dell'altro Stato membro e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie
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autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione
deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
Articolo 13
Spese di assistenza
Gli Stati membri rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle
spese sostenute in virtù del presente allegato, escluse, a seconda dei casi, le spese per
esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Articolo 14
Esecuzione
1. L'applicazione del presente allegato è affidata alle autorità doganali degli Stati
membri. Esse decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati.
2. Gli Stati membri si consultano e, per il tramite della segreteria dell'AELS, si tengono reciprocamente informati in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente allegato. Essi si trasmettono segnatamente l'elenco delle autorità competenti abilitate a intervenire in virtù del
presente allegato.
Articolo 15
Complementarità
li presente allegato intende completare e non ostacolare l'applicazione degli accordi
relativi all'assistenza amministrativa reciproca già conclusi o che potranno essere
conclusi tra gli Stati membri e Paesi terzi, nonché tra Stati membri delle Comunità
europee e Stati membri dell'AELS e/o Paesi terzi. Esso non esclude forme più estese
di assistenza reciproca conformemente a detti accordi.
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824

Messaggio
concernente l'Accordo di libero scambio
tra gli Stati delPAELS e il Regno del Marocco

del 19 gennaio 1998

824.1
824.11

Parte generale
Compendio

L'accordo si prefigge essenzialmente di instaurare il libero scambio fra gli Stati
delPAELS e il Marocco e si iscrive nell'ambito della politica di apertura e di assistenza adottata dagli Stati dell'AELS nei confronti dei Paesi del Mediterraneo
orientale e meridionale. Migliorare l'accesso ai mercati degli Stati dell'AELS significa consentire al Marocco di proseguire il suo processo di sviluppo verso un'economia di mercato. Contemporaneamente, si deve evitare che gli Stati dell'AELS
vengano in qualsiasi modo discriminati nei confronti dell'UE sul mercato marocchino. L'accordo potrebbe entrare in vigore nel 1998.
L'accordo contempla il settore industriale, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e
altri prodotti della pesca. Esso è di tipo asimmetrico: mentre gli Stati dell'AELS
eliminano completamente i dazi doganali e altre tasse a partire dalla sua entrata in
vigore, il Marocco dispone di un periodomassimo di dodici anni per abolire progressivamente la sua protezione doganale. Tale approccio, adottato anche dall'UE,
consente di tenere conto delle differenze di sviluppo dei diversi partner. Attualmente, la Svizzera permette al Marocco di beneficiare delle preferenze doganali previste
per i Paesi in sviluppo. Nell'accordo sarà consolidata una serie di concessioni svizzere di tale natura, su base di reciprocità.
Un protocollo d'intesa, che è parte integrante dell'accordo, contiene modalità tecniche di trasposizione e precisazioni riguardo alle varie disposizioni di quest'ultimo.
Il settore agricolo è oggetto di accordi bilaterali fra gli Stati dell'AELS e il Marocco.
Le concessioni accordate dalla Svizzera vertono esclusivamente sui dazi doganali e
non superano quelle accordate agli altri partner del libero scambio della Svizzera.

824.12

Genesi dell'accordo

Nel 1995, l'Unione europea ha dato un nuovo orientamento alle sue relazioni con i
Paesi dello spazio mediterraneo decidendo di instaurare un partenariato con undici
Paesi bagnati dal Mediterraneo 1 e con l'Autorità autonoma palestinese. Esso è stato
sancito ufficialmente in occasione della prima Conferenza euromediterranea, che
alla fine di novembre del 1995 ha riunito a Barcellona 27 Stati interessati (senza la
Svizzera).

'

Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
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Nel quadro di questo partenariato, l'UE ha fatto un primo passo concludendo accordi
bilaterali di associazione con parecchi Paesi dello spazio mediterraneo 2 , ossia con
Tunisia e Israele (1995), Marocco e OLP (1996) e Giordania (1997); altri accordi
sono in preparazione con Algeria, Egitto e Libano. Oltre all'apertura di un dialogo
politico e all'intensificazione delle relazioni culturali, tali accordi prevedono
l'introduzione progressiva del libero scambio nel corso di un periodo transitorio di
dodici anni. Essi contengono anche disposizioni relative alla cooperazione finanziaria ed economica, estesa ai settori sociale e culturale, al libero movimento dei capitali, al trattamento nazionale dei lavoratori stranieri e alla migrazione.
Sebbene progressiva e differenziata a seconda dei prodotti, l'abolizione delle barriere doganali nei Paesi della regione influirà certamente in modo considerevole sulle
loro economie. Il sostegno dell'UE agli sforzi di aggiustamento che la regione dovrà
fornire si traduce in un aiuto finanziario di 4,7 miliardi di ECU per il periodo dal
1996 al 2000, al quale si aggiungono i prestiti della Banca europea per gli investimenti e gli aiuti bilaterali dei membri dell'UE. Questi mezzi devono consentire ai
Paesi della regione di adeguare le proprie capacità di produzione per sostenere la
concorrenza estera e favorire la creazione di impieghi.
Affinchè le loro imprese non siano discriminate rispetto alle loro concorrenti
dell'UE, gli Stati dell'AELS hanno deciso di aprire a loro volta dei negoziati con i
Paesi del bacino mediterraneo allo scopo di concludere accordi di libero scambio.
Inoltre, l'8 dicembre 1995, sono state firmate dichiarazioni di cooperazione e sono
stati istituiti comitati misti con Egitto, Marocco e Tunisia. Durante la riunione di tali
comitati, il Marocco e la Tunisia si sono dichiarati pronti ad avviare negoziati con
gli Stati dell'AELS. L'Egitto, dal canto suo, ha fatto sapere che dava la precedenza
al negoziato in corso relativo all'accordo di associazione con l'UE.
Attualmente, l'AELS ha concluso accordi di libero scambio con dodici Stati: Bulgaria, Estonia, Israele, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Turchia e Ungheria. L'AELS ha firmato inoltre parecchie dichiarazioni di cooperazione, le più recenti delle quali nella regione concernevano l'OLP,
in nome dell'Autorità palestinese, la Giordania e il Libano.

824.13

La situazione economica del Marocco

II Marocco conta attualmente 27 milioni di abitanti. Il potenziale di sviluppo della
sua economia è notevole: questo Paese possiede infatti abbondanti risorse naturali,
vaste aree coltivabili, una costa che attrae il turismo e un sottosuolo che racchiude
almeno tre quarti delle riserve mondiali di fosfati, per di più facilmente accessibili.
L'agricoltura, che da lavoro al 40 per cento della popolazione attiva, è di importanza
vitale per il Paese. Questo settore, la cui quota nel PIL varia fra il 13 e il 20 per
cento, è però estremamente vulnerabile, poiché soggetto ai rischi climatici. A tale
proposito, i due anni appena trascorsi sono significativi: l'inverno secco del 1995 ha
messo in ginocchio la produzione agricola causando una diminuzione del 6,5 per
cento del PIL, mentre le piogge eccezionali del 1996 hanno giovato all'economia
provocando un incremento del 10 per cento. Il settore terziario costituisce tuttavia la
quota principale del PIL (40%), mentre l'industria (tessile, agroalimentare, meccanica) si situa al terzo posto con il 18 per cento circa del PIL.
2

Ad eccezione della Turchia (con la quale esiste un accordo doganale dal 1996), di Cipro e
di Malta (accordi di associazione rispettivamente dal 1973 e dal 1971).
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La bilancia commerciale marocchina è fortemente deficitaria, poiché le esportazioni
coprono abitualmente solo due terzi delle importazioni. A lungo basate sulle ricchezze del sottosuolo (fosfati), in questi ultimi tempi le esportazioni si sono diversificate grazie all'apparizione di industrie di esportazione quali l'abbigliamento, la
maglieria, la conservazione del pesce. Le importazioni, specchio dell'economia, dipendono fortemente dal clima: l'assenza di pioggia (come nel 1993 e nel 1995) costringe il Paese a importare generi alimentari. Aumenta inoltre il fabbisogno di altri
prodotti, in particolare quelli energetici. L'UE è il primo partner commerciale del
Marocco e assorbe almeno il 70 per cento delle esportazioni marocchine (90% per i
tessili).
I redditi provenienti dal turismo e dai lavoratori marocchini all'estero, che costituiscono la fonte principale di valuta, registrano una forte diminuzione da parecchi anni. Dopo sei conversioni presso il Club di Parigi (fra il 1983 e il 1992), il debito
estero del Marocco — 21,5 miliardi di dollari alla fine del 1996 - rappresenta una
parte consistente del suo PIL, mentre il servizio di tale debito ammonta al 26 per
cento circa delle esportazioni di beni e servizi. Recenti operazioni di conversione
(«swaps») hanno consentito di trasformare in investimenti somme considerevoli dovute alla Francia e alla Spagna.
Dall'entrata in vigore del primo programma di aggiustamento strutturale avviato
dalle autorità marocchine nel 1983 con il sostegno delle istituzioni di Bretton
Woods, sono stati fatti notevoli progressi in materia di riforme fiscali, liberalizzazione dei prezzi, cambio, circolazione delle merci e privatizzazioni. Il Marocco ha
compiuto notevoli progressi soprattutto riguardo alla liberalizzazione del commercio, concludendo un accordo di associazione con TUE che porterà, a lungo termine,
a istituire una zona di libero scambio. Le conseguenze di tale accordo dovrebbero
essere sensibili poiché concernera almeno due terzi delle imprese marocchine,
l'esistenza di un terzo delle quali è minacciata.
Per quanto riguarda l'apparato sociale del Marocco, rimane ancora molto da fare,
poiché il livello degli indicatori relativi alla salute, all'educazione e all'accesso ai
servizi pubblici (acqua, elettricità) è notevolmente inferiore a quello raggiunto nei
Paesi vicini.

824.14

Relazioni economiche fra Svizzera e Marocco

Se il peso economico del Marocco nel commercio estero della Svizzera è relativamente limitato, questo Paese rimane pur sempre il nostro terzo mercato sul continente africano, dopo il Sudafrica e l'Egitto. Circa P80 per cento delle importazioni
marocchine provenienti dall'AELS sono di origine svizzera.
Le esportazioni svizzere verso il Marocco - pari a 108 milioni di franchi nel 1996 constano tradizionalmente di prodotti chimici e macchine (un terzo del totale), tessili, strumenti e apparecchi. Nello stesso anno, le importazioni provenienti dal Marocco ammontavano a 46 milioni di franchi e consistevano innanzitutto in metalli preziosi e articoli di gioielleria (42%) e in prodotti agricoli (36%). Sempre nel 1996,
30 000 turisti svizzeri hanno visitato il Paese.
Gli investimenti svizzeri in Marocco rivestono un'importanza particolare nelle nostre relazioni economiche bilaterali. Con il 13 per cento del capitale straniero - ossia
circa 250 milioni di franchi - la Svizzera occupava, alla fine del 1996, il secondo
posto nella graduatoria degli investitori stranieri in Marocco, dopo la Francia, ma
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davanti alla Spagna e agli Stati Uniti. L'investimento principale è stato effettuato
dalla società Holderbank, diventata nel 1994 l'azionista di maggioranza del cementificio più grande del Marocco. La multinazionale ABB ha ottenuto nel 1996, in collaborazione con una società americana, l'autorizzazione di sfruttare per 30 anni due
centrali termiche a Jorf Lasfar e di costruire e in seguito sfruttare due unità supplementari. Tale contratto di concessione prevede la produzione di elettricità, venduta
alla società nazionale di elettricità, e concerne un importo di circa 1,6 miliardi di
dollari.
Il quadro contrattuale delle relazioni bilaterali poggia su un protocollo che data del
1957 (concessione reciproca della clausola della nazione più favorita), su un accordo
di promozione e protezione reciproca degli investimenti e su un accordo inteso a
evitare la doppia imposizione. Questi due ultimi trattati sono in vigore rispettivamente dal 1991 e dal 1995.
Dopo aver accordato autonomamente al Marocco il sistema generalizzato delle preferenze a favore dei Paesi in sviluppo, la Svizzera consolida dunque le proprie concessioni mediante l'accordo di libero scambio. In contropartita, circa il 25 per cento
delle esportazioni svizzere beneficerà della franchigia doganale completa a partire
dall'entrata in vigore dell'accordo, mentre gli altri beni d'esportazione saranno soggetti a una tassa che si assottiglierà nel corso del periodo transitorio sino all'instaurazione del libero scambio completo. Questo accordo consentirà alla nostra industria
d'esportazione di non essere discriminata sul mercato marocchino dopo l'entrata in
vigore dell'accordo di associazione fra il Marocco e la CE.
Sul piano della cooperazione economica e finanziaria, nel 1991 è stato stanziato a
favore del Marocco un credito misto pari a 55 milioni di franchi. Grazie a tale credito, è stato possibile, innanzitutto, finanziare progetti nel settore dei tessili. La
quota della Confederazione è stata trasformata ulteriormente in un dono del valore di
17,5 milioni di franchi. Nel corso della visita a Rabat effettuata il 15 maggio dal capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica, è stata firmata una Dichiarazione comune, che prevede misure di assistenza finanziaria per joint venture fra imprese dei due Paesi. La promozione delle esportazioni marocchine e l'impiego di
tecnologie rispettose dell'ambiente dovrebbero costituire, in particolare, il passo
successivo di tale cooperazione. Quest'azione bilaterale dovrà ancora essere concretizzata mediante accordi, indipendentemente da quello di libero scambio.

824.2
824.21

Parte speciale
Svolgimento dei negoziati

Dopo la firma nel dicembre 1995 della Dichiarazione di cooperazione, nell'autunno
1996 gli Stati dell'AELS e il Marocco hanno avviato i negoziati per un accordo di
libero scambio. Dopo quattro cicli di negoziati, l'accordo è stato siglato il 9 giugno e
firmato 10 giorni più tardi in occasione della Conferenza ministeriale dell'AELS,
tenutasi a Ginevra il 19 giugno 1997.

824.22

Contenuto dell'accordo

L'accordo istituisce una zona di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e il Marocco.
Il suo tenore corrisponde in larga misura a quello degli accordi conclusi con gli Stati
dell'Europa centrale e orientale, gli Stati baltici, la Turchia e Israele. Esso contempla
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i prodotti industriali, i prodotti agricoli trasformati e il pesce e altri prodotti del mare
(art. 2).
L'accordo è di tipo asimmetrico al fine di tener conto dei diversi stadi di sviluppo
degli Stati dell'AELS e del Marocco. Mentre gli Stati dell'AELS eliminano completamente i dazi d'importazione e i gravami con effetto equivalente dall'entrata in
vigore dell'accordo, il Marocco dispone di 12 anni al massimo per abolire progressivamente la propria protezione doganale, in quattro tappe di durata differente per tener conto della sensibilità dell'industria marocchina nei confronti dei prodotti importati (art. 4). Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, la Svizzera
abolisce dall'entrata in vigore dell'accordo l'elemento di protezione industriale dei
dazi doganali sui prodotti marocchini.
Le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa (Protocollo B) sono
stati adeguati a quelli dell'accordo di associazione fra l'UE e il Marocco. Tali adeguamenti, effettuati su domanda del Marocco, comportano fra l'altro l'abolizione del
divieto di rimborsare i dazi prelevati sulle importazioni provenienti da Stati terzi,
che figura negli accordi di libero scambio dell'AELS. Ogni ulteriore modifica avverrà parallelamente all'UE. L'accordo prevede inoltre ulteriori consultazioni in merito.
Oltre alle disposizioni relative ai dazi doganali e alle restrizioni quantitative (art. 58), l'accordo contiene clausole sui monopoli di Stato (art. 10), gli ostacoli tecnici al
commercio (art. Il), i mercati pubblici (art. J5), la protezione della proprietà intellettuale (art. 16) e i servizi e gli investimenti (art. 28).
Numerose disposizioni quadro garantiranno il buon funzionamento dell'accordo. Si
tratta in particolare dei dazi interni (art. 13), dei pagamenti (art. 14), degli aiuti governativi (art. 18), del dumping (art. 19), delle regole di concorrenza (art. 17) e di
una clausola arbitrale (art. 24).
L'accordo con il Marocco contiene inoltre le consuete clausole di salvaguardia e di
eccezione (art. 9, 20-23, 25 e 26). Il Marocco ha dunque un periodo transitorio massimo di otto anni per invocare una clausola di salvaguardia specifica (art. 21) qualora gli adeguamenti strutturali minacciassero gravemente la sua economia (industrie
nascenti o ristrutturazione di determinati settori).
Una clausola evolutiva esprime la volontà delle Parti contraenti di estendere
l'accordo ad altri settori, se vi è la necessità, (art. 27). Un comitato misto è incaricato dell'amministrazione e dell'esecuzione dell'accordo (art. 30 e 31).
Infine, l'accordo comprende disposizioni non contenute negli accordi di libero
scambio già conclusi dall'AELS. I trasferimenti relativi agli investimenti non sono
dunque soggetti ad alcuna restrizione (art. 14 par. 3). L'articolo 29 prevede la concessione di assistenza tecnica nei settori della proprietà intellettuale, delle dogane e
dei regolamenti tecnici; l'articolo 33 obbliga le Parti a rispettare le regole dell'OMC.
E la prima volta, inoltre, che il francese è equiparato all'inglese in un accordo AELS.

824.23

Protocollo d'intesa

L'accordo è corredato di un protocollo d'intesa che contiene essenzialmente precisazioni relative alla trasposizione del Protocollo B sulle regole d'origine e specifica, in
particolare, che in materia di regole d'origine il cumulo potrà essere introdotto, a
determinate condizioni, con l'UE, la Tunisia e l'Algeria. Inoltre, gli Stati dell'AELS
si dichiarano pronti a sostenere gli sforzi intrapresi dal Marocco in materia economi-
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ça e sociale e a proseguire la cooperazione economica con questo Paese sulla base
della Dichiarazione di Zermatt (cfr. n. 416 del rapporto 95/1+2).

824.24

Accordo bilaterale sul commercio dei prodotti agricoli

In questo settore, gli Stati dell'AELS hanno concluso con il Marocco - come è avvenuto con gli Stati dell'Europa centrale e orientale, con Israele e con la Turchia accordi bilaterali separati al fine di considerare nel modo più appropriato le particolarità di questo Paese nel settore agricolo. Il legame di tali accordi con quello di libero scambio dell'AELS è garantito dall'articolo 12.
Le concessioni fatte dal nostro Paese nel suo accordo bilaterale con il Marocco consistono esclusivamente nella diminuzione o nell'eliminazione dei dazi di importazione sui prodotti agricoli particolarmente importanti per il Marocco. Tutte le concessioni fatte al Marocco sono già state accordate ai nostri partner di libero scambio
dell'Europa centrale e del Sud-Est o, nell'ambito del sistema generalizzato di preferenze, ai Paesi in sviluppo, nei quali rientra anche il Marocco. In compenso, alla
Svizzera sono state fatte concessioni nel settore dei formaggi, delle materie poetiche,
dei grassi e degli oli, delle polveri di frutta, degli estratti di caffè e di té e dei preparati per salse e per l'alimentazione animale.
L'accordo agricolo comprende anche disposizioni relative alle regole d'origine per i
prodotti contemplati nell'accordo e alle modalità della cooperazione amministrativa.
La sua entrata in vigore e il suo periodo di validità saranno identici a quelli dell'accordo di libero scambio multilaterale.

824.3

Ripercussioni Finanziarie

L'accordo di libero scambio e l'accordo agricolo avranno ripercussioni finanziarie minime. Nel 1996, gli introiti derivanti dai dazi d'importazione di beni industriali provenienti dal Marocco erano leggermente superiori a 200 000 franchi e quelli derivanti
dalle importazioni di prodotti agricoli ammontavano circa alla stessa somma. Il mancato profitto che ne risulta sarà compensato dalle migliori possibilità di sbocco che si
profileranno alle industrie e all'agricoltura svizzere sul mercato marocchino.

824.4

Programma di legislatura

L'accordo è conforme al contenuto dell'obiettivo 19 (Garanzia della presenza svizzera all'estero grazie all'estensione e all'intensificazione delle relazioni internazionali bilaterali e multilaterali su scala mondiale) e figura fra gli accordi menzionati
negli obiettivi parlamentari 1995-1999 (A2, Relazioni internazionali) del rapporto
sul Programma di legislatura 1995-1999 (FF 7996 II 341).

824.5

Relazione con gli altri strumenti di politica commerciale
e con il diritto europeo

Gli Stati dell'AELS e il Marocco sono membri dell'organizzazione mondiale del
commercio (OMC). Secondo l'articolo 33 dell'accordo, quest'ultimo deve essere
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conforme alle regole dell'OMC e il trattamento che le Parti si accordano reciprocamente non può essere meno favorevole di quello prescritto dall'OMC.
L'accordo è compatibile con gli obiettivi della nostra politica d'integrazione europea
e il suo tenore è molto simile alle disposizioni di libero scambio dell'accordo di associazione fra la Comunità europea e il Marocco. L'accordo bilaterale agricolo rispecchia i regimi differenti applicati dalla Svizzera e dall'UE nel settore agricolo.
824.6

Validità per il Principato del Liechtenstein

II Principato del Liechtenstein è firmatario dell'accordo. In virtù del Trattato del 29
marzo 1923 fra la Svizzera e il Liechtenstein (RS 0.631.112.514), la Svizzera applica anche a questo Paese le disposizioni doganali contenute nell'accordo di libero
scambio con il Marocco.
L'accordo bilaterale fra la Svizzera e il Marocco nel settore agricolo si applica anche
al Principato del Liechtenstein finché quest'ultimo è legato alla Svizzera mediante
un'unione doganale.
824.7

Pubblicazione degli allegati dell'accordo fra gli Stati
dell'AELS e il Marocco

Gli allegati dell'accordo contengono circa 600 pagine; si tratta principalmente di
disposizioni di natura tecnica. Tali allegati sono ottenibili presso l'Ufficio centrale
federale degli stampati e del materiale. In virtù degli articoli 4 e 14 capoverso 4 della
legge sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), non occorre pubblicare tali allegati
nelle raccolte ufficiale e sistematica né sul Foglio federale.
824.8

Costituzionalità

L'articolo 8 della Costituzione federale autorizza la Confederazione a concludere
trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale si fonda sull'articolo
85 numero 5 della Costituzione. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento mediante un preavviso di sei mesi. Sebbene il protocollo d'intesa e
l'accordo bilaterale sui prodotti agricoli non contengano alcuna clausola di denuncia,
sono entrambi parte integrante dell'accordo e sono dunque denunciabili alle stesse
condizioni (cfr. art. 56 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, RS
0.111). Essi non prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale né implicano un'unificazione multilaterale del diritto; il decreto federale sottoposto alla vostra approvazione non sottosta dunque al referendum facoltativo giusta l'articolo 89
capoverso 3 della Costituzione federale.
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Allegato 1

Decreto federale
concernente l'approvazione dell'Accordo
fra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio allegato al rapporto del 19 gennaio 19981 sulla politica economica
esterna 97/1+2,
decreta:

Art. l
1
Sono approvati gli accordi seguenti:
a. Accordo fra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco, incluso il Protocollo
d'intesa (Allegato 2);
b. Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco relativo al commercio di prodotti agricoli (Allegato 3).
2
II Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.
Art. 2
II presente decreto non sottosta al referendum.
0210

1

FF 1998 555
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Allegato 2

Accordo
tra gli Stati dell'AELS e il Regno del Marocco ' 2

Firmato il 19 giugno 1997

Preambolo
La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, la
Confederazione Svizzera (di seguito: gli Stati dell'AELS)
e
il Regno del Marocco (di seguito: il Marocco),
1. Considerata l'importanza dei legami che esistono tra gli Stati dell'AELS e il
Marocco, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata nel dicembre
1995 a Zermatt, e riconosciuto il desiderio delle Parti di consolidare questi legami al fine di stabilire fra essi relazioni strette e durevoli;
2. Richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo di integrazione economica nella regione euro-mediterranea e disposti a collaborare nella
ricerca delle soluzioni e dei mezzi atti a rafforzare tale processo;
3. Ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sulla preminenza
del diritto, sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali e richiamati i principi delle Nazioni Unite;
4. Animati dal desiderio di istituire condizioni propizie allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali nonché alla promozione della cooperazione commerciale e politico-economica nei settori di comune interesse, sulla
base della parità dei diritti, del mutuo vantaggio, della non discriminazione e
del diritto internazionale;
5. Richiamata l'appartenenza degli Stati dell'AELS e del Marocco all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli impegni da essi assunti riguardo
all'osservanza dei diritti e degli obblighi che risultano dall'Accordo istitutivo
dell'OMC, segnatamente i principi della nazione più favorita e del trattamento
nazionale;
6. Risoluti a contribuire al consolidamento del sistema commerciale multilaterale
e allo sviluppo delle loro relazioni nel settore del commercio, conformemente
ai principi dell'OMC;
7. Considerato che nessuna disposizione del presente Accordo potrebbe essere
interpretato al fine di esonerare gli Stati Parte dagli obblighi derivanti da altri
Accordi internazionali, e segnatamente dall'OMC;
1
2
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8. Determinati ad applicare il presente Accordo, prefiggendosi l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente e di assicurare un impiego ottimale delle risorse
naturali, in virtù del principio dello sviluppo sostenibile;
9. Fermamente convinti che il presente Accordo favorirà l'istituzione di una vasta
e armonica zona di libero scambio tra i Paesi dell'Europa e del bacino mediterraneo, concorrendo quindi in maniera notevole all'integrazione euro-mediterranea;
10. Preso atto dell'intenzione degli Stati dell'AELS di sostenere gli sforzi atti a liberalizzare l'economia marocchina, contribuendo in tal modo al miglioramento
delle condizioni economiche e sociali in Marocco;
11. Disposti a esaminare, tenendo conto dei fattori pertinenti, la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche allo scopo di estenderle a
settori non contemplati dal presente Accordo;
12. Convinti che il presente Accordo offre un quadro appropriato allo scambio di
informazioni e di opinioni sugli sviluppi economici, il commercio e altri argomenti analoghi;
13. Parimenti convinti che il presente Accordo istituisce condizioni che favoriscono
le relazioni reciproche nei settori dell'economia, del commercio e degli investimenti;
14. Hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente accordo (in
seguito designato presente Accordo):
Articolo 1
Obiettivi
1. Gli Stati dell'AELS e il Marocco instaurano progressivamente una zona di libero
scambio, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
2. Il presente Accordo, che si fonda su relazioni commerciali fra economie di mercato e sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, si prefigge di:
a) promuovere, mediante l'espansione degli scambi, lo sviluppo armonico delle
relazioni economiche tra gli Stati dell'AELS e il Marocco e, in tal modo, favorire in tali Paesi il progresso economico, il miglioramento delle condizioni di
vita e dell'occupazione, la crescita della produttività e la stabilità finanziaria;
b) garantire agli scambi tra gli Stati Parte al presente Accordo condizioni di equa
concorrenza;
e) contribuire all'integrazione economica euro-mediterranea, allo sviluppo armonico e all'espansione del commercio mondiale mediante l'eliminazione degli
ostacoli agli scambi.
Articolo 2
Campo di applicazione
II presente Accordo si applica:
a) ai prodotti considerati nei capitoli 25-97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (HS), esclusi i prodotti elencati nell'allegato I;
b) ai prodotti che figurano nel Protocollo A, considerate le modalità particolari
previste in tale protocollo;
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e) al pesce e agli altri prodotti del mare elencati nell'allegato II;
originari di uno Stato dell'AELS o del Marocco.
Articolo 3

Regole d'origine e cooperazione in materia di amministrazione
doganale
1. Il protocollo B stabilisce le regole d'origine e i metodi di cooperazione amministrativa.
2. Gli Stati Parte al presente Accordo adottano i provvedimenti, ivi compresi i controlli periodici da parte del Comitato misto nonché le misure in materia di cooperazione amministrativa, atti a garantire l'applicazione effettiva e armonica dei disposti
degli articoli 4 (Dazi d'importazione e gravami con effetti equivalenti), 5 (Dazi di
base), 6 (Dazi fiscali), 7 (Dazi di esportazione e gravami con effetti equivalenti), 8
(Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con
effetto equivalente), 13 (Dazi e regolamenti interni) e 22 (Riesportazione e penuria
grave) del presente Accordo nonché del protocollo B, a ridurre per quanto possibile
le formalità che ostacolano gli scambi e al fine di trovare soluzioni mutuamente soddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell'applicazione di questi disposti.
3. Sulla base dei controlli menzionati nel paragrafo 2, gli Stati Parte al presente Accordo decidono riguardo alle misure opportune da adottare.
Articolo 4
Dazi d'importazione e gravami con effetto equivalente
1. Nessun nuovo dazio di importazione e nessun gravame con effetto equivalente
deve ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell'AELS e il Marocco.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS aboliscono, per i prodotti in provenienza dal Marocco, tutti i dazi di importazione e tutti
i gravami con effetto equivalente.
3. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, il Marocco abolisce, per
i prodotto provenienti da unoStato dell'AELS, tutti i dazi di importazione e tutti i
gravami con effetto equivalente, ad eccezione di quelli elencati nelle liste A, B, C, D
ed E dell'allegato III.
4. Il Marocco elimina tutti i prezzi di riferimento sui prodotti elencati nella lista F
dell'allegato III conformemente ai suoi obblighi nel quadro dell'OMC, in particolare
l'Accordo sulla valutazione in dogana, al più tardi tre anni dopo la data di entrata in
vigore del presente Accordo.
Articolo 5
Dazi di base
1. Per ogni prodotto, il dazio di base al quale si applicano le riduzioni successive
previste dal presente Accordo è il tasso della nazione la più favorita, applicabile il 1°
gennaio 1996.
2. Se, prima, durante o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una qualsiasi
riduzione tariffaria è applicata erga omnes, in particolare se si tratta di una riduzione
stabilita conformemente agli accordi stipulati nel quadro dell'Uruguay Round, i dazi
ridotti sostituiscono .il dazio di base menzionato nel paragrafo 1 a partire dal mo-
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mento in cui tali riduzioni sono applicate o dall'entrata in vigore del presente Accordo, se questa ha luogo in un secondo momento.
3.1 dazi ridotti calcolati secondo l'articolo 4 (Dazi di importazione e gravami con
effetto equivalente) sono arrotondati alla cifra decimale, o nel caso di dazi specifici,
a quella centésimale.
Articolo 6
Dazi fiscali
Le disposizioni dell'articolo 4 (Dazi di importazione e gravami con effetto equivalente) sono pure applicabili ai dazi fiscali.
Articolo 7
Dazi di esportazione e gravami con effetto equivalente
1. Nessun nuovo dazio di esportazione e nessun gravame con effetto equivalente
devono ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell'AELS e il Marocco.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS e il
Marocco aboliscono tutti i dazi di esportazione e tutti i gravami con effetto equivalente.
Articolo 8

Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni
e provvedimenti con effetto equivalente
1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o all'esportazione e nessun provvedimento con effetto equivalente devono ostacolare in futuro gli scambi tra
gli Stati dell'AELS e il Marocco.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e i provvedimenti
con effetto equivalente sono aboliti al momento dell'entrata in vigore del presente
Accordo.
3. Al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, il Marocco abolisce le
restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e i provvedimenti con
effetto equivalente, eccettuati i casi previsti nell'allegato IV.
Articolo 9
Eccezioni generali
II presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito, giustificati per ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico,
di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli
animali o di preservazione dei vegetali e dell'ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, di protezione della proprietà intellettuale, di regolamentazione dell'oro e dell'argento, di conservazione di risorse
naturali non rinnovabili, a condizione che tali provvedimenti siano conformi alle
restrizioni interne di produzione o di consumo. Tali divieti o restrizioni non devono
tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata
nel commercio tra gli Stati Parte al presente Accordo.
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Articolo 10
Monopoli di Stato
1. Gli Stati dell'AELS operano affinchè i monopoli di Stato a carattere commerciale
siano strutturati, fatte salve le eccezioni enunciate nel protocollo C, in modo da
escludere, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, ogni forma di
discriminazione tra i cittadini degli Stati dell'AELS e del Marocco per quanto riguarda le condizioni d'approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti.
L'approvvigionamento e la commercializzazione devono essere conformi a considerazioni di ordine commerciale.
2. Il Marocco struttura progressivamente, senza peraltro ostacolare gli impegni assunti nel quadro dell'OMC, i monopoli di Stato a carattere commerciale in maniera
che, al più tardi alla fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente Accordo,
possa essere esclusa ogni forma di discriminazione tra i cittadini del Marocco e degli
Stati dell'AELS per quanto riguarda le condizioni d'approvvigionamento e di commercializzazione. Il Comitato misto è informato dei provvedimenti adottati in vista
del raggiungimento di tale obiettivo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le
autorità competenti degli Stati Parte al presente Accordo de jure o de facto, controllano, dirigono o condizionano in maniera notevole, direttamente o indirettamente, le
importazioni o le esportazioni tra gli Stati Parte al presente Accordo. Tali disposizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati a terzi.
Articolo 11
Regolamenti tecnici
1. Gli Stati Parte al presente Accordo cooperano in materia di regolamenti tecnici, di
norme e di valutazione di conformità; essi favoriscono in particolare, mediante
provvedimenti adeguati, l'impiego di soluzioni adottate su scala europea. Il Comitato misto stabilisce le linee di condotta per l'applicazione del presente paragrafo.
2. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di organizzare consultazioni immediate in seno al Comitato misto se uno degli Stati Parte ritiene che l'altro abbia
adottato provvedimenti che potrebbero creare, o che hanno già creato, ostacoli tecnici al commercio, al fine di trovare una soluzione appropriata.
3. Gli Stati Parte al presente Accordo confermano l'impegno a notificare i propri
progetti riguardo ai regolamenti tecnici, conformemente alle disposizioni dell'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio.
Articolo 12
Scambio di prodotti agricoli
1. Gli Stati Parte al presente Accordo si dichiarano pronti a favorire, nel rispetto
delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli.
2. A tale scopo, ciascuno Stato dell'AELS e il Marocco hanno stipulato un accordo
bilaterale che prevede adeguati provvedimenti atti a facilitare gli scambi di prodotti
agricoli.
3. Nel settore sanitario e fitosanitario, gli Stati Parte al presente accordo applicano la
propria normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi
provvedimenti che possano ostacolare inopportunamente gli scambi.
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Articolo 13

Dazi e regolamenti interni

1. Gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano ad applicare qualsiasi dazio interno, provvedimento o pratica fiscale conformemente all'articolo III dell'Accordo
generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 e agli altri accordi pertinenti
dell'OMC.
2. Per i prodotti esportati verso il territorio di uno degli Stati Parte al presente Accordo, gli esportatori non possono beneficiare di deduzioni dei dazi interni di entità
superiore ai dazi che li hanno gravati direttamente o indirettamente.
Articolo 14

Pagamenti e trasferimenti

1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell'AELS e il Marocco,
nonché il trasferimento di tali importi verso il territorio dello Stato parte al presente
Accordo nel quale risiede il creditore, non sono soggetti a restrizione alcuna.
2. Gli Stati Parte al presente Accordo evitano di introdurre qualsiasi restrizione cambiaria
o amministrativa concernente la concessione, il rimborso o laccettazioni di crediti a
corto o medio termine relativi a transazioni commerciali a cui partecipa un residente.
3. Non è applicato alcun provvedimento restrittivo ai trasferimenti relativi agli investimenti e in particolare al rimpatrio di somme investite o reinvestite e ai redditi da
queste derivanti.
Articolo 15
Appalti pubblici
/
1. Gli Stati Parte al presente Accordo considerano la liberalizzazione effettiva dei
loro appalti pubblici rispettivi secondo i principi della non discriminazione e della
reciprocità quale obiettivo facente parte integrante del presente Accordo.
2. A tale scopo, gli Stati Parte elaborano regole in seno al Comitato misto al fine di
assicurare detta liberalizzazione. Così facendo, essi tengono conto degli sviluppi intervenuti nel quadro dell'OMC.
Articolo 16
Protezione della proprietà intellettuale
1. Gli Stati Parte al presente Accordo accordano e assicurano una protezione adeguata, effettiva e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e
adottano provvedimenti atti a tutelare tali diritti da infrazioni, contraffazioni e pirataggio, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell'allegato V del
presente Accordo e degli accordi internazionali da questi menzionati.
2. Gli Stati Parte al presente Accordo accordano ai cittadini degli altri Stati Parte un
trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a
tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni sostanziali dell'articolo 3
dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
(ADPIC).
3. Gli Stati contraenti del presente Accordo accordano ai cittadini degli altri Stati
Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi
altro Stato. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni sostanziali dell'Accordo sugli ADPIC, in particolare agli articoli 4 e 5.
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4. Gli Stati Parte al presente Accordo, su domanda di uno di essi, convengono di
modificare le disposizioni relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale contenuti nel presente articolo e nell'allegato V, al fine di migliorare il livello
di protezione e di evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste dovessero
risultare dal livello attuale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale.
Articolo 17
Regole di concorrenza tra aziende
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo in quanto
suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell'AELS e il Marocco:
a) gli accordi tra aziende, le decisioni d'associazione di aziende e le pratiche concertate tra aziende che si prefiggono o riescono ad ostacolare, ridurre o falsare
la libera concorrenza;
b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più aziende, di una posizione dominante sulla totalità o su parte essenziale del territorio degli Stati Parte al presente Accordo.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano pure alle attività delle aziende pubbliche e delle aziende alle quali gli Stati Parte al presente Accordo hanno concesso privilegi esclusivi o speciali, per quanto l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli,
de jure o de facto, l'adempimento particolare di compiti ad esse impartiti.
3. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica
sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, esso
può adottare provvedimenti adeguati, secondo le condizioni e le procedure previste
nell'articolo 25 (Procedure di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
Articolo 18
Aiuti governativi
1. Qualsiasi forma di aiuto concessa da uno Stato parte al presente Accordo o prelevata sulle risorse di questo Stato, che falsi o rischi di falsare la concorrenza favorendo talune aziende o talune produzioni è ritenuta incompatibile con il buon funzionamento del presente Accordo, qualora rappresenti un ostacolo agli scambi, tra uno
Stato dell'AELS e il Marocco.
2. Tutte le pratiche contrarie ai disposti del paragrafo 1 sono valutate secondo i criteri esposti nell'allegato VI.
3. Gli Stati Parte al presente Accordo garantiscono la trasparenza dei provvedimenti
d'aiuto governativo mediante lo scambio di pareri secondo le condizioni previste
all'allegato VII.
4. Qualora ritenga che una pratica sia incompatibile con i disposti del paragrafo 1 del
presente articolo, uno Stato parte al presente Accordo può adottare provvedimenti
adeguati, secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 25 (Procedure
d'applicazione e provvedimenti di salvaguardia).
Articolo 19 Dumping
Qualora uno Stato dell'AELS constati nelle sue relazioni commerciali con il Marocco pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe
doganali e il commercio del 1994, o qualora il Marocco constati tali pratiche nelle
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sue relazioni commerciali con uno stato dell'AELS, lo Stato parte in questione può
adottare nei confronti di tali pratiche provvedimenti adeguati, conformemente
all'Accordo concernente l'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle
tariffe doganali e. il commercio e secondo le procedure previste nell'articolo 25
(Procedure d'applicazione e provvedimenti di salvaguardia).
Articolo 20
Misure urgenti applicabili all'importazione di taluni prodotti
Qualora l'aumento delle importazioni di un prodotto avvenga in proporzioni e in
condizioni che causano o rischiano di causare:
a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente
concorrenziali dello Stato importatore parte al presente Accordo, o
b) gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell'economia o difficoltà tali da causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,
lo Stato parte implicato può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e
le procedure previste nell'articolo 25 (Procedure d'applicazione e provvedimenti di
salvaguardia).
Articolo 21
Adeguamento strutturale
1. In deroga ai disposti dell'articolo 4 (Dazi d'importazione e gravami con effetto
equivalente), il Marocco può adottare, eccezionalmente e per una durata limitata,
provvedimenti intesi ad introdurre dazi doganali.
2. Tali provvedimenti possono essere adottati soltanto se favoriscono la creazione di
nuove industrie o promuovono alcuni settori in via di ristrutturazione o confrontati
con gravi difficoltà che sono all'origine di importanti problemi sociali.
3. I dazi all'importazione introdotti tramite questi provvedimenti e applicabili, in
Marocco, ai prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS non possono essere superiori
al 25 per cento ad valorem e devono inglobare un elemento preferenziale nei confronti dei prodotti provenienti dagli Stati dell'AELS. In alcun caso devono oltrepassare i dazi doganali prelevati dal Marocco sull'importazione di merci simili in provenienza da qualsiasi Stato terzo. II valore complessivo delle importazioni di
prodotti gravati da tali provvedimenti non può essere superiore al 15 per cento delle
importazioni totali di prodotti industriali in provenienza dagli Stati dell'AELS, quali
definiti nell'articolo 2(a), realizzate durante l'ultimo anno per il quale si dispone di
dati statistici.
4. Tali provvedimenti sono applicabili per un periodo non superiore a tre anni, sempre che il Comitato misto non accordi un periodo più lungo. Essi decadono al più
tardi otto anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
5. Il Marocco informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari che intende
adottare e, su domanda degli Stati dell'AELS, prima della loro entrata in vigore si
avviano consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali provvedimenti e
stabilire i settori nei quali sono introdotti. Se adotta tali provvedimenti, il Marocco
comunica al Comitato misto le scadenze previste per l'abolizione dei dazi doganali
introdotti in virtù del presente articolo. Questo calendario prevede l'abolizione di
detti dazi secondo un tasso decrescente annuale, al più tardi due anni dopo la loro
entrata in vigore. Il Comitato misto può fissare un calendario diverso.
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Articolo 22
Riesportazione e penuria grave
Qualora l'applicazione degli articoli 7 ( Dazi di esportazione e gravami con effetto
equivalente) e 8 (Restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e
provvedimenti con effetto equivalente) comporti:
a) la riesportazione verso un Paese terzo, nei confronti del quale lo Stato esportatore
parte al presente Accordo applica per tale prodotto restrizioni quantitative o dazi
all'esportazione, provvedimenti o gravami con effetto equivalente, oppure
b) una penuria grave di un prodotto essenziale per lo Stato esportatore, parte al
presente Accordo, o il rischio di una simile penuria,
e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà allo
Stato esportatore, parte al presente Accordo, quest'ultimo può adottare provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 25 (Procedure di applicazione dei provvedimenti di salvaguardia). Tali provvedimenti devono
essere non discriminatori e devono essere revocati non appena le circostanze non ne
giustifichino più il mantenimento.
Articolo 23
Difficoltà nella bilancia dei pagamenti
1. Gli Stati Parte al presente Accordo si astengono dalPadottare provvedimenti restrittivi atti a far fronte alle proprie difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti.
2. Qualora uno Stato dell'AELS o il Marocco incontri o rischi di incontrare entro
breve termine gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, lo Stato dell'AELS o il
Marocco, a seconda dei casi, può adottare, secondo le condizioni previste
dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 e il Memorando d'Intesa sulle disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 relative alla bilancia dei pagamenti, provvedimenti restrittivi per gli
scambi, che abbiano una durata limitata, che non siano discriminatori e che non oltrepassino lo stretto necessario per far fronte ai problemi della bilancia dei pagamenti. Si darà la preferenza ai provvedimenti basati sui prezzi, che saranno resi progressivamente meno gravosi tenendo conto del miglioramento della bilancia dei
pagamenti e saranno revocati non appena la situazione non ne giustifichi più il
mantenimento. Lo Stato dell'AELS o il Marocco, a seconda dei casi, informa senza
indugio gli altri Stati Parte al presente Accordo nonché il Comitato misto di tali
provvedimenti, se possibile prima della loro introduzione e comunica loro il calendario della loro soppressione. Su domanda di uno Stato parte al presente Accordo, il
Comitato misto esamina la necessità di mantenere i provvedimenti adottati.
Articolo 24
Procedura arbitrale
1. Qualora una controversia tra Stati Parte al presente Accordo riguardo all'interpretazione dei propri diritti e obblighi non sia stata composta, entro sei mesi, mediante consultazioni o nel quadro del Comitato misto, ogni Stato parte alla controversia può ricorrere all'arbitrato indirizzando una notifica scritta all'altro Stato parte
alla controversia. Una copia di tale notifica è fatta pervenire a tutti gli Stati Parte al
presente Accordo.
2. La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati
nell'allegato Vili.
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3. Il tribunale arbitrale compone la controversia secondo le disposizioni del presente
Accordo e conformemente alle regole e ai principi applicabili del diritto internazionale.
4. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e obbligatoria per gli Stati Parte
alla controversia.
Articolo 25
Procedure d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia
1. Prima di avviare la procedura d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia
enunciata nei paragrafi seguenti del presente articolo, gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano a risolvere le controversie che li dividono mediante consultazioni dirette e ne informano gli altri Stati Parte.
2. Impregiudicati i disposti di cui al paragrafo 6 del presente articolo, uno Stato parte
che intenda adottare provvedimenti si salvaguardia lo comunica senza indugio agli
altri Stati Parte e al Comitato misto, unitamente ad ogni informazione utile. Le consultazioni Ira gli Stati Parte hanno luogo senza indugio in seno al Comitato misto, al
fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile.
3. a) In riferimento agli articoli 17 (Regole di concorrenza tra aziende) e 18 (Aiuti
governativi), gli Stati Parte implicati offrono al Comitato misto l'assistenza necessaria per esaminare la pratica e, eventualmente, per abolirla. Qualora lo
Stato parte interessato non ponga fine alla pratica contestata entro il termine
fissato dal Comitato misto o qualora quest'ultimo non raggiunga un accordo al
termine delle consultazioni o entro trenta giorni dal deposito della domanda di
consultazioni, lo Stato parte implicato può adottare provvedimenti adeguati al
fine di eliminare le difficoltà provocate dalla pratica di cui si tratta.
b) In riferimento agli articoli 19 (Dumping), 20 (Misure urgenti applicabili
all'importazione di taluni prodotti) e 22 (Riesportazione e penuria grave), il
Comitato misto esamina la pratica o la situazione e può prendere le decisioni
necessarie per eliminare le difficoltà notificategli dallo Stato implicato. In mancanza di tale decisione nei trenta giorni che seguono la notifica del caso al Comitato misto, lo Stato parte implicato può adottare i provvedimenti necessari
per far fronte alla situazione.
e) In riferimento all'articolo 32 (Adempimento degli obblighi), lo Stato parte in
questione fornirà al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti in vista di
un esame approfondito della situazione, al fine di pervenire ad una soluzione
mutuamente accettabile. Se il Comitato misto non perviene a detta soluzione e
se sono trascorsi più di tre mesi dalla data di notifica del caso, lo Stato parte in
questione potrà adottare provvedimenti appropriati.
4.1 provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati agli Stati
Parte al presente Accordo e al Comitato misto. Per ampiezza e durata di validità, essi
sono limitati allo stretto necessario per far fronte alla situazione che ne ha provocato
l'applicazione e non possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle
difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudicano nel
minore dei modi il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati
dal Marocco nei confronti di un atto o di un'omissione di uno Stato dell'AELS devono essere limitati agli scambi con tale Stato. I provvedimenti nei confronti di un
715

Accordo tra gli Slati dell'AELS e il Regno del Marocco

atto o di un'omissione del Marocco possono essere adottati unicamente dallo Stato o
dagli Stati dell'AELS le cui relazioni di scambio sono state perturbate da tale atto o
omissione.
5.1 provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comitato
misto al fine di valutarne le possibilità d'alleviamento, di sostituzione o di soppressione non appena la situazione non ne giustifichi più il mantenimento.
6. Qualora circostanze eccezionali per le quali si impone un intervento immediato
escludano la possibilità di un esame preventivo, lo Stato parte implicato può, nelle
situazioni considerate negli articoli 19 (Dumping), 20 (Misure urgenti applicabili
all'importazione di taluni prodotti), e 22 (Riesportazione e penuria grave) nonché
nel caso di aiuti governativi aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi tra
gli Stati Parte, applicare immediatamente i provvedimenti conservativi e provvisori
strettamente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sono
notificati senza indugio e, non appena possibile, consultazioni tra gli Stati Parte al
presente Accordo hanno luogo in seno al Comitato misto.
Articolo 26
Deroghe per ragioni di sicurezza
Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ad uno Stato parte di adottare
i provvedimenti ritenuti necessari per:
a) impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della
sua sicurezza;
b) proteggere gli interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o attuare politiche nazionali
i) relativi al commercio d'armi, munizioni o materiale bellico, sempre che
tali provvedimenti non arrechino pregiudizio alle condizioni di concorrenza fra prodotti non destinati ad usi specificamente militari, nonché al
commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per garantire l'approvvigionamento di uno stabilimento militare; o
relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, armamento
nucleare o altri ordigni esplosivi atomici; o
adottati in tempo di guerra o in caso di gravi tensioni internazionali.
Articolo 27
Clausola evolutiva
1. Gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano a riesaminarlo in funzione degli
sviluppi futuri in materia di relazioni economiche internazionali, segnatamente nel
quadro dell'OMC, e a studiare, in tale contesto e alla luce di tutti i fattori pertinenti,
la possibilità di sviluppare e approfondire la cooperazione sancita dal presente Accordo, estendendola ad ambiti non contemplati dallo stesso. Gli Stati Parte possono
affidare al Comitato misto l'incarico di esaminare tale possibilità e di presentare, alla
loro attenzione, eventuali raccomandazioni, in particolare in vista dell'apertura di
negoziati.
2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottoposti
a ratifica o ad approvazione degli Stati Parte al presente Accordo secondo le procedure corrispondenti.
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Articolo 28
Servizi e investimenti
1. Gli Stati Parte al presente Accordo riconoscono l'importanza crescente di taluni
settori, come i servizi e gli investimenti, nei loro sforzi volti a sviluppare e a estendere progressivamente la loro cooperazione, segnatamente nel contesto dell'integrazione euro-mediterranea, essi agiscono congiuntamente allo scopo di promuovere
maggiormente gli investimenti e di giungere a una liberalizzazione graduale e
all'apertura reciproca di mercati nell'ambito degli scambi di servizi, tenendo conto
dei lavori che in questo settore sono stati compiuti sotto l'egida dell'OMC.
2. Gli Stati dell'AELS e il Marocco esaminano gli sviluppi nel settore dei servizi
nell'intento di adottare provvedimenti reciproci di liberalizzazione.
3. Gli Stati dell'AELS e il Marocco discutono in seno al Comitato misto sulle possibilità di sviluppare e approfondire le relazioni reciproche nel quadro del presente
Accordo.
Articolo 29
Assistenza tecnica
Nell'intento di facilitare l'applicazione del presente Accordo, le rispettive autorità
degli Stati Parte convengono sulle modalità di assistenza tecnica e di cooperazione,
in particolar modo negli ambiti della proprietà intellettuale, delle dogane e dei regolamenti tecnici. A tal fine, coordinano i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.
Articolo 30
Comitato misto
1. L'esecuzione del presente Accordo è sorvegliata e gestita da un Comitato misto,
che agisce contemporaneamente in virtù della Dichiarazione firmata a Zermatt nel
dicembre 1995.
2. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, gli Stati Parte si
scambiano informazioni e, su domanda di uno di essi, si consultano in seno al Comitato misto. Quest'ultimo vaglia ogni possibilità di proseguire nell'abbattimento
degli ostacoli al commercio tra gli Stati dell'AELS e il Marocco.
3. Il Comitato misto può decidere nei casi previsti dal presente Accordo. In merito
alle altre questioni il Comitato misto può formulare raccomandazioni.
Articolo 31
Procedure del Comitato misto
l.Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si
riunisce ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta all'anno. Ogni
Stato parte al presente Accordo può chiederne la convocazione.
2. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimità.
3. Qualora, in seno al Comitato misto, un rappresentante di uno Stato parte al presente Accordo accetti una decisione con riserva della sua conformità con le disposizioni costituzionali, tale decisione entra in vigore, se non è menzionata esplicitamente un'altra data, il giorno in cui è notificato lo scadere di tale riserva.
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4. Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento
interno che deve disciplinare in particolare la convocazione delle riunioni, la designazione e la durata del mandato del presidente.
5. Il Comitato misto può decidere di costituire sotto-comitati o gruppi di lavoro che
esso ritiene necessari per assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.
Articolo 32
Adempimento degli obblighi
1. Gli Stati Parte al presente Accordo adottano i provvedimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e all'adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù dello stesso.
2. Qualora uno Stato dell'AELS ritenga che il Marocco sia venuto meno a un obbligo che gli incombe in virtù del presente Accordo, o viceversa, lo Stato parte interessato o il Marocco, a seconda dei casi, può adottare provvedimenti adeguati secondo
le condizioni e le procedure previste nell'articolo 25 (Procedure d'applicazione dei
provvedimenti di salvaguardia).
Articolo 33
Relazioni tra il presente Accordo e l'Accordo che istituisce l'OMC
Le Parti al presente Accordo si impegnano affinchè quest'ultimo sia conforme ai
loro diritti e obblighi ai sensi dell'OMC. Il trattamento che le Parti si accordano reciprocamente non è meno favorevole di quello definito dall'OMC.
Articolo 34
Allegati e protocolli
Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono parte integrante dello stesso. Il
Comitato misto può decidere di modificarle.
Articolo 35
Relazioni commerciali disciplinate dal presente Accordo
II presente Accordo si applica alle relazione commerciali tra ogni Stato dell'AELS e
il Marocco, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell'AELS, salvo
disposizioni contrarie del presente Accordo.
Articolo 36
Applicazione territoriale
II presente Accordo si applica sul territorio degli Stati Parte, fatte salve le disposizioni previste dal protocollo E.
Articolo 37

Unioni doganali, zone di libero scambio, commercio frontaliero
e altri accordi preferenziali
II presente Accordo non ostacola il mantenimento o l'istituzione di unioni doganali,
zone di libero scambio, convenzioni relative al commercio frontaliero e altri accordi
preferenziali conformemente all'articolo XXIV e alla parte IV del GATT del 1994,
sempre che gli stessi non arrechino pregiudizio alle relazioni commerciali contemplate nel presente Accordo.
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Articolo 38 Emendamenti
Gli emendamenti al presente Accordo - eccettuati quelli menzionati nell'articolo 34
(Allegati e protocolli) - approvati dal Comitato misto sono sottoposti per accettazione agli Stati Parte al presente Accordo ed entrano in vigore se sono stati accettati da
tutti gli Stati Parte. Il testo degli emendamenti e gli strumenti di accettazione sono
depositati presso il Governo depositario.
Articolo 39
Adesione
1. Qualsiasi Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio può aderire
al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto ne approvi l'adesione, che
deve essere negoziata tra lo Stato candidato e gli Stati Parte interessati, di cui fissa
nel contempo le modalità. Lo strumento d'adesione è depositato presso il Governo
depositario.
2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo
giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.
Articolo 40
Ritiro e scadenza
1. Qualsiasi Stato parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta al
Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica da
parte del Governo depositario.
2. Se il Marocco si ritira, l'Accordo scade al termine del periodo di preavviso e, se
tutti i Paesi dell'AELS si ritirano, esso scade al termine del periodo dell'ultimo preavviso.
3. Qualsiasi Stato membro dell'AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva
dell'Associazione europea di libero scambio cessa ipso facto di essere parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diventa effettivo.
Articolo 41
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati
presso il Governo depositario.
2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo
al deposito di tutti gli strumenti di ratifica.
Articolo 42
Governo depositario
II Governo di Norvegia, in qualità di Governo depositario, notifica a tutti gli Stati
che hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito, il deposito di ogni
strumento di ratifica o d'adesione nonché d'accettazione degli emendamenti effettuati in virtù dell'articolo 38, come pure l'entrata in vigore del presente Accordo e
dei relativi emendamenti, la sua scadenza o il ritiro di un qualsiasi Stato.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il
presente Accordo.
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Fatto a Ginevra il 19 giugno 1997, in un solo esemplare in lingua inglese e francese,
i due testi facenti parimenti fede, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia.
II Governo depositario ne trasmette copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari e aderenti.
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Protocollo di intesa
relativo all'Accordo tra gli Stati dell'AELS e il Marocco
Protocollo B
1. Gli Stati Parte convengono che le disposizioni dell'articolo 1 e) del Protocollo B
non pregiudicano il diritto del Marocco di beneficiare del trattamento speciale e differenziato e di qualsiasi altra deroga accordata ai Paesi in sviluppo dall'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT del 1994.
2. L'appendice II del protocollo B si basa sulla versione del sistema armonizzato
(HS) 1992. Sarà adeguato mediante decisione del Comitato misto alla seconda revisione dell'HS (HS versione 1996) il giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo.
3. Gli Stati membri dell'AELS e il Marocco si dichiarano pronti a includere la Tunisia in un sistema di cumulo diagonale, a condizione che gli scambi effettuati tra gli
Stati dell'AELS e la Tunisia e tra il Marocco e la Tunisia siano disciplinati da regole
di origine identiche a quelle dell'Accordo e che la cooperazione amministrativa sia
assicurata.
4. Dal momento in cui gli Stati dell'AELS avranno stabilito un accordo di libero
scambio con l'Algeria, gli Stati Parte si dichiarano pronti a discutere le possibilità di
includere l'Algeria nelle disposizioni relative alla cumulazione in materia di regole
d'origine.
5. Gli Stati dell'AELS e il Marocco convengono di esaminare le possibilità di includere, su una base di reciprocità fra le tre Parti contraenti, le Comunità Europee nelle
disposizioni dell'Accordo relative alla cumulazione in materia di regole d'origine.
6. Inoltre, gli Stati membri dell'AELS e il Marocco convengono di esaminare le possibilità di una futura estensione e miglioramento dell'applicazione delle regole
d'origine — ivi incluse cumulazione, ristorni ed esoneri - in vista di ampliare e di
promuovere la produzione e il commercio tra i Paesi europei e i Paesi della regione
mediterranea.
7. In ogni caso al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo saranno
avviate discussioni tra il Marocco e gli Stati membri dell'AELS, volte ad adottare il
Protocollo B in funzione dei progressi realizzati con le Comunità Europee e l'OMC
nell'ambito delle regole d'origine.
Eccezioni generali
8. L'Accordo AELS-Marocco non ostacola i divieti o le restrizioni all'importazione
o al transito di prodotti, adottati a titolo di protezione dell'ambiente e imposti in
virtù delle disposizioni dell'articolo 9 (Eccezioni generali), se tali divieti o restrizioni sono applicati congiuntamente a misure equivalenti imposte sul piano nazionale o
messe in opera in virtù degli obblighi derivanti da un Accordo intergovernativo
sull'ambiente. Qualsiasi difficoltà di interpretazione causata dalla nozione di «protezione dell'ambiente» ai sensi dell'articolo 9 sono esaminate dal Comitato misto.
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Pagamenti e trasferimenti
9. Le disposizioni dell'articolo 14 paragrafo 3 sono applicabili a condizione che gli
investimenti siano effettuati in moneta straniera.
10. La Svizzera e il Marocco confermano che l'articolo 14 paragrafo 3 e il paragrafo
9 del presente protocollo di intesa sono senza effetto sul loro accordo di promozione
e di reciproca protezione degli investimenti del 3 aprile 1991.
Appalti pubblici
11. Gli Stati Parte si impegnano attivamente affinchè i lavori sugli appalti pubblici
siano condotti sotto l'egida dell'OMC, come stipulato dalla Dichiarazione ministeriale di Singapore.
Protezione della proprietà intellettuale
12. In virtù dell'Accordo sullo SEE, gli Stati dell'AELS applicano nella loro legislazione le disposizioni materiali della Convenzione europea del 5 ottobre 1973 sui
brevetti. L'Islanda e la Norvegia ritengono che gli obblighi derivanti dall'articolo 16
(Protezione della proprietà intellettuale) non differiscano materialmente dagli obblighi derivanti dall'Accordo SEE.
Adeguamento strutturale
13. Rimane inteso che il livello di un dazio percepito in virtù dell'articolo 21 (Adeguamento strutturale) non deve oltrepassare il 25 per cento.
14. Per ciò che concerne l'articolo 21 paragrafo 3 (Adeguamento strutturale), in caso
di disaccordo sul valore reale delle importazioni dei prodotti industriali, si farà riferimento alle statistiche del commercio internazionale, quali quelle della ECE/ ONU,
dell'OMC e dell'OCSE.
Cooperazione economica tra gli Stati dell'AELS e il Marocco
15. Gli Stati dell'AELS si dichiarano pronti a sostenere gli sforzi del Marocco nella
prospettiva di un suo sviluppo sociale ed economico a lungo termine e a promuovere
la cooperazione sulla base della Dichiarazione di Zermatt.
16. La cooperazione si stabilirà in settori legati al processo di liberalizzazione
dell'economia marocchina e segnatamente al processo di liberalizzazione del commercio tra il Marocco e gli Stati dell'AELS, e sarà concentrata sulle attività e nei
settori nei quali gli Stati dell'AELS possiedono una particolare esperienza.
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Allegato 3
Accordo

Traduzione1

in forma di scambio di lettere
tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco
relativo al commercio dei prodotti agricoli

Oscar Zosso
Ambasciatore
Capo della Delegazione svizzera

S.E. Tahar Nejjar
Ambasciatore
Capo della Delegazione marocchina
Ginevra, 19 giugno 1997

Signor Ambasciatore,
Mi pregio riferirmi alle trattative sull'Accordo applicabile al commercio di prodotti
agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito: la Svizzera) e il Regno del Marocco (di seguito: il Marocco) svoltasi nel quadro dei negoziati per la conclusione di
un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Marocco e aventi per oggetto segnatamente l'applicazione dell'articolo 12 di questo Accordo.
Con la presente, Le comunico i risultati delle trattative:
I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera al Marocco alle condizioni enunciate nell'allegato I alla presente lettera;
II. concessioni tariffali accordate dal Marocco alla Svizzera alle condizioni enunciate all'allegato II alla presente lettera;
III. ai fini dell'applicazione degli allegati I e II, l'allegato III alla presente lettera
definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa;
IV. gli allegati I-III sono parti integranti del presente Accordo.
Le Parti al presente Accordo dichiarano la loro volontà di promuovere, su base reciproca, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli nel quadro delle rispettive politiche agricole e degli impegni internazionali da loro sottoscritti. Esse
riesamineranno periodicamente le condizioni che regolano gli scambi dei loro prodotti agricoli. Convocheranno inoltre senza indugio consultazioni nel caso in cui si
verificassero difficoltà nello scambio di prodotti agricoli e si adopereranno per trovare soluzioni adeguate.
Traduzione dal testo originale francese.
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II presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che
questo Paese sarà legato alla Confederazione Svizzera mediante un Trattato di unione doganale.
Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Entrerà in vigore o sarà applicato provvisoriamente alla stessa data dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e il Marocco.
Il presente Accordo rimarrà in vigore fintanto che lo sarà l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il Marocco.
La denuncia, da parte del Marocco o della Svizzera, dell'Accordo di libero scambio
porrà fine al presente Accordo; questo non sarà più valido a partire della stessa data
dell'Accordo di libero scambio.
Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Governo del Marocco in merito al contenuto della presente lettera.

Gradisca, signor Ambasciatore, l'espressione della mia alta considerazione.

Per la Confederazione Svizzera:
Oscar Zosso
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Tahar Nejjar
Ambasciatore
Capo della Delegazione marocchina

S.E. Oscar Zosso
Ambasciatore
Capo della Delegazione svizzera
Ginevra, 19 giugno 1997

Signor Ambasciatore,
In data odierna accuso ricevuta della Sua lettera del seguente tenore:
«Mi pregio riferirmi alle trattative sull'Accordo applicabile al commercio di
prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito: la Svizzera) e il
Regno del Marocco (di seguito: il Marocco) svoltasi nel quadro dei negoziati
per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e il
Marocco e aventi per oggetto segnatamente l'applicazione dell'articolo 12 di
questo Accordo.
Con la presente, Le comunico i risultati delle trattative:
I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera al Marocco alle condizioni
enunciate nell'allegato I alla presente lettera;
II. concessioni tariffali accordate dal Marocco alla Svizzera alle condizioni
enunciate all'allegato II alla presente lettera;
III. ai fini dell'applicazione degli allegati I e II, l'allegato III alla presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa;
IV. gli allegati I-III sono parti integranti del presente Accordo.
Le Parti al presente Accordo dichiarano la loro volontà di promuovere, su base
reciproca, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli nel quadro
delle rispettive politiche agricole e degli impegni internazionali da loro sottoscritti. Esse riesamineranno periodicamente le condizioni che regolano gli
scambi dei loro prodotti agricoli. Convocheranno inoltre senza indugio consultazioni nel caso in cui si verificassero difficoltà nello scambio di prodotti agricoli e si adopereranno per trovare soluzioni adeguate.
Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto
che questo Paese sarà legato alla Confederazione Svizzera mediante un Trattato
di unione doganale.
Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive
procedure. Entrerà in vigore o sarà applicato provvisoriamente alla stessa data
dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e il Marocco.
Il presente Accordo rimarrà in vigore fintanto che lo sarà l'Accordo di libero
scambio tra gli Stati dell'AELS e il Marocco.
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La denuncia, da parte del Marocco o della Svizzera, dell'Accordo di libero
scambio porrà fine al presente Accordo; questo non sarà più valido a partire
della stessa data dell'Accordo di libero scambio.
Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Governo del Marocco in
merito al contenuto della presente lettera.»

Mi pregio di confermarle l'accordo del mio Governo in merito al contenuto di questa
lettera.

Gradisca, signor Ambasciatore, l'espressione della mia alta considerazione.

Per il Regno del Marocco:
Tahar Nejjar
0260
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Allegato I
Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione svizzera al Regno del Marocco
A contare dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra i paesi dell'AELS e il Regno
del Marocco, la Svizzera** accorderà a quest'ultimo, su base autonoma, le seguenti concessioni
tariffali per i prodotti originar! del Regno del Marocco.
Voce
delta
tariffa
1
0603.

1031
1041
1051
1059

90 10
9090
0604.

9990

0701.

10 10
90 10
0702.

0010
0020
0030
0090
0703.

10 11
1013
1020
1021
1030
1031
1040
1041
1050
1051
1060

Aliquota
preferenziale
Designazione del prodotto
2

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti,
tinti, impregnati o altrimenti preparati:
- freschi:
- - dal 1° maggio al 25 ottobre:
- - - garofani:
nei limiti del contingente doganale {n. cont. 13)*
- - - rose:
- — nei limiti del contingente doganale {n. cont. 13)*
• - - diversi dalle rose e dai garofani:
- - - - nei limiti del contingente doganale {n. cont. 13)*
legnosi
altri
• altri:
- - essiccati, allo stato naturale
• • altri (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati)

I

applicabile aliquota NPF
meno
fr. / 100 kg peso lordo
3
4

esente
esente
20.-20.--

esente
esente

Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza florf né boccioli di fiori, e erbe, muschi
e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, Impregnati o
altrimenti preparati:
- diversi dai muschi e dai licheni:
- - diversi da quelli freschi o semplicemente essiccati (per esempio, imbianchiti, tinti, impregnati)
Patate, fresche o refrigerate:
• da semina:
- - importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)*
- altre:
- - importate nei lìmiti del contingente doganale (n. cont. 14)*
Pomodorl, freschi o refrigerati:
- pomodori ciliegia (cherry):
• - dal 21 ottobre al 30 aprile
• pomodori peretti (di forma allungata):
- - dal 21 ottobre al 30 aprile
• altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):
--dal 21 ottobre al 30 aprile
- altri:
- - dal 21 ottobre al 30 aprile
Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati:
- cipolle e scalogni:
- - cipolline da semina:
- - - dal 1° maggio al 30 giugno
---dal1°luglioal30aprile:
- — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1 5)*
- - altre cipolle e scalogni:
— cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollette e cipolle primavera):
- - - - dal 31 ottobre al 31 marzo
dal! 0 aprile al 30 ottobre:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
- - - cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm:
dal 31 ottobre al 31 marzo
dal 1° aprile al 30 ottobre:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)"
- - - lampagioni:
- - - - dal 16 maggio al 29 maggio
— - dal 30 maggio al 15 maggio:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)'
- - - cipolle mangerecce con un diametro dì 70 mm o più:
— - dal 16 maggio al 29 maggio
— - dal 30 maggio al 15 maggio:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
— cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da
quelle delle voci 0703.1030/1039:
— - dal 16 maggio al 29 maggio
— - dal 30 maggio al 15 maggio:

50.--

esente
3. • -

esente
esente
esente
esente

esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
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Voce
della
tariffa

Designazione del prodotto

Aliquota
preferenziale
applicabile aliquota NPF
meno
fr. / 100 kg peso lordo

1
1061
1070
1071
1080
2000

9010

90 11

9020
9021
9090

0704.

1010
1011
1020
1021
1090
1091
2010
2011

9011
9018

9020
9021

9030
9031

9040
9041

9050
9051

9060
9061

9063
9064
9070
9071

9080
9081
9090

728

2

nei limiti del contingente doganale {n. coni. 15)*
- - - altre cipolle mangerecce:
• • • • dal 16 maggio al 29 maggio
- - - - dal 30 maggio al 1 5 maggio:
nei limiti del contingente doganale {n. coni. 1 5)"
- - - scalogni
- aglio
- porri e altri ortaggi agliacei:
- - porro allungato (parte verde, al massimo. 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo
bianco), da imballare in vaschette per la vendita:
- - - dal 16 febbraio alla fine di febbraio
• - - dal 1° marzo al 15 febbraio:
nei limiti del contingente doganale (n. coni. 15}*
• • altri porri:
- - - dal 16 febbraio alla fine di febbraio
• • • dal 1° marzo al 15 febbraio:
nei limiti del contingente doganale (n. coni 15)°
• - altri
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodoni commestibili slmili del ganare
Brassica, freschi o refrigerati:
- cavolfiori e cavoli broccoli:
- - cimone:
• • - dal 1° dicembre al 30 aprile
• - - dal 1° maggio al 30 novembre:
- — nei limiti del contingente doganale (n. coni. 15}'
• • romanesco:
- - - dal 1 ° dicembre al 30 aprile
- • - dal 1° maggio al 30 novembre:
nei limiti del contingente doganale (n. coni. 15)*
- - altri:
- - - dal 1 " dicembre al 30 aprile - - - dal 1" maggio al 30 novembre:
nei limiti del contingente doganale (n. coni. 15)'
- cavoletti di Bruxelles:
- - dal 1° febbraio al 31 agosto
- - dal 1 ° settembre al 31 gennaio:
- - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
- altri:
• - cavoli rossi:
... dal 16 maggio al 29 maggio
• • • dal 30 maggio al 15 maggio:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
- - cavoli bianchi:
- - - dal 2 maggio al 14 maggio
- - - dal 15 maggio al 1° maggio:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
- - cavoli a punta:
- - - dal 16 marzo al 31 marzo
- - - dal 1° aprile at 15 marzo:
- — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1 5)*
- - cavoli di Milano:
- - - dal!' 1 1 maggio al 24 maggio
- - - dal 25 maggio al 10 maggio:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
• - broccoli:
- - - dal 1° dicembre al 30 aprile
— dal 1° maggio al 30 novembre:
nei limiti del contingente doganale {n. cont. 15)*
- - cavoli cinesi:
- - - dal 2 marzo al 9 aprile
— dal 10 aprile al 1° marzo;
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
- - Pak -Choi:
- - - dal 2 marzo al 9 aprile
• •• dal 10 aprile al 1° marzo:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15}'
- - cavoli rapa:
- - - daM 6 dicembre al 14 marzo
— dal 15 marzo al 15 dicembre:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
- - cavoli ricci senza testa:
- - - da!!' 1 1 maggio al 24 maggio
— dal 25 maggio al 10 maggio:
nei lìmiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
• - altri

3

4

esente
esente
esente
esente
esente

5.--

5. - 5.-5.-5.--

esente
esente
esente
esente
esente
esente

5. - 5. - -

esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente

5. - 5. - 5.--

5. - 5.--

5. - 5. - 5.--

5. - -
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Voce
della
tariffa

Aliquota
preferenziale
Designazione del prodotto

SVÌZZ6T3
2

1

0705.

11 11
11 18
11 20
11 21
11 91
11 98
19 10
1911

19 20
1921
1930

Lattughe (Lactuca saliva) e cicorie (Clchorlum spp.), fresche o refrigerate:
• lattughe:
- - a cappuccio:
— lattuga iceberg, senza corona:
— - dal 1° gennaio alla fine di febbraio
- - - - dal 1° marzo al 31 dicembre:
nei limiti del contingente doganale (n. coni. 15)"
- - - Batavia e altre lattughe iceberg:
dal 1° gennaio alla fine di febbraio
dal 1° marzo al 31 dicembre:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)"
- • - altre:
- - - - dal!' 1 1 dicembre alla fine di febbraio
dal 1° marzo al 1 0 dicembre:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)"
- - altre:
- - - lattuga romana:
dal 21 dicembre alla fine di febbraio
dal 1° marzo al 20 dicembre:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)"
• - - lattughino:
- - - - foglia di quercia:
dal 21 dicembre alla fine di febbraio
dal 1 ° marzo al 20 dicembre:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)"
• - - - lollo, rosso:
dal 21 dicembre alla fine di febbraio
dal 1 " marzo al 20 dicembre:

applicabile aliquota NPF
meno
fr, / 100 kg peso lordo
3

4

3.50
3.50
3.50
3.50
5.--

5. - 5. - 5. - 5. - 5. - 5. - 5. - -

1940

• - - - lollo, diverso da quello rosso:
dal 21 dicembre alla fine di febbraio
dal 1 ° marzo al 20 dicembre:

5.--

5. - 1950
1951
1990
1991

21 10
21 11
0706.

1010

10 11
1020
1021
1030
1031
9011
9018
9021
9028
9030

altre:
dal 21 dicembre alla fine di febbraio
dal 1 ° marzo al 20 dicembre:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)"
- - - altre:
dal 21 dicembre al 14 febbraio
- - - - dal 15 febbraio al 20 dicembre:
nei limiti del contingente doganale {n. cont. 15)*
- cicorie:
- - Witloof (Cichorium intybus var. foliosum):
— dal 21 maggio al 30 settembre
- - - dal 1° ottobre al 20 maggio:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
Carote, navoni, barbabietole da Insalata, scorzonera (salsefrlca), sedani-rapa, ravanelli e
simili radici commestibili, freschi o refrigerati:
- carote e navoni:
- - carote:
- - - con foglie, in mazzi:
dal!' 1 1 maggio al 24 maggio
dal 25 maggio al 1 0 maggio:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1 5)*
— altre:
dal!' 1 1 maggio al 24 maggio
- - - - dal 25 maggio al 10 maggio:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1 5)*
• • rape bianche:
• - - dal 16 gennaio al 31 gennaio
- - - dal 1° febbraio al 15 gennaio:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)"
- altri:
- - barbabietole da insalata (bietole rosse):
— dal 16 giugno al 29 giugno
- - - dal 30 giugno al 15 giugno:
— - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
- - scorzonera:
- - - dal 16 maggio al 14 settembre
— dal 1 5 settembre al 1 5 maggio:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
• • sedano-rapa:
- - - sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa inferiore a 7 cm):
• - - - dal 1" gennaio aM4 gennaio

5. - 5. - 5. - 5. - 3.50
3.50

2.10
2.10
2.10
2.10
2.10
2.10

2. - 2. - 3.50
3.50
5.--
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Voce
della
tariffa
.

Aliquota
preferenziale
Designazione del prodotto

I

applicabile aliquota NPF
meno
fr. / 100 kg peso lordo

1
9031
9040
9041
9050
9051
9060
9061
9090
0707.
0010
0011
0020
0021
0030
0031
0040
0041
0050
0708.
1010
1011
1020
1021
2010
2021
2028
2031
2038
2041
2048
2091
2098
9010
9080
9081
9090

730

2
- — dal 15 gennaio al 31 dicembre:
nei limiti del contingente doganale (n. coni. 15)'
- - - altro:
dal 16 giugno al 29 giugno
dal 30 giugno al 15 giugno:
nei limiti del contingente doganale (n. coni. 1 5)*
- - ramolacci (escluso il rafano):
- - - dal 16 gennaio alla fine di febbraio
- - - dal 1° marzo al 15 gennaio:
nei limiti del contingente doganale (n. coni. 15)*
- - rapaneìli:
- - - dal!' 1 1 gennaio al 9 febbraio
• - - dal 10 febbraio al 10 gennaio:
- - - - nei limiti del contingente doganale {n. cont. 15)"
- - altri
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:
• cetrioli:
• • cetrioli per insalata:
- - - dal 21 ottobre al 14 aprile
- - - dal 15 aprile al 20 ottobre:
- — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)'
- - cetrioli nostrani o cetrioü-sücer
- - - dal 21 ottobre al 14 aprile
- - - dal 15 aprile al 20 ottobre:
- - - - nei limiti del contingente doganale {n. cont. 15)"
• - cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:
- - - dal 21 ottobre al 14 aprile
---dal15apri!eal20ottobre:
- - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)"
- - altri cetrioli:
- - - dal 21 ottobre al 14 aprile
- - -dal 15 aprile al 20 ottobre:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15}*
• cetriolini
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati:
- piselli (Pisum sativum):
• • taccole:
- - - dal 16 agosto al 19 maggio
- - - dal 20 maggio al 15 agosto:
- - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)"
- - altri:
... dai 16 agosto al 19 maggio
— dal 20 maggio al 15 agosto:
- - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
• fagioli (Vigna spp-, Phaseolus spp.J:
- - da sgranare
- - piattoni:
- - - dal! 6 novembre al 14 giugno
• •• dal 1 5 giugno al 1 5 novembre:
nei limiti del contingente doganale {n. cont. 15)*
• • fagiolini long beans:
- - - dal 16 novembre al 14 giugno
— dal 15 giugno al 15 novembre:
• — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
- - fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg):
- - - dal 16 novembre al 14 giugno
- - - dal 15 giugno al 15 novembre:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)"
- - altri:
— dal 16 novembre al 14 giugno
• • • dal 15 giugno al 15 novembre:
nei limiti del contingente doganale {n. cont. 15)*
- altri legumi da granella:
- - semi di guarea, per l'alimentazione dagli animali
- - altri:
- - - per l'alimentazione umana:
dal 1 ° novembre al 31 maggio
dal 1 ° giugno al 31 ottobre: nei lìmiti del contingente doganale (n. cont. 15)'
- - - altri

3

4

5. • 5. • 5. • •
5. • •
5. • •
5. • •
5. - •
5. - •

5. - 5. • 5. • •
5. - •
5. • 5. - 5. - 5. - 5. - -

esente

5. •esente

5. ••
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
10.--

esente

5. - •
esente
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Aliquota
preferenziale

Voce
della
tariffa
•

Designazione del prodotto

1

2

Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
- carciofi:
• - dal 1° novembre al 31 maggio
1010
- - dal 1° giugno al 31 ottobre:
10 11
- - - nei limiti del contingente doganale (n. coni. 15)"
- asparagi:
• • asparagi verdi:
- - - dal 16 giugno al 30 aprile
2010
• - - dal 1° maggio al 15 giugno:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)'
2011
- - altri
2090
- melanzane:
- - dal 16 ottobre al 31 maggio
30 10
- - dal 1 ° giugno al 1 5 ottobre:
3011
- - - nei limiti del contingente doganale {n. cont. 15)*
- sedano, esclusi i sedani-rapa:
- - sedano coste verde:
- - - dal 1 ° gennaio al 30 aprile
4010
- - - dal 1° maggio al 31 dicembre:
nei limiti del contingente doganale {n. cont. 15)*
4011
- - sedano coste bianco:
- - - daM ° gennaio al 30 aprile
4020
- - - dal r maggio al 31 dicembre:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
4021
- - altro:
- - • dal r gennaio al 14 gennaio
4090
- - - dal 15 gennaio al 31 dicembre:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
4091
• funghi e tartufi:
- - funghi
51 00
5200
- - tartufi
- pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»:
- - peperoni:
- - - dal 1 ° novembre al 31 marzo
6011
- - - dal 1° aprile al 31 ottobre
6012
- - altri
6090
- spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplicì (bietoloni rossi o dei giardini):
- - spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda):
- - - dal 16 dicembre al 14 febbraio
7010
- - - dal 15 febbraio al 15 dicembre:
• - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)*
7011
- - altri
7090
- altri:
- - prezzemolo:
- - - dal 1° gennaio al 14 marzo
9040
— daM 5 marzo al 31 dicembre:
• — nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)'
9041
- - zucchine, incluse le zucchine con fiore:
- - - dal 31 ottobre al 19 aprile
9050
- - - dal 20 aprile al 30 ottobre:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 15)'
9051
• - crescione, dente di leone
9080
ex 90 99 - - olive

applicabile aliquota NPF
meno
Ir, / 100 kg peso lordo
3

4

0709.

esente
5. - -

esente
esente
3.50

esente
5.--

5. - 5. - 5. - 5. - 5.--

5. - -

esente
esente
esente
5. - esente
5. - 5.--

5. - 5. - 5. - 5. - 5. - 5.-5.--

0711.

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in
acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui
sono presentati:
1000
• cipolle
- olive
2000
3000
- capperi
40 00
- cetrioli e cetriolini
ex 90 00 - pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»

0712.
2000
3000

9021
9070

ex 90 81
ex 90 89

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati In pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma
non altrimenti preparati:
• cipolle
• funghi e tartufi
• altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o di legumi:
- - patate, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate:
- - - importate nei limiti del contingente doganale (n. cont. 14)*
- - - granoturco dolce, per l'alimentazione degli animali
- - agli e pomodori, non mescolati:
- - - in recipienti eccedenti 5 kg
- - - altri

5. - 5. - -

esente
5. - 5.--

esente
esente
10. - 15.--

esente
esente

731
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Aliquota
preferenziale

Voce
della
tariffa
svizzera

Designazione del prodotto

1

2

0713.

1019
1099

2099

31 99
3219

3299
3319

3399
3919

3999
4099
5099
9099
0714.

1010
1090
2010

2090
9010

9090
0802.

ex 11 00
ex 1200
ex 22 90
ex 31 90
ex 32 90
ex SO 00
0804.
1000
2010

2020
4000
0805.
1000

2000
3000
4000

applicabile aliquota NPF
meno
Ir./

Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, per l'alimentazione
umana:
• piselli (Pisum satìvum):
- - in grani intieri, non lavorati
- - altri
-ceci:
- - lavorati
- fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.}:
- - fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek:
- - - lavorati
• - fagioli «Adzuki» (Phaseolus o Vigna angularis):
- - - in grani intieri, non lavorati
— altri
- - fagioli comuni {Phaseolus vulgaris):
- - - in grani intieri, non lavorati:
- - - altri
- - altri:
• - - in grani intieri, non lavorati
- - - altri
- lenticchie:
• • lavorate
- fave (Vicia faba var. major) e favelle (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor):
- - lavorate
- altri:
- - lavorati

100 kg peso lordo

3

esente
esente
esente

esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici o
tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche
tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago:
- radici di manioca:
- - per l'alimentazione di animali
- - altre
- patate dolci:
• - per l'alimentazione di animali
- - altre
- altri:
• - per l'alimentazione di animali
• - altri
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, per l'alimentazione
umana:
- mandorle:
- - con guscio
- - sgusciate
- nocciole (Corylus spp.):
- - sgusciate
- noci comuni:
- - con guscio
- • sgusciate
- pistacchi

-.75
-.75
-.75
-.75
-.75
-.75

esente
esente
esente
esente
esente
esente

Datteri, fichi, ananassi, avocadi, gualave, manghi e mangostani, freschi o secchi:
- datteri
- fichi:
• • freschi
- - secchi
• avocadi

esente
esente
esente

Agrumi, freschi o secchi:
• arance
- mandarini (compresi i tangerini e satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
- limoni (Citais limon. Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia)
- pompelmi e pomelì

esente
esente

esente

5. - 5.--

0806.
2000

Uve:

• secche

esente

0807.

Meloni (compresi i cocomeri) e papale, freschi:
- meloni (compresi i cocomeri):
• - cocomeri
- - altri

esente
esente

Mele, pere e cotogne, fresche:
- mele:
• - da sidro e da distillazione:
— importate nei limiti del contingente doganale (n. coni. 20)*

esente

11 00
1900

0808.

1011

732

4

Commercio dei prodotti agricoli. Acc. con il Marocco

Voce
della
tariffa
svizzera

1
1021
1022
1031
1032
2011
2021
2022

2031
2032
0809.

10 11
1018
1091
1098
2010
2011

4012
4013
4015
4092
4093
4095

0810.

10 10
10 11
2010
2011
2020

2021
2030

30 10
3011
3020

40 00
5000

9091
9099

Aliquota
preferenziale
Designazione del prodotto

2

- - altre mele:
— alla rinfusa o in imballaggio aperto:
- - - - dal 15 giugno al 14 luglio
dal 15 luglio al 1 4 giugno:
nei lìmiti del contingente doganale (n. cont. 17)*
- - - in altro imballaggio:
dal 15 giugno al 14 luglio
dal 1 5 luglio al 1 4 giugno:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)'
- pere e cotogne:
• • da sidro e da distillazione:
- • - importate nei limiti del contingente doganale (n. cont, 20)*
- - altre pere e cotogne:
- • • alla rinfusa o in imballaggio aperto:
— - dal 1 ° aprile al 30 giugno
dal r luglio al 31 marzo:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)*
- - - in altro imballaggio:
.... dal 1 " aprile al 30 giugno
- - - - dal 1° luglio al 31 marzo:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 17)"
Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche:
- albicocche:
• • alla rinfusa o in imballaggio aperto:
— dal 1 ° settembre al 30 giugno
- - - dal 1° luglio al 31 agosto:
• - - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*
- - in altro imballaggio:
- - - dal 1 g settembre al 30 giugno
- - - dal r luglio al 31 agosto:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*
- ciliegie:
- - dal 1" settembre al 19 maggio
- - dal 20 maggio al 31 agosto:
- - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)'
- prugne e prugnole:
- - alla rinfusa o in imballaggio aperto:
• - - susine (comprese le prugne):
dal 1" ottobre al 30 giugno
dal 1° luglio al 30 settembre:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*
- - - prugnole
- - in altro imballaggio:
- - - susine (comprese le prugne):
- — dal 1 ° ottobre al 30 giugno
dal 1° luglio al 30 settembre:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 18)*
— prugnole
Altre frutta fresche:
- fragole:
- - dal 1° settembre al 14 maggio
- - dal 15 maggio al 31 agosto:
. - - nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)"
- lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi:
- - lamponi:
- - - dal 15 settembre al 31 maggio
- - - dal 1° giugno al 14 settembre:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)*
- - more di rovo o di gelso:
- - - dal 1 ° novembre al 30 giugno
- - - dal 1° luglio al 31 ottobre:
- - - - nei limiti del contingente doganale {n. cont. 19)*
- - more-lamponi
• ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina:
• - ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis):
- - - dal 16 settembre al 14 giugno
- - - dal 1 5 giugno al 1 5 settembre:
nei limiti del contingente doganale (n. cont. 19)"
- - uvaspina
- mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere «Vaccinium»
-kiwi
- altri:
- - frutta tropicali
- - altri

applicabile aliquota NPF
meno
fr. / 100 kg peso lordo
3
4

esente
esente
2.50
2.50

esente
esente
esente
2.50
2.50

esente
esente
esente
esente
esente
esente

esente
esente
esente
esente
esente
esente

esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
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Aliquota
preferenziale

Voce
della
tariffa
svizzera

Designazione del prodotto

1

2

fr. / 100 kg peso lordo
3

4

:

rutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di
altri dolcificanti:
- fregole
- lamponi, more di rovo o dì gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uvaspina:
- - lamponi con aggiunta dì zuccheri o di altri dolcificanti
2010
ex 20 90 - - altri
- altre:
9010
• - mirtilli
• - frutta tropicali:
9021
- - - carambole
9029
- - - altre
ex 90 90 • - altre

0811,

applicabile aliquota NPF
meno

22.50 "

ex 1000

Frutta temporaneamente conservate (per esempio, con anidride solforosa o In acqua
salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato In cui sono presentate:
2000
- fregole
- altre:
9010
• • frutta tropica!)
ex 90 90 • - agrumi, lamponi e ribes a grappoli

8.00

22.50 "
20.00
esente
esente
22.50 "

0812.

0813.
1000
2010
2090

2010
2090
0909.
2000

0910.
2000
4000

1008.
3090

9039
9099

5.--

:

rutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di
rutta a guscio di questo capitolo:
- albicocche
- prugne:
- - intiere
• • altre

0814.0000 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle d) cocomeri), fresche, congelate,
presentate In acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne
emporaneamente la conservazione oppure secche
0904.

2.00

esente

esente
esente
7.20

esente

Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsl curri« o del genere «Pimenta»,
essiccati o tritati o polverizzati:
• pimenti de! genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» essiccati o tritati o polverizzati:
- - non lavorati
- - altri

esente
esente

Semi di anice, di badìana, di «nocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di
ginepro:
- semi di coriandolo

esente

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie:
- zafferano
- timo; foglie di alloro

esente
esente

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:
- scagliola:
- - altra:
- - - altra
• altri cereali:
• - triticale:
- - - altro:
denaturato:
altro
- - altri:
- - - altri:
altri

esente

esente
esente

1207.
4091

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:
- semi di sesamo, per l'alimentazione umana

esente

1211.

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente In profumeria, In
medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitarl o simili, freschi o secchi,
anche tagliati, frantumati o polverizzati:
• diversi dalle radici di liquirizia e di gìnseng
• - intieri, non lavorati
- - altri

esente
esente

9010
9090

1212.

734

i

Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate.
congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti
vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorlum intybus
sativum) Impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi
altrove:
• carrube, compresi i semi di carrube:

Commercio dei prodotti agricoli. Acc. con il Marocco

Aliquota
preferenziale

Voce
della
tariffa

Designazione del prodotto

applicabile aliquota NPF
meno
fr. /100 kg peso lordo

1
1010
1099
2010
2090
3000
1302.

11 00
1200
1300
1400
31 00
3210
3290
1403.

1000
1509.
1010
1091
1099
9010
9091
9099
1510.

ex 00 91
ex 00 99
1515.

ex 60 91
ex 60 99
2001.

ex 90 90
ex 90 90

2002.
1010
1020
9010
9021

9029

2

•
•
-

- semi di carrube
- altri:
• • diversi da quelli per l'alimentazione di animali
alghe:
- farina, per l'alimentazione di animali
- altri
noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne

Succhi e estratti vegetati; sostanze pectiche, pedinati e pectatì; agar-agar e altre
muclllaginl e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
• succhi e estratti vegetali:
- - oppio
- - di liquirizia
- - d i luppolo
- - di piretro o di radici delle piante da rotenone
• mucillagìni e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
- - agar-agar
• • muculagini e ispessenti dì carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:
- - - per usi tecnici
- - - altri
Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da
stuoiaio (per esempio, bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali
pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
- saggina per scope (Sorghum vulgäre var. technicum)

3

esente
-.50

esente
esente

esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente

esente

Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
- vergini:
- - per l'alimentazione di animali
- - altri:
- - - in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 1
- - - altri
- altri:
- - per l'alimentazione di animali
• - altri:
• - - in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 1
- - - altri

5.50
2l

5.50
3l
5.50
5.50

5.50"
5.50

2l

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non
1509 per usi tecnici:
• greggi
- altri

esente
esente

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati,
ma non modificati chimicamente per usi tecnici:
• olio di ioioba e sue frazioni:
- - in cisterne o fusti metallici
- - altri

esente
esente

Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati
nell'aceto o nell'acido acetico:
- olive e capperi
- pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»
Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:
- pomodori, interi o in pezzi:
• - in recipienti eccedenti 5 kg
- - in recipienti non eccedenti 5 kg
- altri:
- - in recipienti eccedenti 5 kg
- - in recipienti non eccedenti 5 kg:
- - - polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in
peso, di estratto secco di 25 % o più. composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta
di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento
- - - altri

esente

25.--

6.50

11.50
6.50

esente

11.50

2003.
1000

Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:
- funghi

esente

2004.

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico,
congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
- altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi, diversi dalle patate:
• • in recipienti eccedenti 5 kg:
- - - asparagi
- - - olive

esente

9011
9012

4

esente

8.40

735
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Aliquota
preferenziale

Voce
della
tariffa
svizzera

Designazione del prodotto

1

2

9019

9039
9041

9042
9049
9069

applicabile aliquota NPF
meno
fr. / 100 kg peso lordo

3

— olive

10. - - 3 )

6. - •
esente

— altri legumi
• • - miscele di ortaggi o legumi:
altre miscele

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non
congelati, diversi dal predoni della voce 2006:
• piselli (Pisum sativum):
- in recipienti non eccedenti 5 kg
4090
- fagioli (Vigna spp.. Phaseotus spp.):
• • fagioli, sgranati:
51 90
• in recipienti non eccedenti 5 kg
asparagi, in recipienti non eccedenti S kg
6090
- olive:
- - in recipienti eccedenti 5 kg
7010
7090
- - altri
- (rutti del genere «Capsicum» o del genere -Pimenta», capperi e carciofi:
* - in recipienti eccedenti 5 kg
ex 90 1 1 • - - non mescolati
ex 90 39 - miscele di frutti del genere "Capsicum- o del genere «Pimenta-', capperi o carciofi, senza
l'aggiunta di altri ortaggi o legumi
- - in recipienti non eccedenti 5 kg:
ex 90 40 — non mescolati
ex 90 69 - miscele di (rutti del genere «Capsicum» o del genere -Pimenta'', capperi o carciofi, senza
l'aggiunta dì altri ortaggi o legumi

4
IO.--31

- - - altri ortaggi o legumi
- - - miscele di ortaggi o legumi:
• - - - altre miscele
- - in recipienti non eccedenti 5 kg:
• - - asparagi

14.-

-3)

14. - * 3 1

2005.

2006.
0010

ex 00 90

Ortaggi e legumi, (runa, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero
sgocciolate, diacciate o cristallizzate):
• frutta tropicali, scorze di frutta tropicali
- diversi dalle mele e dalle pere

Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza
aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
- (rutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:
- diversi dal burro d'arachidi (Peanutbutter)
11 90
- - altri:
- - - (rutta tropicali:
19 10
ex 19 90 • nocciole, pistacchi
2000
- ananassi
• agrumi:
- - polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
3010
8000
- fragole
- altre, (diverse da quelle delle voci 2008.3090/7090), compresi ì miscugli, esclusi quelli della
sottovoce 2008. 19:
• • miscugli, non contenenti cuori dì palma:
ex 92 1 1 • - - di frutta tropicali
ex 92 99 - - - altri
• - altre:
- - - polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
9911
- - - - di (rutta tropicali
9919
altre
- - - altre:
• • • • altre frutta, diverse dalle mele:
9996
frutta tropicali
9997
altri

14. - -

14. • •
6. - -

esente
esente

25.-25.-35.-35.--

esente
22.50

2008.

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza
aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
- succhi d'arancia:
- - congelati:
ex 11 10 - - • senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati
ex 11 20 • - • con aggiunta di zuccheri o dì altri dolcificanti, concentrati
- - altri:
ex 19 10 - - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati
ex 19 20 - - - con aggiunta di zuccheri o dì altri dolcificanti, concentrati
- succhi di pompetmo o di pomelo:
- - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
2011
- - - concentrati
ex 2020 - • con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati
- succhi di altri agrumi:

esente
esente
7.50

10. - •

12.50
6. - -

esente
20.-esente

5. - esente

6. - -

2009.

736

14. - 14. - -

14.-14."

14.-14. - -
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Aliquota
preferenziale

Voce
della
tariffa
svizzera

Designazione del prodotto

1
3011

ex 30 19
40 10
4020
5000
6031
8010

8081

ex 80 89
8098
ox 80 99

9011

90 29
2201.
1000

9000
2204.
1000

21 50
2950
2207.
1000

2000

2

• - senza aggiunta dì zuccheri o di altri dolcificanti:
- - - succo di limone, greggio (anche stabilizzato)
- - - altri, concentrati
- succhi di ananasso:
- - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
- - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
- succhi di pomodoro
• succhi di uva (compresi i mosti di uva):
- - concentrati, importati nei limiti del contingente doganale (n. coni. 22)*
- succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:
- - succhi di ortaggi o legumi
- - altri, diversi da quelli di mele o di pere:
- - - senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
di frutta tropicali
di datteri
• - - con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
di frutta tropicali
di datteri
- miscugli di succhi:
- - succhi di ortaggi o legumi:
— contenenti succhi di mele o di pere:
importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 21)*
- - - altri
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta
di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve:
- acque minerali e acque gassate
- altri

applicabile aliquota NPF
meno
fr. /100 kg peso lordo
3

14.--

11 - 28.-10.-50.--

4. - -

esente
esente
esente
esente

4. • 4. - -

esente
esente

Vini di uve fresche, compresi I vini arricchiti d'alcole; mosti di uva diversi da quelli della
voce 2009:
- vini spumanti
- altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta di alcole:
- - in recipienti di capacità non eccedente 2 I:
• - - vini dolci, specialità e mistelle
- - altri:
• • • vini dolci, specialità e mistelle
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrlco voi umico di 80 % voi o più; alcole
etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasl titolo:
- alcole etilico non denaturalo con titolo alcolometrico volumico di 80 % voi o più
• alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

4

esente

26.--

17.50
17.50

esente
esente

Note esplicative ali' Allegato I
11

Nel caso ci fossero divergenze concernenti la descrizione del prodotto alla colonna 2, farà stato la Legge sulla tariffa delle
dogane svizzere.

21

L' asterisco (") nella colonna 2 significa che le riduzioni di dazio indicate nella colonna 3 verranno accordate solo nell' ambito
dell' applicazione dei contingenti doganali OMC.

Note In calce
'' senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non presentati in imballaggi per la vendita al minuto, destinati alla
lavorazione industriale.
z

' per usi tecnici: esente

31

piselli, fagioli e cipolle

" Le concessioni verranno pure accordate dal Principato del Liechtenstein finché resterà in vigore il Trattato del
29 febbraio 1923 stipulato tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein
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Allegato II

Concessioni tariffali accordate dal Regno del Marocco alla Confederazione Svizzera
A contare dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra i paesi dell'AELS e il Regno del
Marocco, il Marocco accorderà alla Confederazione Svizzera, le seguenti1* concessioni tariffali per i prodotti
originär! delta Svizzera 2 ). Il Marocco è pronto a riconsiderare tali concessioni allorquando le aliquote consolidate
dell'OMC/GATT sono uguali o inferiori alle aliquote preferenziali.

Voce di tariffa

Designazione del prodotto

Aliquota
preferenziale

Contingente
doganale3' (t)

(%)

Formaggi e latticini

0406.
0406.20

- Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i
tipi

40

100

0406.30

- formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o
in polvere

54

1000

- - - destinati alla fabbricazione di formaggi e importati direttamente dalle industrie interessate

30

350

- - - altri

40

200

0406.90

0406.90

0406.90

11

19

1302.

1302.20

1516.

- altri formaggi:
- - formaggi a pasta pressata e cotta:

Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche,
pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
- sostanze pectiche, pectinati e pectati

25

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni,
parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche
raffinati, ma non altrimenti preparati

1516.10

- grassi e oli animali e loro frazioni

215

220

1516.20

- grassi e oli vegetali e loro frazioni

215

520

Le concessioni verranno pure accordate dal Marocco al Principato del Liechtenstein finché resterà in vigore
il Trattato del 29 febbraio 1923, stipulato tra la Confederazione svizzera ed il Principato del Liechtenstein.
Le regole d'origine contenute nel protocollo B dell'Accordo di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e il
Marocco sono applicabili mutatis mutandis.
In mancanza d'indicazioni le concessioni vengono accordate senza limiti quantitativi.
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Voce di tariffa

Designazione del prodotto

Aliquota
preferenziale

Contingente
doganale (t)

(%)

2008.

ex 2008.40

Polveri di frutta e altre parti commestibili di
piante, altrimenti preparate o conservate, con
o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese
altrove
- pere

10

6X2008.50

- albicocche

25

ex 2008.60

- ciliege

2.5

ex 2008.70

- pesche

25

ex2008.80

-

25

6X2008.92

- miscugli

25

6X2008.99

- altri

25

2009.

fragole

Polveri di succhi di frutta (compresi i mosti di
uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati,
senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta
di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 2009.70

- succhi di mela

25

ex 2009.80

- succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi

25

ex 2009.90

- miscugli di succhi

25

2101.

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di té o
di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, té o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

2101.10

- estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o
concentrati o a base di caffè

2.5

2101.20

- estratti, essenze e concentrati di té o di mate e preparazioni a base di questi estratti,
essenze o concentrati o a base di té o di mate

2.5

2103.

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape
preparata

2103.30

- farina di senape, anche preparata e senape

2309.

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

2309.90

25

- altri

25

35

200
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Allegato IH
Regole d'origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili
ai prodotti agricoli menzionati nel presente Accordo
1.

2.

3.

4.

5.

740

(1) Per l'applicazione del presente Accordo, un prodotto è considerato originario del Marocco o della Svizzera qualora sia stato interamente ottenuto
in questo Paese.
(2) Sono considerati interamente ottenuti in Marocco o in Svizzera
a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
b) gli animali viventi ivi nati e allevati;
e) i prodotti provenienti da animali viventi ivi allevati;
d) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti considerati
nei capoversi (2) a) e e).
(3) 1 materiali da imballaggio e i recipienti di condizionamento che contengono un prodotto non vanno presi in considerazione per stabilire se
quest'ultimo sia stato o meno interamente fabbricato sul posto e non è
neppure necessario stabilire se i materiali d'imballaggio o i recipienti per il
condizionamento siano o meno originari.
In deroga al paragrafo 1, sono parimenti considerati prodotti originari quelli
menzionati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco che figura nell'appendice al presente
Allegato, ottenuti in Marocco o in Svizzera e contenenti materie non necessariamente originarie del luogo, con riserva che siano adempiute le condizioni definite nella colonna 3 relativa alle lavorazioni e alle trasformazioni.
(1) II trattamento previsto nel presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che dal Marocco sono trasportati direttamente in Svizzera senza passare attraverso il territorio di un altro Stato. Tuttavia i prodotti originari del
Marocco o della Svizzera che costituiscono un invio unico, non frammentato, possono essere trasportati attraverso il territorio di Stati diversi da
Svizzera o Marocco, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo
su detti territori, sempreché il transito sia giustificato da ragioni geografiche e i prodotti in questione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità
doganali dei Paesi di transito o deposito, non vengano commerciati o consumati e non abbiano subito altre operazioni se non quelle di scarico e carico o quelle destinate a garantirne la conservazione.
(2) Alle autorità doganali del Paese d'importazione deve essere fornita la prova dell'avvenuta osservanza delle condizioni enunciate nel capoverso 1) in
conformità alle disposizioni dell'articolo 13 (2), Protocollo B dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e il Marocco.
Conformemente al presente Accordo, i prodotti originari ivi definiti sono importati in Svizzera o in Marocco su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.l o di una fattura corredata di una dichiarazione
dell'esportatore, rilasciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B
dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e il Marocco.
Le disposizioni contenute nel Protocollo B dell'Accordo tra Stati dell'AELS e
il Marocco relativo al ristorno o all'esenzione dai dazi, ai certificati d'origine e
agli accordi di cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis, re-

stando inteso che il divieto del ristorno o dell'esenzione dai dazi, oggetto di
queste disposizioni, diviene esecutivo soltanto per i prodotti del tipo di quelli
cui si applica l'Accordo tra gli Stati AELS e il Marocco.
026(1
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Appendice dell'Allegato IH
Lista dei prodotti citati al paragrafo 2 dell'Allegato III per i quali sono applicabili altre condizioni diverse dal
criterio dell'ottenimento integrale.
I prodotti menzionati nella lista non sono coperti interamente dall'accordo. È perciò necessario consultare gli
Allegati I e II dell'accordo.

Capitoli 04-08
Voce di
tariffa

Designazione del prodotto

SA

Lavorazione o trasformazione di materiali non originari che
conferisce il carattere di prodotti originari

Formaggi e latticini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasì voce di tariffa, esclusi il latte e la crema di latte della voce 0401 o 0402

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per
ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti,
tinti, impregnati o altrimenti preparati

Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 6
devono essere già prodotti originari

Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 6
senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi devono essere già prodotti originari
e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o
altrimenti preparati

Ortaggi o legumi temporaneamente conser- Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capìtolo 7
vati (per esempio, con anidride solforosa o devono essere gi prodotti originari
in acqua salata, solforata o con aggiunta di
altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per
l'alimentazione nello stato in cui sono presentati
Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 7
topinambur, patate dolci e altre simili radici devono essere già prodotti originär!
e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina,
freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma
di pellets; midollo della palma a sago

Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di
altri dolcificanti

Fabbricazione in cui tutti t prodotti utilizzati del capitolo E
devono essere già prodotti originari

Frutta temporaneamente conservate (per Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo (
esempio, con anidride solforosa o in acqua devono essere già prodotti orìginari
salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per
l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

Scorze di agrumi o di meloni (comprese Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 8
quelle di cocomeri), fresche, congelate, pre- devono essere già prodotti originari
sentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione, oppure
secche

742

Commercio dei prodotti agricoli. Acc. con il Marocco

Voce di
tariffa
SA

Designazione del prodotto

Lavorazione o trasformazione di materiali non originar! che
conferisce il carattere di prodotti originar!

2

3

Succhi e estratti vegetati; sostanza pertiche,
pectinati e p erta ti; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche
modificati
- mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati

Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati

1
1302

1403

- altri

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non
eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope o di spazzole (per esempio, saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in
fasci

Fabbricazione in cui tutti i prodotti utilizzati del capitolo 14
devono essere già prodotti originar!

ma non modificati chimicamente

già prodotti originar!

mente dalle olive, anche raffinati, ma non
modificati chimicamente e miscele di tali oli
o frazioni con gli oli o le frazioni della voce
1509

già prodotti originar)

1510

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di
ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati.
- frazioni solide, escluse quelle dell'olio di
ioioba

Fabbricazione a partire da materiali diversi da quelli previsti
nelle voci 1507 a 1515

- altri, esclusi

Fabbricazione in cui tutti ! materiali vegetali utilizzati devono essere già prodotti originar!; tuttavia possono essere utilizzate anche la farina di senape oppure la senape preparata

- l'olio di tung (abrasin); "cera di Mirica" e
"cera del Giappone"
- quelli per usi tecnici o industriali, non destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari di consumo

2001

Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparaci o conservati
nell'aceto o nell'acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere già prodotti originar!

2002

Pomodori preparati o conservati, ma non
nell'aceto o nell'acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere
già prodotti originar!

2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma
non nell'aceto o nell'acido acetico

Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono
essere già prodotti originar!

2004

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati,
ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere già prodotti originar!
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Voce di
tariffa

Designazione del prodotto

Lavorazione o trasformazione di materiali non originar!
che conferisce il carattere di prodotti originär!

2

3

Altri ortaggi o legumi preparati o conservati,
ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non
congelati, diversi dai prodotti della voce
2006

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devo*
no essere già prodotti originar!

tre parti di piante, confettate allo zucchero
{sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

no essere già prodoni originar!

SA
1
2005

2006

2008

Frutta e altre parti commestibili di piante, aiaggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o
di alcole, non nominate né comprese altrove
- frutta cotte, escluse quelle cotte nell'acqua
o al vapore, senza aggiunta di zuccheri,
congelate

o alcool

Fabbricazione in cui tutte le frutta utilizzate devono essere
già prodotti originar!

tutti i semi oleosi originar! delle voci 0801, 0802 e 1202 a
1207 utilizzati eccede il 60 % del prezzo franco fabbrica del
prodotto

- altri
ficat! in un'altra voce diversa da quella del prodotto fabbricede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2009
ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuc*
cheri o di altri dolcificanti

ficati in un'altra voce diversa da quella del prodotto fabbricato e il valore dei materiali utilizzati del capitolo 17 non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2101

Estrani, essenze e concentrati di caffè, di té
o di mate e preparazioni a base di questi
prodotti o a base di caffè, té o mate; cicoria
torrefatta e altri succedanei torrefatti del
caffè e loro estrani, essenze e concentrati

Fabbricazione in cui i materiali utilizzati devono essere classificati in un'altra voce diversa da quella del prodotto fabbricato e ta cicoria utilizzata dev'essere già prodotto originario

2103

Preparazioni per salse e salse preparate;
condimenti composti; farina di senape e senape preparata:

condimenti composti

2204

744

ficati in un'altra voce diversa da quella del prodotto fabbricato. Tuttavia la farina dì senape o la senape preparata possono essere utilizzate

- farina di senape e senape preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce di tarif*
fa

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti
d'alcole; mosti di uva diversi da quelli della
voce 2009

Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in
un'altra voce diversa da quella del prodotto fabbricato e
- le uve o i materiali da esse derivanti devono essere già prodotti originar!
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Voce di
tariffa
SA
1

Designazione del prodotto

Lavorazione o trasformazione di materiali non originar! che
conferisce il carattere di prodotti originar)

2

3

ati

2207

2309

lometrico volumico di 80 % voi o più; alcole
etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

nelle voci 2207 02208

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse la
carne o il latte utilizzati devono essere già prodotti origina
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825

Messaggio concernente l'Accordo di commercio
e di cooperazione economica tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan
del 19 gennaio 1998

825.1
825.11

Parte generale
Introduzione

L'Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan si prefigge, da un canto, di promuovere e rafforzare le relazioni economiche bilaterali e, dall'altro, di favorire il processo di riforme avviate nel
Paese per lo sviluppo di un'economia di mercato. La struttura dell'Accordo non
esclude un'eventuale ulteriore evoluzione verso un accordo preferenziale.
L'Accordo poggia sui principi fondamentali del GATT/OMC e prevede anche disposizioni relative alla tutela della proprietà intellettuale. Menziona parimenti un
elenco di settori di cooperazione economica. Concepito in forma di accordo-quadro
esso contiene inoltre una clausola evolutiva che consente adeguamenti del contenuto
secondo lo sviluppo della situazione generale.
L'Accordo è valido per cinque anni e, sempre che non venga denunciato, sarà prorogato per altri cinque e così di seguito.
825.12

Origine dell'accordo

Lo smembramento dell'URSS ha dato origine a quindici Stati sovrani che la Svizzera ha riconosciuto. A motivo della loro stretta interdipendenza economico-politica
scaturita dalla storia, dodici di questi nuovi Stati tra cui la Repubblica del Kirghizistan, si sono riuniti per creare la Comunità di Stati indipendenti (CSI).
A differenza della Federazione Russa che, in quanto «Stato continuatore» dell'exUnione Sovietica ha mantenuto per l'essenziale i vecchi accordi conclusi con la
Svizzera, diversi Stati della CSI hanno espresso il desiderio di tessere una propria
rete contrattuale bilaterale per tenere conto dei nuovi rapporti politici ed economici.
Per rispondere a questo auspicio l'Ufficio federale degli affari economici esterni ha
elaborato un accordo-quadro suscettibile di essere ulteriormente sviluppato. Questo
testo poggia sui principi fondamentali del GATT (non discriminazione, clausola
della nazione più favorita, trattamento nazionale), esige una migliore tutela della
proprietà intellettuale e precisa i settori della futura cooperazione economica. Inoltre, su richiesta della Parti contraenti, questo testo modello può essere arricchito e
approfondito.
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825.13

Situazione politica ed economica della Repubblica
del Kirghizistan

Situato nell'Asia centrale, il Kirghizistan si estende su 198 500 km2. Conta 4,4 millioni di abitanti a maggioranza kirghiza, il rimanente è costituito da Russi, Uzbeki,
Oui'gours e Tedeschi.
Gli sconvolgimenti politici verificatisi all'inizio dell'ultimo decennio hanno colto di
sorpresa il Kirghizistan. I dirigenti non erano pronti ad assumersi la responsabilità
politica ed economica di uno Stato indipendente. In un primo momento hanno dovuto vigilare sul mantenimento della stabilità e dotarsi di un'organizzazione statale
autonoma. In realtà strutture e organi amministrativi dovettero essere totalmente rimaneggiati.
L'esodo dei quadri qualificati, la forte interdipendenza tra gli Stati della CSI, la
stretta dipendenza del Paese nei confronti delle forniture di materie prime provenienti da altri Paesi membri hanno pesato non poco sulla recessione economica. Da
cinque anni il livello di vita di ampi strati della popolazione è andato via via deteriorandosi. Il settore privato è ancora troppo debole per riassorbire le forze lavorative
liberate da un settore pubblico in declino. Ne consegue un tasso di disoccupazione
relativamente elevato.
Il Governo kirghizo è nondimeno deciso a predisporre riforme politiche ed economiche grazie all'aiuto di istituzioni internazionali, senza però trascurare che il Paese
dipende per un certo verso dagli altri Stati della CSI, in particolare dalla Russia.
Talune tappe importanti del processo di riforma sono già state superate: soppressione del monopolio di Stato sul commercio estero, liberalizzazione dei prezzi, introduzione di una moneta nazionale (som) nel maggio 1993 dopo la disintegrazione della
zona del rublo, istituzione di un sistema bancario, misure di privatizzazione. Il Paese, con l'aiuto delle istituzioni di Bretton-Woods, si sforza ora di darsi una propria
politica economica 1. A seguito del programma di stabilizzazione sostenuto dal FMI,
nel 1995 è stato possibile ridurre abbanstanza rapidamente l'inflazione.
Per sforzi di riforma intrapresi, il Kirghizistan figura nel gruppo di testa degli Stati
della CSI. Purtroppo, come accadde in altri Paesi in transizione, il PIL ha subito una
notevole flessione: nel 1995 era di circa la metà del livello del 1991. Dopo che era
stato toccato il fondo, il 1996 segna l'inizio della ripresa e una crescita del 5,4 per
cento. L'agricoltura rimane preponderante e contribuisce con il 47 per cento al PIL.
La produzione industriale, aumentata dell'I 1 per cento Panno scorso, vi contribuisce
con il 12 per cento. Il bilancio dello Stato mostrava nel 1996 un disavanzo di circa il
5 per cento del PIL, ossia meno della metà dell'anno precedente. La Repubblica del
Kirghizistan effettua i due terzi dei propri scambi commerciali con gli altri Stati
della CSI; esporta soprattutto elettricità, cotone, rame e tabacco e importa materie
prime/prodotti di base, agenti energetici e beni di consumo. Tra il 1994 e il 1996, il
disavanzo della bilancia commerciale è passato da 120 milioni a 400 milioni di dollari.

1

Nell'ambito del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, il Kirghizistan fa
parte del gruppo di voto diretto dalla Svizzera.
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825.14

Relazioni economiche tra la Svizzera e la Repubblica
del Kirghizistan

II commercio bilaterale Svizzera- Kirghizistan non si è sviluppato negli ultimi anni.
Nel 1995 le esportazioni svizzere non raggiungevano il milione di franchi. Sono
raddoppiate nel 1996, ma unicamente a causa delle grandi forniture di macchine finanziate dal credito di aiuto ai Paesi dell'Est 2. Anche se gli investimenti esteri rimangono modesti, diverse imprese svizzere esaminano la possibilità di introdursi sul
mercato di questo Paese. Le importazioni svizzere provenienti dal Kirghizistan sono
per ora praticamente nulle.

825.2
825.21

Parte speciale
Svolgimento dei negoziati

L'Accordo è stato parafato al termine di un unico ciclo di negoziati svoltisi a
Bichkek il 26 e 27 agosto 1996. II capo del DFF ha apposto la sua firma il 10 maggio 1997 a Bichkek.

825.22

Contenuto dell'accordo

L'accordo negoziato con la Repubblica del Kirghizistan, come menzionato più innanzi, è un accordo-quadro suscettibile di essere ulteriormente sviluppato. La Svizzera ha già firmato accordi analoghi, tuttora in vigore, con la Federazione Russa,
l'Ucraina, la Repubblica di Uzbekistan, di Kazakhstan, di Bielorussia e di Moldavia.
L'accordo con il Kirghizistan tiene conto delle trasformazioni economico-politiche
avvenute nel Paese. Definisce le condizioni-quadro che favoriscono la crescita degli
scambi bilaterali di merci e servizi nonché il rafforzamento delle reciproche relazioni e pertanto lo sviluppo armonioso delle relazioni economiche (art. 1). Poggia sui
principi fondamentali sanciti dal GATT/OMC (art. 2). Le Parti contraenti si accordano il trattamento della nazione più favorita (art. 3) e la non discriminazione 4). Le
merci provenienti dall'altra Parte contraente beneficiano del trattamento nazionale
(art. 5). I pagamenti nell'ambito dello scambio di merci e servizi saranno effettuati
in moneta liberamente convertibile e l'accesso alle valute non soggiace a discriminazione (art. 6). Il commercio delle merci si effettua ai prezzi di mercato e in conformità alla prassi abituale commerciale a livello internazionale; le Parti contraenti
non possono esortate né incitare la permuta e le operazioni compensatone (art. 7).
Secondo l'articolo 8 ciascuna Parte offrirà all'altra la possibilità di consultare le
proprie leggi, le proprie decisioni giudiziarie e amministrative riguardanti le attività
commerciali e informerà l'altra dei cambiamenti intervenuti nella nomenclatura doganale o statistica. Qualora riscontrassero perturbazioni del mercato le Parti si impegnano a consultarsi alfine di trovare soluzioni soddisfacenti prima di adottare misure
di salvaguardia (art. 9).
Le Parti contraenti garantiscono una completa protezione, efficace e non discriminatoria della proprietà intellettuale (art. 10), vigilano, in primo luogo, sulla prote2

Nel quadro del rafforzamento della cooperazion con l'Europa dell'Est, la Repubblica del
Kirghizistan (reddito prò capite nel 1994: 610 US$, corretti in funzione del potere
d'acquisto: 1710 US$, in quanto beneficiario privilegiato delle misure di sostegno concesse
dalla Svizzera all'Asia centrale, riceve un aiuto finanziario non rimborsabile (UFEE) di circa
20 milioni di franchi e un aiuto tecnico (DSC) di 4.5 milioni di franchi l'anno.
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zione contro l'industria delle imitazioni («pirataggio») e la contraffazione. Esse si
impegnano a rispettare gli obblighi derivanti dalle principali convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale segnatamente l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (accordo ADPIC/TRIPS).
L'articolo 11 menziona le deroghe usuali contenute negli accordi di commercio
(quali la protezione della morale pubblica, della salute o della vita delle persone,
degli animali e dei vegetali). L'articolo 12, dedicato alla cooperazione economica, si
prefigge di accelerare le trasformazioni strutturali e promuovere gli scambi di esperienze. E prevista l'istituzione di un Comitato misto con il compito di vigilare periodicamente sull'esecuzione dell'Accordo (art. 13). Qualora una delle Parti lo desiderasse, l'Accordo può essere riesaminato e completato di comune intesa (art. 14).
L'Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein (art. 15).
L'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le
Parti contraenti si saranno notificate l'adempimento delle rispettive procedure di
approvazione interna (art. 16). È concluso per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile automaticamente di cinque anni in cinque anni salvo parere contrario comunicato nei termini previsti. Infine, ciascuna Parte all'Accordo può sospendere totalmente o parte di quest'ultimo se venissero ignorati i principi fondamentali ivi sanciti
o fossero violate disposizioni contrattuali essenziali (art. 17).

825.3

Ripercussioni finanziarie

L'Accordo non incide sul bilancio finanziario della Confederazione. Infatti ogni
eventuale futuro progetto di cooperazione economica verrebbe finanziato nell'ambito del credito quadro a favore della cooperazione economica con i Paesi della CSI.

825.4

Programma di legislatura

L'Accordo è conforme all'obiettivo 19 (Consolidamento della presenza della Svizzera all'estero con l'allargamento e l'approfondimento delle relazioni bilaterali e
multilaterali) e rientra tra gli accordi menzionati negli oggetti parlamentari 19951999 (A2, Relazioni internazionali) del rapporto sul programma di legislatura 19951999 (FF 1996 II 281).

825.5

Rapporti con altri strumenti della politica commerciale e con
il diritto europeo

L'Accordo si ispira agli accordi GATT/OMC ed è pertanto conforme agli impegni
che ne scaturiscono.
L'accordo che TUE ha concluso con il Kirghizistan rispecchia ampiamente il presente Accordo dal profilo della politica commerciale. Pertanto quest'ultimo è compatibile con gli obiettivi della nostra politica di integrazione europea.
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825.6

Validità per il Principato del Liechtenstein

L'Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che sarà legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale (art. 15).

825.7

Costituzionalità

II decreto federale proposto poggia sulla competenza generale della Confederazione
in materia di politica estera e sull'articolo 8 della Costituzione federale, che autorizza la Confederazione a concludere trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale di approvare detti accordi discende dall'articolo 85 numero 5 della
Costituzione federale. L'Accordo in questione può essere denunciato mediante preavviso di sei mesi per la fine del periodo di cinque anni in corso. L'Accordo può
inoltre, a talune condizioni, essere sospeso in ogni momento. Esso non prevede né
un'adesione a un'organizzazione internazionale né implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale sottoposto alla vostra approvazione non sottosta
dunque al referendum facoltativo in conformità dell'articolo 89 capoverso 3 della
Costituzione federale.

0194
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Allegato 1

Decreto federale
Disegno
concernente l'Accordo di commercio e di cooperazione
economica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica
del Kirghizistan
del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale;
visto il messaggio annesso al rapporto del 19 gennaio 19981 sulla politica economica esterna 97/1 +2,
decreta:

Art. l
1
L'Accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan è approvato (Allegato 2).
2
II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2
11 presente decreto non sottosta al referendum.
0195

1
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Allegato 2
Accordo di Commercio

Traduzione 1

e di cooperazione economica
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica del Kirghizistan
Firmato a Bichkek il 10 maggio 1997

// Consiglio federale svizzero,
e
il Governo della Repubblica del Chirghisistan,
qui di seguito definiti «Parti contraenti»
consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme
di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;
dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare
lo sviluppo degli scambi e delle relazioni economiche conformemente ai principi ed
alle condizioni enunciate nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e in altri documenti della CSCE/OSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa,
nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla
cooperazione economica in Europa;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto,
sui diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sulle
libertà fondamentali e sull'economica di mercato;
animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli ad uno sviluppo concreto ed
armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di interesse comune;
dichiarandosi pronti ad esaminare le possibilità di sviluppare ed approfondire le loro
relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamentali dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) e dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
consapevoli dello statuto della Svizzera in quanto membro dell'OMC e di quello di
osservatore accordato alla Repubblica del Kirghizistan nel quadro dell'OMC;
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il
seguente Accordo:
Articolo 1
Obiettivi
1. Il presente Accordo si prefigge di definire i principi, le norme e le pratiche che
reggono le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti. In particolare, le Parti contraenti si impegnano, nell'ambito della loro legislazione e dei loro
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rispettivi obblighi internazionali, a sviluppare armoniosamente i loro scambi nonché
diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.
2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della
CSCE/OSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli
obiettivi del presente Accordo.
Articolo 2
GATT/OMC
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro
scambi, conformemente ai principi del GATT/OMC.
Articolo 3
Trattamento della nazione più favorita
1. Le Parti contraenti si accordano il trattamento della nazione più favorita per
quanto concerne i dazi e qualsiasi tipo di tributo prelevato su o in rapporto con
l'importazione o l'esportazione di merci, le tasse e gli altri tributi prelevati direttamente o indirettamente sulle merci importate, le modalità di prelevamento di tali
dazi, tasse e tributi e qualsiasi prescrizione e formalità nell'ambito degli scambi
commerciali.
2. Il paragrafo 1 non va inteso come obbligo per le Parti contraenti di far beneficiare
l'altra Parte dei vantaggi che essa concede:
— per agevolare il commercio frontaliero;
- allo scopo di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito
alla creazione di tale unione o zona, in applicazione dell'articolo XXIV del GATT
1994;
- ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT/OMC o di altri accordi internazionali.
Articolo 4
Non discriminazione
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte
contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa,
compresa la concessione di licenze, a meno che l'importazione o l'esportazione di
un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale
divieto o restrizione. La Parte contraente che ricorre a tali misure le applica in modo
da pregiudicare il meno possibile l'altra Parte contraente.
Articolo 5
Trattamento nazionale
Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l'offerta sul mercato, l'acquisto,
il trasporto, la distribuzione o l'utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell'altra
Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine
nazionale.
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Articolo 6
Pagamenti
1. I pagamenti in contropartita degli scambi di merci e di servizi fra i territori delle
Parti sono effettuati in moneta liberamente convertibile.
2. Le parti di transazioni individuali di entrambi gli Stati sono trattate, per quanto
concerne l'accesso a una moneta liberamente convertibile o il trasferimento di
quest'ultime, in modo altrettanto favorevole che le parti di transazioni individuali di
un qualsiasi Stato terzo.
Articolo 7
Altre condizioni commerciali
1. Le merci sono scambiate fra le parti di transazioni individuali ai prezzi di mercato. In particolare le amministrazioni ufficiali e le aziende pubbliche acquistano o
vendono i prodotti importati, rispettivamente esportati, in funzione unicamente di
considerazioni commerciali, come prezzo, qualità e quantità; conformemente alla
prassi commerciale abituale, offrono alle aziende dell'altra Parte contraente una possibilità adeguata di entrare in concorrenza per partecipare a tali transazioni.
2. Le Parti contraenti non possono esortare né incitare le parti di una transazione individuale ad impegnarsi in operazioni di permuta o a effettuare mercati compensatori.
Articolo 8
Trasparenza
Ognuna delle Parti contraenti rende accessibile all'altra le leggi, i regolamenti, le
decisioni amministrative e giudiziarie concernenti le attività commerciali in generale
e tiene l'altra Parte al corrente di tutti i cambiamenti che potrebbero intervenire nella
sua nomenclatura doganale o statistica, nonché di tutti i cambiamenti della sua legislazione interna che potrebbero avere una ripercussione sull'attuazione del presente
Accordo.
Articolo 9
Perturbazioni del mercato
1. Le Parti contraenti si consultano qualora le importazioni di una determinata mercé
aumentino in proporzioni e a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenziali.
2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 hanno lo scopo di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti; nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, esse si concludono al più tardi trenta giorni dopo la data della domanda scritta
presentata dalla Parte contraente interessata.
3. Se le Parti non giungono ad un accordo in seguito a un'azione intrapresa in applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Parte lesa può limitare le importazioni delle merci in
questione nella misura e durante il periodo strettamente necessari per prevenire o
porre rimedio al pregiudizio. In questo caso e in seguito alle consultazioni in seno al
Comitato misto, l'altra Parte può derogare agli obblighi che il presente Accordo le
impone.
4. Qualora decidano di applicare i provvedimenti di cui al paragrafo 3, le Parti contraenti conferiscono la priorità a quelli che meno perturbano il funzionamento del
presente Accordo.
754

Accordo di commercio e di cooperazione economica

Articolo 10
Proprietà intellettuale
1. Vista l'importanza che la proprietà intellettuale riveste ai fini della promozione
degli scambi e della cooperazione economica, la legislazione nazionale delle Parti
contraenti garantisce una protezione completa ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, una protezione adeguata ed effettiva del diritto d'autore e
dei diritti affini (ivi compresi i programmi di computer e le banche dati), delle marche di prodotti e di servizi, delle indicazioni geografiche, dei brevetti in tutti i settori
della tecnologia, dei disegni e dei modelli industriali, della topografia dei circuiti
integrati e delle informazioni segrete in materia di know-how.
2. Se non dispongono di una legislazione nazionale che preveda tale protezione, le
Parti contraenti adeguano quanto prima la loro legislazione, ma al più tardi tre anni
dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. In particolare, le Parti contraenti
adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni
multilaterali:
- Accordo dell'OMC del 15 aprile 1914 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo sugli ADP1C);
- Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
- Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie
ed artistiche (Atto di Parigi, 1971);
- Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sui diritti degli artisti interpreti o
esecutori e dei produttori di registrazioni sonore. (Convenzione di Roma).
3. Inoltre, se non sono parti a una o a parecchie delle convenzioni surriferite, entrambe le Parti fanno il possibile per aderire a tali Convenzioni nonché agli accordi
multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti
di proprietà intellettuale.
4. Le Parti contraenti vegliano affinchè le procedure attuate per proteggere i diritti di
proprietà intellettuale da qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffazione
e il pirataggio, siano adeguate, non discriminatorie, leali, eque ed effettive. Esse non
devono essere inutilmente complicate o costose né comportare termini o dilazioni
ingiustificati. Tali disposizioni comprendono segnatamente ingiunzioni, un adeguato
risarcimento del danno subito dal titolare del diritto, nonché provvedimenti cautelari.
5. Fatti salvi l'articolo 3 paragrafo 2 del presente Accordo e le eccezioni previste
dall'Accordo sugli ADPIC, ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell'altra Parte
un trattamento non meno favorevole di quello che riserva ai cittadini di qualsiasi
altro Stato.
6. Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di evitare di correggere distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, i riesami previsti
dall'articolo 14 del presente Accordo possono, in particolare, vertere sulle disposizioni del presente articolo.
Articolo 11
Deroghe
1. A condizione che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una
discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi fra le Parti contraenti né una
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limitazione occulta delle transazioni commerciali, il presente Accordo non vieta alle
Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela:
- della morale pubblica;
- della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell'ambiente;
— della proprietà intellettuale;
o qualsiasi altra misura di cui all'articolo XX del GATT 1994.
2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giustificate dall'articolo XXI del GATT 1994.
Articolo 12
Cooperazione economica
1. Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione economica in settori di interesse comune.
2. Tale cooperazione economica avrà fra gli altri scopi quello di:
- consolidare e diversificare i legami economici fra le Parti contraenti;
- contribuire allo sviluppo delle loro economie;
- diversificare le fonti di approvvigionamento e i mercati;
— agevolare la collaborazione fra operatori economici al fine di promuovere le joint
venture, le concessioni di licenze e altre forme di cooperazione;
- accelerare le trasformazioni strutturali in seno alle rispettive economie e consolidare la posizione della Repubblica del Kirghizistan in materia di politica commerciale;
— agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli scambi e alla cooperazione;
- sviluppare e rafforzare la cooperazione nel settore della proprietà intellettuale,
segnatamente mediante l'istituzione di modalità appropriate di assistenza tecnica
fra le rispettive autorità delle Parti contraenti; a tal fine, le Parti coordinano le loro
iniziative con le competenti organizzazioni internazionali.
Articolo 13
Comitato misto
1. È istituito un comitato misto incaricato di provvedere all'applicazione dell'Accordo.
Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera di comune
accordo e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta
all'anno, alternativamente in Svizzera e nella Repubblica del Kirghizistan. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione.
2. Il Comitato misto ha in particolare il compito di:
- osservare l'applicazione dell'Accordo, segnatamente per quanto concerne l'interpretazione e l'esecuzione delle disposizioni in esso contenute, nonché la possibilità di estenderne il campo d'applicazione;
- esaminare e promuovere gli strumenti e le modalità che meglio si prestano
all'instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti
contraenti;
- fungere da forum per consultazioni volte alla risoluzione di problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti;
- esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti;
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- valutare i progressi compiuti nello sviluppo degli scambi e della cooperazione fra
le Parti contraenti;
- scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi
dell'articolo 8 (Trasparenza);
- fungere da forum per le consultazioni di cui all'articolo 9 (Perturbazioni del mercato);
- fungere da forum per le consultazioni su problemi bilaterali e l'evoluzione internazionale nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni possono parimenti svolgersi fra i periti delle Parti contraenti;
— sviluppare la cooperazione economica conformemente all'articolo 12;
- formulare ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emendamenti
al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle
raccomandazioni in merito all'esecuzione del presente Accordo ed all'estensione
del suo campo d'applicazione ai sensi dell'articolo 14 (Revisione dell'Accordo ed
estensione del campo d'applicazione).
Articolo 14

Revisione dell'Accordo ed estensione del campo
d'applicazione
1. Le Parti contraenti convengono di riesaminare le disposizioni del presente Accordo su domanda di una di esse.
2. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a sviluppare ed approfondire le relazioni
instaurate in virtù del presente Accordo e ad estenderle a settori non coperti da
quest'ultimo, quali i servizi e gli investimenti. Ogni Parte contraente può sottoporre
al Comitato misto domande motivate a tal fine.

Articolo 15
Applicazione territoriale
II presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che
rimarrà in vigore l'accordo bilaterale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato.
Articolo 16
Entrata in vigore
II presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data alla
quale le due Parti contraenti si saranno notificate, per via diplomatica, che le condizioni costituzionali o altri requisiti legali per l'entrata in vigore del presente Accordo
sono adempiuti.
Articolo 17
Validità e denuncia
1. Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque anni. È rinnovato automaticamente per un nuovo periodo di cinque anni, a meno che una Parte notifichi
per scritto all'altra, almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni
in corso, la sua volontà di porvi fine.
2. Ogni Parte contraente si riserva il diritto di sospendere il presente Accordo, totalmente o in parte e con effetto immediato, se i principi fondamentali che lo sottendo-
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no non sono rispettati o se è constatata una violazione grave delle sue disposizioni
essenziali.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il
presente Accordo.
Fatto a Bichkek, il 10 maggio 1997, in due esemplari originali, in francese, in inglese, in kirghizo e in russo, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenza
d'interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
K. Villiger
0196
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Per il Governo
della Repubblica del Kirghizistan:
A. Jordanov

826

Messaggio
concernente l'Accordo tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica socialista del Vietnam
sulla protezione della proprietà intellettuale
e sulla cooperazione in tale settore1
del 19 gennaio 1998

826.1
826.11

Parte generale
Sintesi

La Repubblica socialista del Vietnam (in appresso: il Vietnam) è uno dei partner
privilegiati della cooperazione svizzera allo sviluppo. Questo Paese riunisce attualmente i problemi di un Paese in sviluppo e le difficoltà che sorgono dalla transizione
da un economia pianificata ad un'economia di mercato. Nell'ambito della sua politica d'apertura e di liberalizzazione, il Vietnam ha presentato una domanda
d'adesione all'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC). La Svizzera ha già
firmato diversi accordi con il Vietnam, ma nessuno relativo alla protezione della
proprietà intellettuale. La lacuna dovrebbe ora essere colmata siccome il presente
accordo tratta unicamente della proprietà intellettuale e della cooperazione in tale
settore. La Svizzera gli conferisce valore esemplare poiché esso esprime la volontà
svizzera di contribuire attivamente allo sviluppo di Paesi come il Vietnam.
L'accordo è stato siglato dopo una sola serie di negoziati svoltasi ad Hanoi dal 15 al
20 ottobre 1997. Reputiamo che sarà firmato molto presto.

826.12

La situazione attuale

In Vietnam tutti i settori sono attualmente sottoposti a profonde riforme. A lungo
isolato, in certi settori il Paese deve ricominciare da zero. Il Codice civile vietnamita, ad esempio, è entrato in vigore solo nel luglio 1996. La sua adozione ha una portata quasi rivoluzionaria. Disciplina segnatamente il diritto delle persone, della famiglia e della proprietà, il diritto fondiario e il diritto della proprietà intellettuale.
Anche se è indubbiamente in grado di sviluppare la legislazione che gli occorre, il
Vietnam dovrà profondere grandi sforzi per attuare pienamente le riforme iniziate.
Il Paese dispone di un potenziale che suscita l'interesse del mondo degli affari internazionale. Giappone, Corea del Sud, Taiwan e i Paesi dell'ASEAN sono sul posto
da tempo. L'Unione europea tenta a sua volta di difendere gli interessi delle sue
aziende di fronte alla concorrenza asiatica. La Francia è palesemente avvantaggiata
rispetto ai suoi partner europei e si afferma come investitore già solidamente installato. Gli Stati Uniti, che hanno stabilito relazioni diplomatiche con il Vietnam, hanno rapidamente concluso accordi e messo a punto programmi.

1

L'Accordo con la Repubblica Socialista del Vietnam non era ancora stato firmato al momento della pubblicazione del presente messaggio.
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826.13

Relazioni economiche della Svizzera con il Vietnam

I risultati, che dal 1986 hanno cominciato a ricompensare gli sforzi vietnamiti di
apertura e di liberalizzazione economica, la situazione del Paese nel centro di una
delle regioni più dinamiche del mondo, le sue risorse naturali ancora da sfruttare e la
sua abbondante manodopera contribuiscono a farne un interessante partner economico. Diverse aziende svizzere si sono impegnate su questo mercato sin dall'inizio degli anni Novanta, segnatamente mediante investimenti a lungo temine.
La Svizzera ed il Vietnam hanno già concluso diversi accordi economici: l'Accordo
concernente la promozione e la tutela reciproca degli investimenti nel 1992; la Dichiarazione d'intenti sulla cooperazione economica nel 1993; l'Accordo commerciale e di cooperazione economica dello stesso anno; sempre lo stesso anno gli accordi relativi alla concessione di un credito misto di 25 milioni di franchi (passati a
35 milioni di franchi nel 1996) e un aiuto alla bilancia dei pagamenti di 15 milioni di
franchi; e infine, nel 1996, l'Accordo inteso ad evitare la doppia imposizione che è
entrato in vigore il 1° gennaio 1998. Inoltre, nel 1993 la Svizzera ha sostenuto con
10 milioni di franchi un'azione internazionale destinata a finanziare gli arretrati dei
pagamenti del Vietnam al Fondo monetario internazionale.
Le relazioni economiche bilaterali si sviluppano da qualche anno a ritmo sostenuto.
La crescita del volume del commercio estero è espressa da un tasso a due cifre.
L'anno scorso le esportazioni svizzere a destinazione del Vietnam ammontavano a
73,9 milioni de franchi, le importazioni provenienti da tale Paese, a 46,4 milioni de
franchi. I suoi investimenti diretti (per un totale di 633 milioni di dollari nel 1997),
conferiscono alla Svizzera la 13° posizione tra gli investitori.
La creazione della summenzionata rete di accordi si proponeva un doppio obiettivo:
creare un quadro giuridico per un rapido sviluppo delle relazioni economiche e contribuire a sostenere le riforme economiche in corso in Vietnam. Tale rete presentava
tuttavia una lacuna palese per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale. Nella summenzionata Dichiarazione d'intenti (FF 1994 I 884) le due Parti
hanno pertanto affermato la loro volontà di concludere, nei migliori termini, un accordo bilaterale che riguardi specificamente la protezione della proprietà intellettuale
e la cooperazione in tale settore. Dopo l'adozione, nell'ambito dell'OMC, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
(«accordo TRIPS») occorreva tener conto della nuova situazione creatasi.

826.2
826.21

Parte speciale: contenuto dell'accordo
Disposizioni materiali e istituzionali

L'accordo contiene disposizioni di diritto materiale e di diritto procedurale. Per evitare di ridiscutere le nozioni di base e per semplificare il processo negoziale, si fa
riferimento alle disposizioni dell'accordo TRIPS dell'OMC e ad altri accordi relativi
alla proprietà intellettuale limitando così il numero delle disposizioni contrattuali.
La parti contraenti si impegnano ad assicurare una protezione adeguata, effettiva e
non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e ad adottare le disposizioni
legali necessarie a tal fine (rimedi giuridici). La nozione di proprietà intellettuale
comprende i settore già definiti dall'accordo TRIPS dell'OMC; ma, avendo una
forma aperta, la definizione è più ampia ed è pertanto possibile estenderla e farvi
rientrare settori nuovi (art. 1). La Svizzera ed il Vietnam confermano gli impegni
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che incombono loro nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI). Il Vietnam, che ancora non è parte a taluni accordi, si impegna
ad effettuare le pratiche necessarie per aderirvi prima del 1° gennaio 2000. Tale termine può tuttavia essere abbreviato o prolungato su domanda di una delle parti, per
tener conto dei progressi compiuti dal Vietnam e della sua capacità di aderire agli
accordi internazionali, segnatamente a quelli dell'OMC. L'adesione agli altri accordi
(menzionati nell'Allegato 1 al presente accordo), è oggetto di un impegno secondo i
«migliori sforzi possibili» («best endeavour»). Una clausola che prevede il riesame
periodico dell'Allegato 1 garantisce la flessibilità necessaria per tener conto degli
sviluppi del diritto della proprietà intellettuale sul piano internazionale (art. 2). Le
parti contraenti devono garantire un livello di protezione almeno uguale a quello
dell'accordo TRIPS. Lo statuto di Paese in sviluppo giustifica il periodo di transizione, il cui termine è stato fissato al 1° gennaio 2000, accordato al Vietnam. Se,
prima di tale scadenza, concedesse ad un altro Paese o ad un gruppo di Paesi un livello di protezione uguale a quello che risulta dall'accordo TRIPS, il Vietnam dovrebbe accordare lo stesso trattamento alla Svizzera (art. 3).
Due principi fondamentali sono citati nell'articolo 4: il trattamento nazionale e la
clausola della nazione più favorita. Il trattamento nazionale significa che il cittadino
svizzero beneficia di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini vietnamiti. Attualmente tale principio non è rigorosamente applicato, almeno
per quanto riguarda i rimedi giuridici. La clausola della nazione più favorita deve
impedire che i cittadini svizzeri siano trattati con minor favore di quelli di qualsiasi
altro Stato. Ogni derogazione a questi due principi deve essere conforme alle disposizioni dell'accordo TRIPS. A differenza dell'articolo 3, l'articolo 4 intende assicurare la non-discriminazione, indipendentemente dal livello di protezione, che si tratti
dell'applicazione di leggi o della pratica amministrativa e giudiziaria. La presente
disposizione deve inoltre continuare a svolgere il suo ruolo quando sarà raggiunto il
livello di protezione previsto dall'accordo TRIPS e perfino quando il Paese sarà
membro dell'OMC. Siccome l'accordo TRIPS non disciplina tutti i settori in modo
esaustivo, è perfettamente concepibile che prima o poi il Vietnam si impegni,
nell'ambito di un accordo bilaterale, ad accordare ad un Paese terzo una protezione
in un settore tecnologico nuovo (le banche dati, ad esempio), in tal caso la Svizzera
potrebbe invocare la clausola della nazione più favorita.
L'accordo si applica ugualmente al Principato del Liechtenstein fino a quando tale
Paese è legato alla Svizzera dal Trattato di unione doganale e dal trattato sulla protezione dei brevetti (art. 5). In caso di divergenze di interpretazione o di difficoltà
d'applicazione ciascuna delle due parti può chiedere che abbia luogo un incontro. Se
non si riesce a trovare una soluzione nell'ambito dell'incontro, si ricorre alla via diplomatica. Siccome il già citato accordo sulla promozione e sulla protezione degli
investimenti del 1992 (APPI), contiene disposizioni relative alla protezione della
proprietà intellettuale nonché un suo meccanismo di composizione delle controversie, il presente accordo contiene una regola di conflitto (art. 6 cpv. 3). Quest'ultima
intende impedire che la procedura di composizione delle controversie dell'APPI sia
dichiarata inapplicabile in virtù del principio della «lex posterior» o della «lex specialis» (art. 6).
La cooperazione si fonda sul principio di complementarità. Le parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi con quelli degli altri Paesi donatori o organizzazioni per evitare le ridondanze. La Svizzera ha approvato la creazione di un programma speciale di cooperazione (PSC) per la proprietà intellettuale, in un primo
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tempo previsto per tre anni. Essa sostiene gli sforzi del Vietnam al fine di una sua
adesione all'OMC. L'Allegato 2 all'Accordo (art. 7) stabilisce le grandi linee del
PSC. Un comitato misto è incaricato di precisare le modalità del PSC e di sorvegliarne l'esecuzione; le parti contraenti possono consultarsi al proposito (art. 8).
L'accordo entra in vigore quando le due parti si sono notificate il compimento delle
procedure interne di approvazione. Può essere denunciato a qualunque momento
mediante un preavviso di sei mesi (art. 9).

826.22

Cooperazione nel settore della proprietà intellettuale

Siccome in Vietnam, al presente stadio di sviluppo, manca l'esperienza in materia di
proprietà intellettuale richiesta dall'economia di mercato, è indispensabile elaborare
un programma di cooperazione che lo aiuti ad applicare le disposizioni materiali
dell'accordo, per evitare che quest'ultimo resti lettera morta. Per cominciare il PSC
descritto all'Allegato 2 deve essere applicato durante tre anni. Il futuro comitato misto deve definire bisogni e priorità del Vietnam, stabilire i programmi di lavoro e
sorvegliarne la buona esecuzione.
È stata stabilita una lista delle attività previste che costituisce un punto di partenza. I
seguenti punti sono stati considerati prioritari: modernizzazione della legislazione
(nella prospettiva dell'adesione del Vietnam all'OMC e ad altre convenzioni amministrate dall'OMPl); formazione di personale qualificato; modernizzazione dell'infrastruttura connessa alle tecnologie dell'informazione; sostegno ai servizi ufficiali
nazionali che desiderano creare antenne decentralizzate. La formazione non è riservata solamente ai collaboratori dell'Ufficio della proprietà intellettuale e dell'Ufficio
del diritto d'autore ma deve essere estesa anche alle autorità doganali ed ai giudici.
Tali attività sono destinate anche ad attirare l'attenzione del pubblico sulla necessità
di proteggere le innovazioni e di lottare contro l'industria delle imitazioni («pirataggio»).

826.3

Conseguenze finanziarie

L'accordo non ha conseguenze finanziarie per il budget della Confederazione. Le
spese per il programma di cooperazione nel settore della proprietà intellettuale vanno imputate sul quinto credito quadro di 960 milioni di franchi destinato ad assicurare la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale a titolo della cooperazione internazionale allo sviluppo (FF 7996 III 661).

826.4

Programma di legislatura

L'accordo è conforme all'obiettivo 19 (Garanzia della presenza svizzera all'estero
grazie all'estensione e all'intensificazione delle relazioni bilaterali e multilaterali su
scala mondiale) e fa parte dei progetti menzionati dell'agenda parlamentare 19951996 (B 5, Relazioni internazionali) del Rapporto sul programma di legislatura (FF
7996 II 281).
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826.5

Relazione con gli altri strumenti della politica commerciale
e con il diritto europeo

L'accordo fa parte del processo d'integrazione del Vietnam nel sistema commerciale
multilaterale ed è connesso con la domanda di adesione all'OMC. Si fonda in primo
luogo sull'accordo TRIPS e sulle convenzioni internazionali amministrate dall'OMPI. È pertanto in sintonia con gli impegni che incombono alla Svizzera in virtù
di tali convenzioni.
L'accordo non lede né le disposizioni giuridiche dell'Unione europea né gli impegni
che risultano dall'AELS. Non sussiste pertanto alcuna incompatibilità con il diritto
europeo. In materia di cooperazione, l'accordo implica complementarità e coordinazione con gli altri Paesi donatori e con le organizzazioni intergovernative (tra le
quali l'Unione europea).

826.6

Validità per il Principato del Liechtenstein

L'accordo si applica al Principato del Liechtenstein, fino a quando quest'ultimo è
legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale (art. 5).

826.7

Costituzionalità

II decreto federale si basa sulla competenza generale della Confederazione in materia di politica estera e sull'articolo 8 della costituzione federale, che permette alla
Confederazione di concludere trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea
federale per approvare questi trattati risulta dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale. L'accordo in questione può essere denunciato in qualsiasi momento
mediante un preavviso di sei mesi. Non implica né l'adesione ad un'organizzazione
internazionale, né un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale sottoposto alla vostra approvazione non è pertanto soggetto al referendum facoltativo secondo l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.
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Allegato J

Decreto federale
Disegno
concernente l'approvazione dell'Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista
del Vietnam sulla protezione della proprietà intellettuale
e sulla collaborazione in tale settore
del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale;
visto il messaggio allegato al rapporto del 19 gennaio 19981 sulla politica economica
esterna 97/1+2,
decreta:

Art. l
1
L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista del Vietnam
sulla protezione della proprietà intellettuale e sulla cooperazione in tale settore è approvato (Allegato 2).
2
II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2
II presente decreto non sottosta al referendum.
0267

1
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FF 1998 555

Allegato 2

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista
del Vietnam sulla protezione della proprietà intellettuale
e sulla collaborazione in tale settore 1

// Consiglio federale svizzero
e

il Governo della Repubblica socialista del Vietnam,
qui di seguito definiti «Parti contraenti»,
Ribadita l'importanza particolare della proprietà intellettuale per il commercio estero
e i flussi di investimenti tra i due Paesi,
Desiderosi di offrire una protezione effettiva ed adeguata dei diritti di proprietà intellettuale al fine di ridurre le distorsioni del commercio e gli impedimenti che lo
ostacolano e di fare in modo che provvedimenti e procedure intese ad ottenere il rispetto di tali diritti non finiscano per ostacolare il commercio legittimo,
Decisi a contribuire al rafforzamento del sistema multilaterale di protezione della
proprietà intellettuale, comprese le convenzioni amministrate dall'Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale (in appresso denominata «OMPI») e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (in appresso denominata «OMC»),
Preso atto degli sforzi della Repubblica socialista del Vietnam per partecipare al sistema multilaterale del commercio mondiale stabilito dall'OMC, che comprende
l'Accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato «Accordo TRIPS») nonché del desiderio manifestato dalla Confederazione
Svizzera di rafforzare la cooperazione nel settore della proprietà intellettuale,
Tenuto conto dell'Accordo di commercio e di cooperazione economica e della Dichiarazione d'intenti sulla cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero
ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, firmati rispettivamente il 6
ed il 7 luglio 1993,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Disposizioni generali
(1) Le Parti contraenti garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e vigilano affinchè questi siano rispettati, particolarmente in materia di contraffazione e di pirataggio, secondo le disposizioni del presente accordo, per evitare le distorsioni del commercio che potrebbero
risultare da una protezione inadeguata e inefficace dei diritti di proprietà intellettuale.
1

Traduzione dal testo francese.
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(2) Le Parti contraenti riconoscono che il rafforzamento del sistema multilaterale del
commercio mondiale, comprese segnatamente le convenzioni multilaterali relative
alla proprietà intellettuale e la cooperazione a tal fine, sono componenti importanti
del presente Accordo.
(3) Ai fini del presente Accordo, la protezione della proprietà intellettuale ha per
oggetto, segnatamente ma non esclusivamente, il diritto d'autore e i diritti affini
(connessi), compresi i programmi di computer e le banche dati, le marche, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, i disegni ed i modelli industriali, i brevetti d'invenzione, la protezione delle varietà vegetali, le topografie dei
circuiti integrati nonché la protezione d'informazioni non divulgate.
Articolo 2
Convenzioni internazionali
(1) Le Parti contraenti ribadiscono la loro volontà di conformarsi alle obbligazioni e
ai diritti previsti negli accordi multilaterali di cui fanno parte e che sono menzionati
al capoverso (1) dell'Allegato 1 al presente Accordo; qualora non ne facessero parte,
convengono di adottare i provvedimenti per aderirvi prima del 1° gennaio 2000. Su
domanda di una delle Parti contraenti, tale termine può essere riesaminato tenendo
conto del progresso della procedura per l'adesione a tali accordi, a quelli dell'OMC
in particolare.
(2) Se ancora non ne fanno parte, le Parti contraenti fanno tutto il possibile per aderire agli accordi multilaterali menzionati al capoverso (2) dell'Allegato 1 che si propongono di facilitare la cooperazione o la registrazione in materia di proprietà intellettuale, segnatamente quelli conclusi sotto gli auspici dell'OMPI.
(3) La lista che figura all'Allegato 1 del presente Accordo è riesaminata periodicamente dalle Parti contraenti tenendo conto dell'evoluzione intervenuta in materia di
proprietà intellettuale.
Articolo 3
Livello di protezione
(1) Fatto salvo il capoverso (2) del presente articolo, le Parti contraenti fanno in
modo che il livello di protezione della proprietà intellettuale sia almeno uguale a
quello previsto dall'Accordo TRIPS.
(2) Senza pregiudizio dell'articolo 4 del presente Accordo, se una delle Parti contraenti non è ancora in grado, alla data di entrata in vigore del presente Accordo, di
offrire il livello di protezione indicato al capoverso (1) di cui sopra, deve esserlo al
più tardi entro il 1° gennaio 2000. Su domanda di una delle Parti contraenti, tale
termine può essere riesaminato tenendo conto del progresso compiuto nell'ambito
della procedura di adesione all'OMC.
(3) Su domanda di una delle Parti contraenti, il termine menzionato al capoverso (2)
di cui sopra può essere riesaminato tenendo conto di qualsiasi termine più breve
concesso dall'altra Parte contraente nelle sue relazioni con un Paese terzo o con
un'organizzazione intergovernativa internazionale.
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Articolo 4
Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita
(1) Ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai suoi cittadini. Le esenzioni da
tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo TRIPS,
segnatamente a quelle del suo articolo 3.
(2) Ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda ai cittadini di ogni altro Paese. Le
esenzioni da tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo TRIPS, segnatamente a quelle dei suoi articoli 4 e 5.
Articolo 5
Applicazione territoriale
II presente Accordo si applica ugualmente al Principato del Liechtenstein fino a
quando tale Paese è legato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale e da un trattato bilaterale sulla concessione di un brevetto unitario.
Articolo 6
Prevenzione e composizione delle controversie
(1) Ciascuna delle due Parti contraenti può domandare consultazioni a proposito
delPinterpretazione o dell'applicazione degli articoli 1-5 del presente Accordo.
(2) Le controversie tra le Parti contraenti a proposito delPinterpretazione o dell'applicazione degli articoli 1-5 del presente Accordo sono risolte per via diplomatica.
(3) II presente Accordo non esclude il ricorso a una delle procedure di composizione
delle controversie di cui agli articoli 9 e 10 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista del Vietnam sulla promozione e sulla tutela reciproca
degli investimenti, firmato il 3 luglio 1992, per le controversie disciplinate da
quest'ultimo accordo.
Articolo 7
Cooperazione
(1) Le Parti contraenti convengono di rafforzare la loro cooperazione nel loro mutuo
interesse. A tal fine, coordinano i loro sforzi con quelli delle organizzazioni internazionali o degli altri Paesi, organizzazioni o agenzie interessati.
(2) Le attività di cooperazione previste nel presente Accordo comprendono, senza
limitarvisi, i settori della proprietà intellettuale definiti all'articolo 1 capoverso (3)
del presente Accordo e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, comprese le
misure alla frontiera.
(3) II capoverso (1) di cui sopra non esclude la cooperazione instaurata in base ad altri
accordi tra le Parti contraenti e ad altri accordi o convenzioni che le Parti contraenti
potrebbero concludere oppure hanno concluso con terze parti o organizzazioni.
(4) Ai fini della cooperazione in virtù del presente Accordo, le Parti contraenti sono
convenute di stabilire un Programma speciale di cooperazione (definito in appresso
PSC).
(5) Le modalità del PSC, riguardanti segnatamente la sua elaborazione, la sua amministrazione da parte di un Comitato misto e le sue attività sono precisate nell'Allegato 2 che è parte integrante del presente Accordo.
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Articolo 8
Consultazioni sulla cooperazione
Le Parti contraenti convengono di procedere, su domanda dell'una o dell'altra, a
consultazioni, in funzione dei bisogni dell'interpretaziune e dell'attuazione dell'articolo 7 e dell'Allegato 2 del presente Accordo (segnatamente per quanto riguarda le
attività legislative e d'attuazione) e in funzione delle relazioni con i Paesi terzi e le
organizzazioni internazionali.
Articolo 9
Entrata in vigore e denuncia
(1) II presente Accordo entra in vigore quando le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate che le loro rispettive procedure costituzionali relative alla
conclusione e all'entrata in vigore degli accordi internazionali sono giunte a compimento.
(2) Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notificazione
all'altra Parte contraente. Il presente Accordo cessa di produrre i suoi effetti sei mesi
dopo la data in cui l'altra Parte ha ricevuto la notificazione. La denuncia del presente
Accordo non alcun effetto sulla durata del PSC di cui all'Allegato 2 al presente Accordo.

Fatto a
, il
in lingua inglese e vietnamita,
ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenza tra i testi, la versione inglese
prevale per l'interpretazione.

Per il Governo
della Repubblica socialista del Vietnam:
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Consiglio federale svizzero:
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Allegato 1
all'Accordo tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica socialista del Vietnam
sulla protezione della proprietà intellettuale
e sulla cooperazione in tale settore
Lista delle convenzioni internazionali
(1) Le convenzioni internazionali di cui all'articolo 2 capoverso (1) dell'Accordo
sono:
- la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 sulla tutela della proprietà industriale
(Atto di Stoccolma, 1967);
- il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), del 19 giugno 1970;
- l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 relativa alla registrazione internazionale
dei marchi di fabbrica o di commercio (Atto di Stoccolma, 1967);
- l'Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio;
- la Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971);
— la Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sulla protezione degli artisti
interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma);
- la Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità
vegetali (Convenzione UPOV).
(2) Le convenzioni internazionali di cui all'articolo 2 capoverso (2) dell'Accordo
sono:
- la Convenzione dell'Aia del 6 novembre 1925 relativa al deposito internazionale
dei disegni e dei modelli industriali (Atto dell'Aia, 1960 e Atto di Stoccolma,
1967);
- l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 sulla repressione delle false o ingannevoli
indicazioni di provenienza (Atto di Stoccolma, 1967);
- Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione
internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989;
- il Trattato del 27 ottobre 1994 sul diritto delle marche;
- Il Trattato di Budapest del 28 aprile 1977 sul riconoscimento internazionale del
deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.
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Allegato 2
all'Accordo tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica socialista del Vietnam
sulla protezione della proprietà intellettuale
e sulla cooperazione in tale settore
Programma speciale di cooperazione
Articolo 1
Elaborazione
Le Parti contraenti convengono di elaborare un programma speciale di cooperazione
(definito in appresso «PSC») secondo l'articolo 7 capoverso (4) dell'Accordo.
Articolo 2
Durata di validità
Le Parti contraenti convengono che il PSC ha una durata iniziale di tre anni a partire
dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo.
Articolo 3
Mezzi finanziari
Le attività effettuate nell'ambito dell'Accordo e del presente Allegato sono funzione
della disponibilità di mezzi finanziari e delle legislazioni, regolamentazioni, politiche e programmi pertinenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica socialista del Vietnam.
Articolo 4
Amministrazione
(1) Le Parti contraenti costituiscono un Comitato misto composto di rappresentanti
delle due Parti, al fine di assicurare l'attuazione del PSC. Il Comitato stabilisce le
sue regole di procedura e agisce per mutuo consenso. Si riunisce ogni qualvolta necessario ma almeno una volta all'anno.
(2) I programmi di lavoro elaborati dagli agenti d'esecuzione delle Parti contraenti
sono sottoposti per approvazione al Comitato misto che sorveglia l'attuazione del
PSC.
Articolo 5
Attività
(1) 11 Comitato misto determina bisogni e priorità da attribuire alle attività descritte
in appresso tenendo conto delle attività di cooperazione svolte da altri donatori a
livello bilaterale o multilaterale.
(2) II programma di cooperazione comprende, senza limitarvisi, le seguenti attività:
a) Attività intese a rafforzare il quadro giuridico e legislativo nel settore dei diritti
della proprietà intellettuale:
1. Studiare i pertinenti trattati internazionali, in particolare l'Accordo TRIPS
e alcune convenzioni amministrate dall'OMPI, di cui la Repubblica socialista del Vietnam non fa ancora parte; secondo i casi elaborare proposte e
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b)

e)

d)

raccomandazioni a destinazione delle autorità competenti, invitandole a
esaminare la questione dell'adesione della Repubblica socialista del Vietnam agli accordi e convenzioni in questione;
2. Esaminare i settori della proprietà intellettuale che non sono ancora oggetto di una protezione nella Repubblica socialista del Vietnam, vale a dire
le informazioni non divulgate e la repressione della concorrenza sleale;
3. Determinare i bisogni di modernizzazione del quadro giuridico, proporre
nuove leggi per la protezione della proprietà intellettuale o l'emendamento
e la revisione delle leggi esistenti affinchè la Repubblica socialista del
Vietnam possa soddisfare le norme internazionali e le esigenze dei trattati
internazionali in tale settore, in particolare l'Accordo TRIPS (disposizioni
materiali e applicazione).
Attività intese a rafforzare le amministrazioni che si occupano di proprietà intellettuale:
1. Scambiare esperienze di gestione con gli uffici che si occupano della proprietà intellettuale in Svizzera e in altri Paesi o regioni mediante mezzi diversi come i viaggi di studio o i seminari;
2. Formare e qualificare il personale negli uffici amministrativi responsabili
della proprietà intellettuale (proprietà industriale, diritti d'autore e diritti
affini) vale a dire il personale di direzione, i giuristi, gli esaminatori e i periti per l'informazione in materia di brevetti e altri membri del personale
tecnico mediante una formazione a breve e a lungo termine, seminari,
simposi e laboratori;
3. Modernizzare gli uffici amministrativi che si occupano della proprietà intellettuale, comprese le loro eventuali suddivisioni;
4. Modernizzare i sistemi d'informazione in materia di brevetti e altri, compresa la creazione di una rete nazionale di servizi d'informazione in materia di proprietà intellettuale;
5. Fornire le attrezzature tecniche necessarie.
Attività intese a rafforzare l'attuazione delle leggi di proprietà intellettuale e a
garantire il rispetto effettivo dei diritti di proprietà intellettuale:
1. Formare et qualificare i giudici (compreso il settore amministrativo), il
personale doganale e altri organi incaricati del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale mediante seminari, viaggi di studio e laboratori;
2. Fornire le attrezzature tecniche necessarie.
Altre attività comprese quelle per la promozione della proprietà intellettuale e
della sua utilizzazione:
1. Attirare maggiormente l'attenzione del pubblico sull'importanza di proteggere le innovazioni e le creazioni, di lottare contro la contraffazione e il
pirataggio, mediante laboratori cui partecipino Paesi che hanno esperienza
in tale settore;
2. Incoraggiare le aziende, le collettività locali e gli individui a fare uso dei
diritti di proprietà intellettuale in tutti i settori della tecnologia;
3. Fornire, per le domande di brevetto depositate da inventori individuali o
da aziende in determinate condizioni, rapporti di ricerche effettuate a titolo
gratuito dalle autorità svizzere;
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4.

Promuovere e sviluppare l'insegnamento della proprietà intellettuale in
Vietnam, attribuendo un'importanza particolare a tale settore per lo sviluppo economico del Paese.

Articolo 6
Autorità incaricate dell'attuazione del PSC
Le autorità incaricate dell'attuazione del presente Allegato e in particolare del PSC
sono:
a.

Per la Repubblica socialista del Vietnam:
Ufficio nazionale della proprietà industriale
96-98, Nguyên Trai
Hanoi

b.

Per la Confederazione Svizzera:
\. Ufficio federale dell'economia esterna
Divisione Politica dello sviluppo
Effingerstrasse 1
3003 Berna
2. Istituto federale della proprietà intellettuale
Einsteinstrasse 2
3003 Berna
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827

Messaggio
concernente la revisione parziale della lista
di concessioni della Svizzera notificata all'OMC
nel settore delle tecnologie dell'informazione
del 19 gennaio 1998

827.1
827.11

Parte generale
Compendio

In seguito alla Conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi nel dicembre del 1996 a
Singapore, nel marzo del 1997 è stato firmato un accordo multilaterale sull'abolizione dei dazi che gravano i beni nel settore delle tecnologie dell'informazione
(ITA). Questo accordo, al quale hanno aderito Taiwan e 42 membri delPOMC, prevede per 400 di questi beni la soppressione dei dazi in quattro fasi per il 25 per cento
ciascuna (1° luglio 1997, 1° gennaio 1998, 1° gennaio 1999 e da ultimo 1° gennaio
2000, data della soppressione completa dei dazi). I membri dell'OMC vincolati da
questo strumento devono trasporre i risultati dei negoziati direttamente nella loro
lista, ciò che per la Svizzera significa un adeguamento delle sue tariffe doganali. La
Svizzera ha ottenuto di poter realizzare la prima fase di riduzioni entro il 31 dicembre 1997. Il 19 novembre il nostro Consiglio ha approvato i risultati dei negoziati,
fatta salva la ratifica, e ha deciso di applicare a titolo provvisorio le modifiche della
lista LIX - Svizzera - Liechtenstein. Conformemente all'articolo 9a della legge sulla
tariffa delle dogane (RU 1997 2256), abbiamo adottato un'ordinanza d'esecuzione
che concretizza le quattro fasi di riduzione dei dazi e ne scagliona l'entrata in vigore.
Le riduzioni doganali previste nel corso delle prime due fasi sono entrate in vigore
rispettivamente il 31 dicembre 1997 e il 1° gennaio 1998. Le misure adottate con la
relativa ordinanza vi saranno sottoposte nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali. Nel presente messaggio vi presentiamo i risultati dei negoziati nonché
le modifiche apportate alla lista svizzera di concessioni OMC nel settore delle tecnologie dell'informazione (allegato all'appendice 1).

827.12

Modifiche alla lista di concessioni OMC

Nell'ambito dell'Uruguay Round si sono svolti due tipi di negoziati: da un lato i
negoziati bilaterali che consistevano nello scambio reciproco di offerte di concessioni sui principali prodotti d'esportazione fra due membri del GATT e, dall'altro
lato, i negoziati settoriali fra esportatori principali, il cui scopo era quello di ridurre
gradualmente o eliminare i dazi in determinati settori (iniziative settoriali). I risultati
ottenuti mediante questi due tipi di negoziati sono stati applicati a tutti i membri
dell'OMC, in base alla clausola della nazione più favorita.
L'iniziativa settoriale volta a eliminare i dazi e altre tasse doganali sui prodotti nel
settore delle tecnologie dell'informazione si è concretizzata nell'Accordo sulle tecnologie dell' informazione (ITA), in linea con quanto espresso nel nostro rapporto
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dell'anno scorso (cfr. n. 422). I membri dell'OMC interessati da questa iniziativa 1 si
sono impegnati a trasporre direttamente nelle loro liste di concessioni OMC i risultati dei negoziati: per la Svizzera questo significa un adeguamento delle sue tariffe
doganali (cfr. n. 826.22).

827.2

Parte speciale

827.21

Modifiche della lista di concessioni OMC nel settore
delle tecnologie dell'informazione

Situazione prima della Conferenza ministeriale di Singapore
Nell'autunno del 1996, dopo negoziati durati diversi mesi, Stati Uniti, UÈ, Giappone
e Canada hanno convenuto di eliminare entro l'anno 2000 i dazi sui computer,
sull'attrezzatura nel settore delle telecomunicazioni, compresi il rispettivo software,
i semiconduttori (comprese le installazioni per la produzione), i circuiti integrati, le
componenti di rete, i supporti informatici ecc. nel quadro di un Accordo sulle tecnologie dell'informazione (ITA). Questo accordo, che concerne più di 400 prodotti,
esclude esplicitamente l'elettronica d'intrattenimento e gli apparecchi domestici. In
occasione della prima Conferenza ministeriale di Singapore tenutasi dal 9 al 13 dicembre 1996, i membri dell'OMC e i candidati all'adesione all'OMC sono stati invitati ad unirsi a questa iniziativa settoriale il cui scopo è quello di coprire almeno il
90 per cento del commercio mondiale di prodotti del settore delle tecnologie
dell'informazione (prodotti TI). L'obiettivo del 90 per cento costituiva una condizione per la conclusione dell'accordo. .
Risultati della Conferenza ministeriale di Singapore
La Dichiarazione ministeriale sul commercio di prodotti TI è stata adottata nel dicembre del 1996 in occasione della Conferenza ministeriale di Singapore da 29 Paesi rappresentanti l'84 per cento del commercio mondiale di prodotti TI.
La Svizzera ha avuto parte attiva nei negoziati riuscendo anche a far includere nella
lista comune alcuni prodotti TI che interessano la sua industria di esportazione.
Nella Dichiarazione ministeriale era pure previsto che discussioni tecniche dette plurilaterali (negoziati complementari) si svolgessero a Ginevra fino al 31 gennaio
1997, allo scopo di stabilire le modalità di applicazione dell'accordo (inclusa
un'eventuale proroga dei periodi di transizione) e le condizioni di un ulteriore esame
della lista dei prodotti. Sulla base di questi risultati provvisori la Svizzera ha annunciato, fatta salva la vostra approvazione, che abolirà, entro il 1° gennaio 2000 e in
quattro fasi di eguale durata tutti i dazi applicati ai prodotti TI.
Risultati dei negoziati di Ginevra (gennaio-marzo 1997)
I negoziati avviati a Ginevra in vista di definire le modalità d'applicazione dell'ITA
e di verificare i relativi prodotti si sono conclusi il 31 gennaio. Dopo che alcune divergenze di classificazione doganale sono state chiarite, i prodotti supplementari
introdotti dalla Svizzera saranno sicuramente coperti dall'ITA. Questi prodotti sup1

Fra questi si contano quarantadue membri dell'OMC nonché Taipei cinese (candidato
all'adesione all'OMC). La Cina ha annunciato in ottobre la sua intenzione di aderire all'accordo.
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plementari rivestono un interesse particolare per le piccole e le medie imprese svizzere. La complessità tecnica del settore e la mancanza di tempo per organizzare
nuove consultazioni con gli ambienti interessati non hanno permesso di integrare
altri prodotti nell'accordo. Tali questioni sono oggetto dei negoziati avviati il 1° ottobre relativi alla revisione della lista di prodotti coperti dall'accordo.
Sulla base del successo del negoziato di gennaio e della verifica delle offerte del mese di marzo, che hanno fornito le indicazioni sulla modalità con cui la Svizzera e gli
altri partecipanti intendono applicare l'ITA, la delegazione svizzera all'OMC ha
confermato la sua dichiarazione di Singapore concernente l'applicazione dell'ITA,
fatta salva sempre la vostra approvazione. Alla Svizzera è stato concesso di realizzare la prima fase di smantellamento dei dazi entro il 31 dicembre 1997. Le tre fasi
successive sono fissate per il 1° gennaio 1998, il 1° gennaio 1999 e il 1° gennaio
2000.
L'ITA è stato ratificato da 42 membri delPOMC (fra cui i 15 membri delPUE) e da
Taipeï cinese (candidato all'adesione). Questi Paesi rappresentano più del 92 per
cento del commercio mondiale di prodotti TI, in linea quindi con l'esigenza del 90
per cento posta dai ministri alla Conferenza di Singapore. Anche la Cina ha annunciato a fine ottobre la propria intenzione di aderire ali'ITA.

827.22

Applicazione provvisoria della lista LIX nella sua versione
modificata e adeguamento della tariffa generale delle dogane

II 19 novembre abbiamo approvato, fatta salva la vostra approvazione, i risultati
dell'accordo ITA nonché la versione modificata della lista di concessioni svizzera
(Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein), che ha deciso di applicare in via provvisoria.
Questa applicazione si fonda sull'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 1982
sulle misure economiche esterne (RS 946.201), che ci autorizza ad applicare provvisoriamente accordi allo scopo di salvaguardare interessi economici svizzeri essenziali. Vi sottoponiamo per approvazione le modifiche alla lista LIX nel settore delle
tecnologie dell'informazione (allegato all'appendice 1).
La revisione della lista LIX comporta un adeguamento della tariffa doganale svizzera. Il nostro Consiglio ha la competenza, conformemente all'articolo 9a della legge
sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), di modificare provvisoriamente la tariffa generale delle dogane quando una modifica della lista LIX - Svizzera - Liechtenstein è
applicata a titolo provvisorio. Questo nuovo articolo è entrato in vigore il 1° ottobre
1997 (RU 19972256). In base a questa nuova disposizione, il 19 novembre abbiamo
emanato un'ordinanza che realizza in quattro fasi la riduzione doganale prevista a
titolo provvisorio nella lista LIX per alcuni prodotti del settore delle tecnologie
dell'informazione, scaglionando di conseguenza la sua entrata in vigore. Le modifiche della tariffa doganale previste dall'applicazione delle due prime fasi sono entrate
in vigore rispettivamente il 31 dicembre 1997 alle ore 24.00 e il 1° gennaio 1998 alle
ore 00.00.
Questa simultaneità è dovuta al fatto che alla Svizzera è stato concesso fino al 31
dicembre 1997 per realizzare la prima fase di riduzione. Allo scopo di rispettare
formalmente tale scadenza, la concretazione delle prime due fasi è quindi stata rinviata alla fine del 1997 e all'inizio del 1998, senza per questo causare un aggravio
del lavoro amministrativo. Dal punto di vista tecnico, la concretazione simultanea
delle due fasi è diventata effettiva dal 1° gennaio 1998.
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Conformemente all'articolo 13 capoverso 1 lettera b LTD, quando adottiamo misure
in virtù dell'articolo 9a dobbiamo riferire alle vostre Camere che decidono, giusta il
capoverso 2, se le misure devono restare in vigore, essere completate o modificate.
Sulle misure citate nell'ordinanza dovrete pronunciarvi nel quadro del rapporto sulle
misure tariffali.

827.3
827.31

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale
Per la Confederazione

L'abolizione dei dazi sui prodotti TI nell'ambito dell'ITA dovrebbe comportare una
riduzione delle entrate doganali per circa 24 milioni di franchi annui alla fine della
quarta fase. Questo mancato introito dovrebbe essere compensato da una riduzione
del prezzo delle importazioni dei prodotti intermedi TI e da un miglioramento degli
sbocchi oltremare per la nostra industria d'esportazione, ma anche verso lo Spazio
economico europeo, per il quale la lavorazione in Svizzera non è sufficiente per conferire l'origine svizzera ai prodotti e quindi non consente l'importazione in franchigia di dogana.
Le misure non comportano ripercussioni sull'effettivo del personale.

827.32

Per i Cantoni e i Comuni

L'eliminazione dei dazi sui prodotti TI nel quadro dell'ITA non comporta alcun aggravio per i Cantoni e i Comuni.

827.4

Programma di legislatura

Questo progetto s'inserisce nel quadro dei negoziati che fanno seguito all'Uruguay
Round ed è conforme al tenore dell'obiettivo 19 del rapporto sul programma di legislatura 1995-1999 (FF 7996 II 273): «Garanzia della presenza svizzera all'estero
grazie all'estensione e all'intensificazione delle relazioni bilaterali e multilaterali su
scala mondiale».

827.5

Relazioni con il diritto europeo

Non vi è alcun rapporto fra la modifica della lista di concessioni OMC e il diritto
europeo. In linea con le altre parti all'ITA, la CE ha iniziato a modificare la propria
lista in modo analogo alla Svizzera.

827.6

Validità per il Principato del Liechtenstein

Le modifiche della tariffa generale e della lista di concessioni LIX-SvizzeraLiechtenstein si applica pure al Principato del Liechtenstein fino a quando quest'ultimo è vincolato alla Svizzera da un'unione doganale.
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827.7
827.71

Basi giuridiche
II diritto dell'OMC e le modifiche delle liste
di concessioni OMC

L'eliminazione dei dazi sui prodotti TI nel quadro.dell'ITA rappresenta una riduzione supplementare delle tariffe e dunque, secondo il diritto dell'OMC, un passo verso
la liberalizzazione che può essere deciso in ogni momento.
Le modifiche della lista di concessioni OMC relativa ai prodotti del settore delle
tecnologie dell'informazione sono state inoltrate al Segretariato dell'OMC fatta salva la ratifica. Le liste modificate sono applicabili soltanto se gli altri membri dell'OMC non si oppongono nei 90 giorni successivi. Questo termine scade il 18 febbraio 1998.

827.72

Costituzionalità

II decreto federale relativo alla modifica della lista di concessioni OMC si basa
sull'articolo 8 della Costituzione federale, che autorizza la Confederazione a concludere trattati con Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale di approvare
questi accordi è retta dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale.
La lista di concessioni OMC costituisce un allegato del GATT del 1994 e può essere
denunciata in quanto tale (cfr. Protocollo di Marrakech relativo all'Accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, capitolo 1 - RU 7995 2628). La sua
modifica non implica un'adesione a un'organizzazione internazionale. Non costituisce neppure un'unificazione multilaterale del diritto, poiché le liste di concessioni
OMC hanno carattere nazionale e contengono impegni e concessioni doganali nel
settore dei prodotti agricoli e industriali. Le liste possono ma non devono necessariamente essere identiche. La riduzione delle aliquote di dazio accordata da un
membro dell'OMC su un determinato prodotto non comporta necessariamente una
concessione identica da parte degli altri membri dell'OMC. Le liste di concessioni
nazionali rispecchiano così le posizioni negoziali dei diversi Paesi e non intendono
contribuire a uniformare il diritto. Il decreto federale non sottosta quindi al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale. La lista LIX nella sua versione modificata è allegata
al decreto federale.2

0269

2

Vedi anche il messaggio 1 GATT del 19 settembre 1994 (FF 1994 IV 1) capitolo 8.3.2 (p.
361 del messaggio).
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Allegato J

Decreto federale
che approva le modifiche
della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein nel settore
delle tecnologie dell'informazione

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale;
visto il messaggio allegato al rapporto del 19 gennaio 1998' sulla politica economica
esterna 96/1+2,
decreta:

Art. l
1
Le modifiche della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein2 nel settore delle tecnologie
dell'informazione sono approvate (allegato).
2
II Consiglio federale è autorizzato a notificare l'approvazione delle modifiche
all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
Art. 2
II presente decreto non sottosta al referendum.
0270

FF 1998 555
La lista di concessioni OMC non è pubblicala nella Raccolta ufficiale (cfr. RU 1995
2114). Un estratto in lingua francese (stato 1° gennaio 1996) può essere richiesto o consultato presso l'Amministrazione federale delle dogane (Direzione generale delle dogane,
Divisione principale tariffa doganale, 3003 Berna, telefax: 031/322 78 72).
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LISTE LIX-UNION DOUANIERE SUISSE-LIECHTENSTEIN
i

ATI
1
1990
2010

2020
2091

2099

31 00
3200
3900
4010
4021

4022
4091

4092
5010
5021

5022
5091

5092
6010

6020
6091

6092

81 00
S930

8940
8951

8952
8991

LISTE LIX-UNION DOUANIERE
2
- - - en autres métaux communs (y compris l'acier inoxydable)
- stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires:
• - en fer ou en acier non inoxydable
- - en aluminium
- - en autres métaux communs (y compris l'acier inoxydable), d'un poids unitaire:
— n'excédant pas 50 kg
— autres
- séchoirs:
* - pour produits agricoles
• - pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons
- - autres
* appareils de distillation ou de rectification:
- - en fer ou en acier non inoxydable
- - en aluminium, d'un poids unitaire:
— excédant 200 kg
— n'excédant pas 200 kg
- - en autres métaux communs, (y compris l'acier inoxydable), d'un poids unitaire:
---excédant 1500kg
- - - n'excédant pas 1500 kg
- échangeurs de chaleur:
- - en fer ou en acier non inoxydable
- - en aluminium, d'un poids unitaire:
- - - excédant 200 kg
— n'excédant pas 200 kg
- - en autres métaux communs (y compris l'acier inoxydable), d'un poids unitaire:
•--excédant 1500kg
— n'excédant pas 1500 kg
- appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz:
- - en fer ou en acier non inoxydable
- - en aluminium
- - en autres métaux communs (y compris l'acier inoxydable), d'un poids unitaire:
---excédant 1500 kg
— n'excédant pas 1500 kg
- autres appareils et dispositifs:
- - pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments
- - autres:
— appareils de métallisation chimiaue sous vide oour la production de semi-conducteurs
— autres:
en fer ou en acier non inoxydable
- - - - en aluminium, d'un poids unitaire:
excédant 200 kg
n'excédant pas 200 kg
- - - - en autres métaux communs, (y compris i'acier inoxydable), d'un poids unitaire:
excédant 1500 kg

SUISSE-LIECHTENSTEIN
3a

3b

3c

4

5

6

7

9

54.00

40.00

3.8

CHD/58

1999

42.00
69.00

0.00
0.00

0.0
0.0

G/67
G/67

1999
1999

150.00
54.00

0.00
0.00

0.0
0.0

G/67
CHD/58

1999
1999

9.00
9.00
9.00

7.20
7.20
7.20

0.1
0.4
0.4

CHD/58, G/67
CHD/58, G/67
CHD/58, G/67

1999
1999
1999

10.00

8.00

0.1

G/67

1999

42.00
69.00

29.00
55.00

0.9
0.1

G/67
G/67

1999
1999-

21.00
52.00

17.00
41.00

0.7
0.9

CHD/58
CHD/58

1999
1999

10.00

7.90

0.5

G/67

1999

42.00
69.00

33.00
53.00

1.0
2.5

G/67
G/67

1999
1999

21.00
52.00

17.00
40.00

0.5
1.7

CHD/58
CHD/58

1999
1999

10.00
42.00

8.00
29.00

0.1
0.9

G/67
G/67

1999
1999

21.00
52.00

15.00
40.00

0.4
1.8

CHD/58
CHD/58

1999
1999

54.00

42.00

1.5

CHD/58. G/67

1999

10.00

0.00

0.0

CHD/58.G/67

2000

10.00

7.90

0.5

G/67

1999

42.00
69.00

33.00
54.00

0.8
0.9

G/67
CHD/58

1999
1999

21.00

17.00

0.4

CHD/58

ATI
1
6992
9030
9041
9042
9091
9099
8421.

11 00
1210
1220
1930
1941
1942

21 10
21 20
21 30
2210
2220
2230
2300

2910
2920
2930

31 00
3910
3920
3930
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n'excédant pas 1500 kg
- parties:
- - pour aooareils du no 841 9.8930
• • autres:
• - - en fer ou en acier non inoxydable
- - - en aluminium
- - - en autres métaux communs (y compris l'acier inoxydable):
de stérilisateurs du no 8419.2091
autres
Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtrati o n ou
l'épuration des liquides ou des gaz:
- centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges:
- - écréme uses
- - essoreuses à linge:
— d'un poids unitaire excédant 100 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg
- - autres:
— centrifiaeuses oour le traitement des olaouettes à semi-conducteurs
- - - autres:
d'un poids unitaire excédant 100 kg
d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg
- appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides:
- - pour la filtration ou l'épuration des eaux:
- - - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
— d'un poids unitaire excédant 100 kg, mais n'excédant pas 5000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg
- - pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau:
— d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - - d'un poids unitaire excédant pas 100 kg mais n'excédant pas 5000 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg
- - pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par
compression
- - autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 100 kg, mais n'excédant pas 5000 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg
- appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz:
- - filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression
- - autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 100 kg, mais n'excédant pas 5000 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg
- parties:
- - de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges:

^ 3a

3b

3c

4

5

6

7

9
1999

52.00

41.00

0.9

CHD/58

14.00

o.oo

0.0

CHD/58.G/67

2000

14.00
69.00

9.80
34.50

0.3
0.7

G/67
G/67

1999
1999

150.00
54.00

0.00
43.00

0.0
0.6

G/67
CHD/58

1999
1999

12.00

9.60

0.1

G/67

1999

18.00
27.00

13.00
22.00

0.9
0.2

CHD/58
CHD/58

1999
1999

17.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

17.00
24.00

6.80
9.60

0.2
0.1

CHD/58
CHD/58

1999
1999

1999
1999
1999

11.00
17.00
27.00

8.60
13.00
21.00

1.2
1.0
0.6

CHD/58
CHD/58
CHD/58

11.00
17.00
27.00
27.00

7.70
12.00
22.00
21.00

0.2
0.1
0.3
1.6

CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999
1999

11.00
17.00
27.00

8.80
14.00
21.00

0.3
0.3
0.6

27.00

21.00

0.9

CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999
1999
1999

11.00
17.00
27.00

8.70
13.00
21.00

0.6
0.5
0.6

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

ATI
1
91 30
91 41
9142
99 10
9920
8424.

1000
2000
3010
3020
3030

81 00
8930

8941
8942

9020

9031
9039
8428.

1000
2010
2020
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— de centrifuaeuses du no 8421. 1930
- - - autres:
d'un poids unitaire excédant 100 kg
- - - - d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg
• - autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 100 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières
liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils
similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et
appareils à jet similaires:
- extincteurs, même chargés
- pistolets aérographes et appareils similaires
- machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires:
- - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - d'un poids unitaire excédant 500 kg mais n'excédant pas 5000 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 500 kg
- autres appareils:
• • pour l'agriculture ou l'horticulture
- - autres:
• - • machines à ébavurer oour nettover les fils métalliaues des ensembles à semiconducteurs et enlever les contaminants avant les opérations de oalvanoplastie:
oulvérisateurs oour la aravure. le décaoaae ou le nettovaae des olaauettes à semiconducteurs
- - - autres:
d'un poids unitaire excédant 100 kg
d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg
- parties:
- - de pulvérisateurs oour la oravure. le décapaae ou le nettovaqe des plaouettes à semiconducteurs
- - autres:
• - - d'appareils pour l'agriculture ou l'horticulture
- - - autres
Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de
manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par
exemple):
- ascenseurs et monte-charge
- appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques:
- - d'un poids unitaire excédant 500 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 500 kg
- autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour
marchandises:

3a

3b

3c

4

5

6

7

9

17.00

0.00

0.0

CHD/58, G/67

2000

17.00
27.00

14.00
22.00

0.3
0.2

CHD/58. G/67
CHD/58. G/67

1999
1999

17.00
27.00

14.00
21.00

0.2
0.7

CHD/58
CHD/58, G/67

1999
1999

28.00
28.00

20.00
20.00

0.2
0.4

G/67
G/67

1999
1999

10.00
15.00
26.00

7.00
10.00
18.00

0.4
0.3
0.9

G/67
G/67
G/67

1999
1999
1999

12.00

8.40

0.3

G/67

1999

17.00

0.00

0.0

G/67, CCS
5/81

2000

17.00

12.00

0.4

G/67

1999

28.00

20.00

0.3

G/67, CCS
5/81

1999

13.00

0.00

0.0

G/67

2000

13.00
28.00

9.10
20.00

0.2
0.2

G/67
G/67

1999
1999

14.00

0.00

0.0

CHD/58

1999

14.00
18.00

0.00
0.00

0.0
0.0

CHD/58
CHD/58

1999
1999

ATI
1
31 00
3210

3220
3310

3320
3910

3920
4000
5000
6000
9000
8431.

1010
1020

2010

2090

31 10
31 90
3900
41 00
4200
4300
4910

4920
8456.

1040
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- • spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains
- - autres, à benne:
— d'un poids unitaire excédant 5000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- - autres, à bande ou à courroie:
— d'un poids unitaire excédant 500 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 500 kg
- - autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 500 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 500 kg
- escaliers mécaniques et trottoirs roulants
• encageurs de berlines, chariots transbordeurs, basculeurs et culbuteurs de wagons,
berlines, etc. et installations similaires de manutention de matériel roulant sur rail
- téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes); mécanismes de traction pour
funiculaires
- autres machines et appareils
Pallies reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux
machines ou appareils des nos 8425 à 8430:
• de machines ou appareils du no 8425:
- - d'un poids unitaire excédant 100 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg
- de machines ou appareils du no B427:
• - autopropulsés
• - autres
- de machines ou appareils du no 8428:
- - d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques:
- - - d'escaliers mécaniques
- - - autres
- - autres
- de machines ou appareils des nos 8426, 8429 ou 8430:
- - godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces
- - lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers)
- - parties de machines de sondage ou de forage des nos 8430.41 ou 8430.49
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 100 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg
Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou
autre faisceau de lumière ou de photons, par ultra-sons, par électro-érosion, par
procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques
ou par jet de plasma:
- opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons:
- - des tvoes utilisés dans la fabrication des claquettes ou des dispositifs à semi-conducteurs

3a

3b

3c

4

5

6

7

9

10.00

0.00

0.0

CHD/58

1999

9.00
14.00

0.00
0.00

0.0
0.0

OHD/58
CHD/58

1999
1999

14.00

0.00
0.00

0.0
0.0

CHD/58
CHD/58

1999
1999

0.0.

12.00
12.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0

CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999
1999

12.00

0.00

0.0

CHD/58

1999
1999

22.00

14.00
22.00

14.00

0.00

0.0

CHD/58

18.00
26.00

0.00
0.00

0.0
0.0

CHD/58
CHD/58

1999
1999

31.00

24.00

23.00

18.00

0.9
0.5

CHD/58, G/67
CHD/58, G/67

1999
1999

12.00
14.00
17.00

0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

17.00
10.00
15.00

0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

15.00

0.00
0.00

0.0
0.0

CHD/58, G/67

24.00

G/67

1999
1999

4.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

ATI
1
1051
1052
1053

2010

2020
2030'
3010

3020
3030
9100

9910

9920

9994
9995
9996
8464.

1040

1051
1052
1053

2040
2051

2052
2053
9040
9051

9052
9053
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• - autres:
• - • d'un poids unitaire excédant 10000 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 1000 kg. mais n'excédant pas 10000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg
- opérant par ultra-sons:
• - d'un poids unitaire excédant 10000 kg
- - d'un poids unitaire excédant 1000 kg, mais n'excédant pas 10000 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg
• opérant par électro-érosion:
- - d'un poids unitaire excédant 10000 kg
- - d'un poids unitaire excédant 1000kg, mais n'excédant pas 10000kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg
- autres:
- - pour la aravure à sec du tracé sur les matières semi-conductrices
- - autres:
— opérant par procédés électrochimique
— fraiseuses ooérant par faisceaux ioniques focalisés, oour la production ou la réparation
de masoues et réticules des motifs de disoositlfs à semi-conducteurs
— autres, d'un poids unitaire:
excédant 10000 kg
excédant 1000 kg mais n'excédant pas 10000 kg
n'excédant pas 1 000 kg
Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de
l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du
verre:
- machines à scier:
- - oour le découoaoe en tranches de linqots monocristallins ou de plaauettes en
microDlaauettes
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 10000 kg
— d'un poids unitaire excédant 1000 kg, mais n'excédant pas 10000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg
- machines à meuler ou à polir:
- - pour le traitement des Dlaauettes à semi-conducteurs
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 10000 kg
— d'un poids unitaire excédant 1000 kg, mais n'excédant pas 10000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg
- autres:
- - oour le arattaoe ou le rainuraae des Dlaouettes à semi-conducteurs
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 10000 kg
— d'un poids unitaire excédant 1000 kg, mais n'excédant pas 10000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg

3a

3b

3c

4

5

6

7

9

4.00
13.00
19.00

2.80
9.10
13.00

0.1
0.2
0.1

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

4.00
13.00
19.00

2.80
9.10
13.00

0.1
0.2
0.1

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

4.00
13.00
19.00

2.80
9.10
13.00

0.1
0.2
0.2

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

13.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

37.00

26.00

4.00

0.00

0.6
0.0

CHD/58
CHD/58

2000

4.00
13.00
19.00

2.80
9.10
13.00

0.1
0.2
0.1

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

5.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

5.00
13.00
21.00

0.00
0.00
15.00

0.0
0.0
0.3

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

5.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

5.00
13.00
21.00

3.50
9.10
15.00

0.3
0.3
0.5

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

5.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

5.00
13.00
21.00

3.50
9.10
15.00

0.3
0.4
0.3

CHD/58
CHD/5B
CHD/58

1999
1999
1999

1999

ATI
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1
8466.

1000
2000
3000

91 40
91 51
91 52
9210
9220
9340
9351
9352
9353
9410
9420
9430
8469.

11 00
1200
2000
3000
8470.

1000

2
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement
destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils,
les filières à déclenchement automatique, les dispositifs
diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils
pour outils ou outillage à main, de tous types:
- porte-outils et filières à déclenchement automatique
- porte-pièces
- dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils
- autres:
- - pour machines du no 8464:
- - - pour machines des nos 8464. 1 040. 8464.2040 ou 8464.9040
— autres:
d'un poids unitaire excédant 100 kg
- - - - d'un poids unitaire n'excédant pas 1 00 kg
- - pour machines du no 8465:
- - - d'un poids unitaire excédant 1 00 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 1 00 kg
- - pour machines des nos 8456 à 8461 :
- - - pour machines des nos 8456.1040. 8456.9100 ou 8456.9920
- - - autres:
d'un poids unitaire excédant 1 000 kg
d'un poids unitaire excédant 1 00 kg mais n'excédant pas 1 000 kg
- - - - d'un poids unitaire n'excédant pas 1 00 kg
- - pour machines des nos 8462 ou 8463:
- - - d'un poids unitaire excédant 1000 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 100 kg mais n'excédant pas 1000 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 1 00 kg

3a

3b

3c

4

5

6

7

9

19.00
19.00
19.00

0.2
0.7
0.2

OHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

16.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

16.00
24.00

13.00
19.00

0.4
0.2

CHD/58
CHD/58

1999
1999

16.00
24.00

13.00
19.00

0.4
0.3

CHD/58
CHD/58

1999
1999

10.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

10.00
18.00
24.00

7.90
14.00
19.00

0.5
0.4
0.2

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

10.00
18.00
24.00

7.60
14.00
19.00

2.7
0.4
0.2

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

Machines à écrire, autres que les imprimantes du no 8471; machines pour le
traitement des textes:
- machines à écrire automatiques et machines pour ie traitement des textes:
- - machines pour le traitement des textes
- - machines à écrire automatiques
- autres machines à écrire, électriques
- autres machines à écrire, non électriques

130.00
130.00
130.00
130.00

0.00
91.00
91.00
91.00

0.0
1.8
2.1
3.1

G/67
G/67
G/67
G/67

2000
1999
1999
1999

Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et
d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables,
machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires,
comportant un dispositif de calcul; caisse enregistreuses:
- calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'éneroie électrique extérieure

300.00

0.00

0.0

CHD/58, G/67

2000

reproduire et d'afficher des informations
- autres machines à calculer électroniques:

24.00
24.00
24.00

ATI
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1
~J
00

o\

2

21 oo

- - comportant un oroane imprimant

3900
3000
4000
5000
9000

- autres machines à calculer
- machines comptables
• caisses enregistreuses
• autres

8471.

1000
3000

4100
4900
5000

6000
7000
8000
9000
8472.

1000
2000
3000

9010
9090
8473.

1010

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs
magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme
codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris
ailleurs:
- machines automatiaues de traitement de l'information, analooiaues ou hvbrides
- machines automatiaues de traitement de l'information, numériques, portatives, d'un poids
n'excédant Das 10 ko. comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un
écran
• autres machines automatiaues de traitement de l'information numériques:
- - comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et.
qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie
- - autres, se présentant sous forme de systèmes
- unité de traitement numériaues autres aue celles des nos 8471.41 et 8471.49. pouvant
comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de
mémoire, unité d'entrée et unité de sortie
• unités d'entrée ou sortie, pouvant comporter, sous la même enveloooe. des unités de
mémoire
- unité de mémoire
- autres unités de machines automatiaues de traitement de l'information
^autres
Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils,
machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque,
machines à trier, à comoterou à encartoucher les oièces de monnaie,
appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple):
• duplicateurs
- machines à imprimer les adresses ou à estamper les plaques d'adresses
- machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier,
machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer
les timbres
- autres:
- - auichets automatiques
- - autres
Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissabtes
comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils
des nos 8469 à 8472:
- parties et accessoires des machines du no 8469:
- - pour machine du no 8469.1 100. sous forme d'assemblaaes de circuits imprimés

3a

3b

3c

4

5

7

6

9

300.00
300.00
304.00
304.00
38.00
175.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

CHD/58, G/67
CHD/58, G/67
CHD/58, G/67
CHD/58. G/67
CHD/58
CHD/58, G/67

2000
2000
2000
2000
2000
2000

95.00
95.00

0.00
0.00

0.0
0.0

G/62
G/62

2000
2000

95.00

0.00

0.0

G/62

2000

95.00
95.00

0.00
0.00

0.0
0.0

G/62
G/62

2000
2000

95.00

0.00

0.0

G/62

2000

95.00
95.00
95.00

0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0

G/62
G/62
G/62

36.00
24.00
24.00

25.00
12.00
17.00

0.6
0.1
0.3

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

24.00
24.00

0.00
17.00

0.0
0.4

CHD/58, G/67
CHD/58, G/67

2000
1999

182.00

o.oo

0.0

CHD/58, G/67

2000

'

2000
2000
2000

ATI
1
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21 00
2900
3000
4010

4090
5000

8477.

1030

1041
1042

2010

2020
3010

3020
4010

4020

51 10
5120

5910

5920
8010

8020
9010

9020
8479.
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- - autres
- parties et accessoires des machines du no 8470:
- - des machines à calculer électroniques des nos 8470.10, 8470.21 ou 8470.29
- - autres
- parties et accessoires des machines du no 8471
- parties et accessoires des machines du no 8472:
- - pour machines du no 8472.9010. sous forme d'assemblaaes de circuits imprimés
- - autres
• parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou
appareils de plusieurs des nos 8469 à 8472
Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou
pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs
dans le présent Chapitre:
- machines à mouler par injection:
- - d'encapsulation pour l'assemblaae de semi-conducteurs
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- extrudeuses:
- - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
• machines à mouler par soufflage:
- • d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer:
- • d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- autres machines et appareils à mouler ou à former:
- - à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air:
— d'un poids unitaire excédant 5000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 5000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- autres machines et appareils:
- - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- parties:
- - d'un poids unitaire excédant 100 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg
Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni
compris ailleurs dans le présent Chapitre:

3a

3b

182.00

127.00

190.00
190.00
190.00

133.00
95.00

0.00

3c

4

5

6

7

9

1.3

CHD/58, G/67

1999

0.6
0.9
0.0

CHD/58, G/67
CHD/58, G/67
CHD/58, G/67

1999
1999
1999

38.00
38.00
190.00

0.0
0.1
0.4

CHD/58, G/67
CHD/58, G/67
CHD/58, G/67

2000

27.00
95.00

11.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

11.00
17.00

8.80
13.00

0.2
0.8

CHD/58
CHD/58

1999
1999

11.00
17.00

8.80
14.00

0.3
0.2

CHD/58
CHD/58

1999
1999

11.00
17.00

7.70
13.00

0.1
0.6

CHD/58
CHD/58

1999
1999

11.00
17.00

7.70
14.00

1.2
0.4

CHD/58
CHD/58

1999
1999

11.00
17.00

7.70
14.00

1.2
0.3

CHD/58
CHD/58

1999
1999

11.00
17.00

7.70
13.00

1.2
0.5

CHD/58
CHD/58

1999
1999

11.00
17.00

8.60
14.00

1.4
0.3

CHD/58
CHD/58

1999
1999

15.00

12.00
21.00

0.3
0.2

CHD/58
CHD/58

1999
1999

26.00

0.00

1999
1999

ATI
1

LISTE LIX-UNION DOUANIERE SUISSE-LIECHTENSTEIN
2

3a

3b

3c

4

5

6

7

9

• machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues:
1010
1020

2000
3000

4010

4020
5010

5020
6000

81 10
81 20

6210

8220
8930

8941

8942
9030
9041

9042
8480.

1000

2000
3000

- - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- • d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales
fixes ou animales
- presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres
matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège
- machines de corderie ou de câblerie:
- - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs:
- - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
• • d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- appareils à évaporation pur le rafraîchissement de l'air
- autres machines et appareils:
- - pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques:
— d'un poids unitaire excédant 5000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- - à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, emulsionner ou
brasser:
— d'un poids unitaire excédant 5000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- - autres:
— oour la croissance et le tiraae de linaots monocristallins de semi-conducteurs: machines
à déoôt épitaxial pour la fabrication de Dlaauettes à semi-conducteurs:
pour la fabrication ou le traitement des matières semi-conductrices, des disoositifs à semiconducteurs, des micro-circuits, des masaues. des réticules et des écrans olats.
— autres:
d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - - - d'un poids unitaire n'excédant pas 5000 kg
- parties:
- - pour appareils et machines du no 8479.8930
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 100 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules
pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les
matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques:
- châssis de fonderie
- plaques de fond pour moules
- modèles pour moules
- moules pour les métaux ou les caitiures métalliques:

14.00

0.00
0.00
11.00

0.0
0.0
0.1

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

17.00

12.00

0.3

CHD/58

1999

10.00
21.00

7.00
15.00

0.1
0.6

CHD/58
CHD/5B

1999
1999

10.00
21.00
21.00

5.00
10.00
10.00

0.1
0.1
0.1

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

10.00
21.00

7.00
15.00

1.2
0.1

CHD/58
CHD/58

1999
1999

10.00
21.00

5.00
15.00

9.9
0.3

CHD/58
CHD/58

1999
1999

10.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

10.00
21.00

5.00
10.00

0.1
0.2

CHD/58
CHD/58, G/67

1999
1999

15.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

15.00
26.00

10.00
18.00

0.7
0.2

CHD/58
CHD/58, G/67

1999
1999

11.00
11.00

8.80
8.80

CHD/58
CHD/58

33.00

26.00

0.2
0.1
0.6

1999
1999
1999

9.00
20.00

G/67
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- - pour le moulage par injection ou par compression
- - autres
- moules pour le verre
- moules pour les matières minérales
- moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques:
- - pour le moulage par injection ou par compression:
- - - pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs
— autres
- - autres
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par
exemple), bobines de réactance et selfs:
• ballasts pour lampes ou tubes à décharge
- transformateurs à diélectrique liquide:
- - d'une puissance n'excédant pas 650 kVA:
- - - d'un poids unitaire excédant 50 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- - d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10000 kVA
- - d'une puissance excédant 10000 kVA
- autres transformateurs:
- - d'une puissance n'excédant pas 1 kVA
- - d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA:
- - - d'un poids unitaire excédant 50 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- - d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA:
- - - d'un poids unitaire excédant 500 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 500 kg
- - d'une puissance excédant 500 kVA
- convertisseurs statiques:
- - pour machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités' ou oour
appareils de télécommunication
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 500 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 50 kg mais n'excédant pas 500 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- autres bobines de réactance et autres selfs:
- - Dour l'alimentation électrique des machines automatiques de traitement de l'information et
leurs unités ou pour des appareils de télécommunication
- - autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 500 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 50 kg mais n'excédant pas 500 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- parties:
- - pour aooareils des nos 8504.4040 ou 8504.5040. sous forme d'assemblaaes de circuits
imprimés

3a

3b

3c
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5

6

7
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11.00
11.00
11.00
11.00

8.80
8.80
8.70
8.70

0.1
0.3
0.5
0.8

CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999
1999

11.00
11.00
11.00

0.00
8.80
8.80

0.0
0.3
0.3

CHD/58
CHD/58
CHD/58

2000
1999
1999

24.00

17.00

0.2

CHD/58

1999

13.00
24.00
11.00
10.00

9.10
17.00
7.70
7.00

0.6
0.2
1.8
0.1

CHD/58. G/67
CHD/58
CHD/58, G/67
CHD/58, G/67

1999
1999
1999
1999

24.00

12.00

0.1

CHD/58

1999

19.00
24.00

13.00
17.00

0.2
0.2

CHD/58
CHD/58

1999
1999

12.00
17.00
12.00

8.40
12.00
8.40

0.2
0.2
0.1

CHD/58, G/67
CHD/58
CHD/58, G/67

1999
1999
1999

12.00

0.00

0.0

CHD/58, G/67

2000

12.00
18.00
24.00

8.40
13.00
17.00

0.2
0.3
0.2

CHD/58, G/67
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

12.00

0.00

0.0

CHD/58, G/67

2000

12.00
17.00
24.00

8.40
12.00
17.00

1.1
0.3
0.2

CHD/58, G/67
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

12.00

0.00

0.0

CHD/58, G/67

2000
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8514.

1040

1051
1052
1053
2040

2051
2052
2053
3040
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3052
3053
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4020
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9040
9051
9052
9053
8515.
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- -autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 500 kg
— d'un poids unitaire excédant 50 Kg mais n'excédant pas 500 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg

3a

3b

3c
1.1

4

5

6

7

I

9

12.00
17.00
24.00

8.40
12.00
17.00

0.2
0.3

CHD/58, G/67
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

13.00

0.00

0.0

G/67

2000

13.00
19.00
22.00

9.10
13.00
15.00

0.3
4.8
0.2

G/67
G/67
G/67

1999
1999
1999

13.00

0.00

0.0

Q/67

2000

13.00
19.00
22.00

9.10
13.00
15.00

2.4
0.2
0.3

G/67
G/67
G/67

1999
1999
1999

13.00

0.00

0.0

G/67

2000

13.00
19.00
22.00

9.10
13.00
15.00

2.2
0.2
0.2

G/67
G/67
G/67

1999
1999
1999

13.00
19.00
22.00

9.10
13.00
15.00

2.2
0.6
0.2

G/67
G/67
G/67

1999
1999
1999

13.00

0.00

0.0

G/67

2000

13.00
19.00
22.00

9.10
13.00
15.00

0.5
0.9
0.3

G/67
G/67
G/67

1999
1999
1999

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par
nduction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires
pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques:
- fours à résistance (à chauffage indirect):
- - Dour la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs sur Dlaouettes à semi-conducteurs
- - autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
— d'un poids unitaire excédant 1 000 kg mais n'excédant pas 5000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg
- fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques:
- - pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteurs sur olaouettes à semi-conducteurs
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 5000 kg
— d'un poids unitaire excédant 1000 kg mais n'excédant pas 5000 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg
- autres fours:
- - oour le chauffaoe rapide des olaouettes à semi-conducteurs ou oour la fabrication de
dispositifs à semi-conducteurs sur olaauettes à semi-conducteurs
- - autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
— d'un poids unitaire excédant 1000 kg mais n'excédant pas 5000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 1 000 kg
- autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes
diélectriques:
- - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - d'un poids unitaire excédant 1000 kg mais n'excédant pas 5000 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg
- parties:
- - oour fours des nos 8514.1040. 8514.2040 ou 8514.3040
- - autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 5000 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 1000 kg mais n'excédant pas 5000 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 1000 kg
Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper),
électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou
autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux

I

ATI
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21 20
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3910
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d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils
électriques pour ta projection à chaud de métaux ou de cermets
- machines et appareils pour le brasage fort ou tendre:
- - fers et pistolets à braser
- - autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 50 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance:
- - entièrement ou partiellement automatiques:
— d'un poids unitaire excédant 50 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 50 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
• machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou au jet de plasma:
- - entièrement ou partiellement automatiques:
- - - d'un poids unitaire excédant 50 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 50 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- autres machines et appareils:
- - microsoudeuses de fils. Dour la fabrication de disoositifs à semi-conducteurs (wirebonderi
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 50 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- parties:
- - Dour microsoudeuses du no 8515.8030
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 50 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg

3a

3b

3c

4

5

6

7

9

24.00

19.00

0.3

G/67

1999

18.00

14.00
19.00

0.3
0.2

CHD/58, G/67

1999
1999

14.00
19.00

0.2
0.1

CHD/58. G/67

14.00
18.00

0.7
2.4

CHD/58, G/67

14.00
19.00

0.3
0.1

CHD/58, G/67

14.00
19.00

1.3
0.2

CHD/58, G/67

24.00

G/67

1999
1999

18.00

0.00

0.0

G/67

2000

18.00
26.00

14.00
21.00

0.3
0.4

G/67
G/67

1999
1999

18.00

0.00

0.0

G/67

2000

18.00
26.00

14.00
21.00

0.5
0.2

G/67
G/67

1999
1999

82.00

0.00

0.0

G/67

2000

82.00
82.00

0.00
0.00

0.0
0.0

G/67
G/67

2000
2000

82.00
82.00

0.00
0.00

0.0
0.0

G/67
G/67

2000
2000

24.00

18.00
24.00

18.00
24.00

18.00
24.00

18.00

G/67

G/67

G/67

G/67

1999
1999
1999
1999

1999
1999

Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes
téléphoniques d'usagers par fil à combinés snas fil et les appareils de
télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique;
visiophones:
- postes téléphoniques d'usagers; visiophones:
- - oostes téléohoniaues d'usaaers par fil à combinés sans fil
- - autres:
- - - visiophones
- - - autres
- télécopieurs et téléscrioteurs:
- - télécopieurs
- - téléscripteurs
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• appareils de commutation pour la téléphonie ou la téléaraohie
- autres appareils, oour la télécommunication par courant porteur ou pour la
télécommunication numériaue
- autres appareils
- parties:
- - d'appareils pour la télécommunication par courant porteur du no 851 7.5000
- - autres
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes;
écouteurs, même combinés avec un microphone; amplificateurs électriques
d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son:
- microphones et leurs supports:
• - microphones avant une oamme de fréouences de 300 Hz et 3.4 KHz. dont le diamètre
n'excède pas 10mm et la hauteur n'excède pas 3mm. utilisés dans les télécommunications
- - autres
- haut-parleurs, môme montés dans leurs enceintes:
- - haut-parleur unique monté dans son enceinte
- - haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte
- - autres:
- - - haut-parleurs avant une damme de fréauences de 300 Hz et 3.4 KHz. dont le diamètre
n'excède pas 50mm. utillisés dans les télécommunications
— autres
- écouteurs, même combinés avec un microphone:

3010

3090
4000
5000
9010

9090
8520.
1000

2000
3200
3300
3900
9000
8522.
1000

- - autres
- amplificateurs électriques d'audio-fréquence
- appareils électriques d'amplification du son
- parties:
- - d'écouteurs des nos 8518.3010 / 3090
- - autres
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un
dispositif de reproduction du son:
- machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie extérieure
- répondeurs téléphonirjues
- autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques:
-

- numériques
- autres, à cassettes
- autres
autres

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement
destinés aux appareils des nos 8519 à 8521 :
- lecteurs phonographiques
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G/67

2000
2000

82.00

0.00

0.0

G/67

2000

82.00
82.00

0.00
0.00

0.0
0.0

G/67
G/67

2000
2000

76.00

0.00

0.0

G/67

2000

76.00

60.00

0.4

G/67

1999

76.00
76.00

58.00
57.00

3.1
4.1

G/67
G/67

1999
1999

76.00

0.00

0.0

G/67

2000

76.00

58.00

2.9

G/67

1999

82.00
82.00
76.00
76.00

0.00

0.0
0.7
1.6
1.5

G/67
G/67
G/67
G/67

2000

65.00
59.00
59.00

82.00
76.00

65.00
59.00

0.3
1.8

G/67
G/67

1999
1999

120.00
120.00

84.00

0.00

0.9
0.0

CHD/58
CHD/58

2000

120.00
120.00
120.00
120.00

84.00
84.00
84.00
84.00

0.6
1.7
0.6
1.8

CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999
1999

160.00

112.00

0.3

G/67

1999

1999
1999
1999

1999

ATI
1
9010

9090
8523.

11 oo
1200
1300
2000
3000
9000

8524.

1000
3100
3200
3910

3990
4000
51 00
5200
5300
6000
91 00
99 10
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- autres:
- - pour appareils du no 8520.2000. sous forme d'assemblaaes de circuits imprimés
- - autres
SuDDorts préparés DOur l'enreaistrement du son ou pour enreqistrements analogues.
mais non enreqistrés. autres aue les produits du Chapitre 37:
- bandes magnétiques:
- - d'une taraeur n'excédant pas 4 mm
- - d'une laroeur excédant 4 mm mais n'excédant cas 6.5 mm
- - d'une largeur excédant 6.5 mm
- disaues magnétiques
• cartes munies d'une piste magnétique
- autres
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour
enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques
pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du Chapitre 37:
- disques pour électrophones
- disques pour systèmes de lecture par faisceau laser:
- - pour la reproduction des phénomènes autres aue le son ou l'imaqe
• - pour la reproduction du son uniquement
- - autres:
— pour la reproduction d'ensemble d'instructions, de données, de sons ou d'imaoes.
enreaistrés dans un format binaire lisible par machine, et pouvant être manipulés ou offrir
à l'utilisateur une fonction d'interactivité, au moven d'une machine automatiaue de traitement
de l'information
- - - autres
- bandes maanétiaues pour la reproduction des phénomènes autres aue le son ou l'imaae
- autres bandes magnétiques:
- - d'une largeur n'excédant pas 4 mm
- - d'une largeur excédant 4 mm mais n'excédant pas 6,5 mm
• - d'une largeur excédant 6,5 mm
- cartes munies d'une piste magnétique
- autres:
- - pour la reproduction des phénomènes autres aue le son ou l'imaqe
- - autres:
— pour la reproduction d'ensemble d'instructions, de données, de sons ou d'imaaes.
enreaistrés dans un format binaire lisible par machine, et pouvant être manipulés ou offrir à

4

5

7

9

3a

3b

160.00
160.00

0.00
112.00

0.0

1.1

CHD/58, G/67
CHD/58, G/67

2000
1999

55.00
55.00
55.00
55.00
55.00
55.00

0.00
0.00
0.00
0.00
27.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.0

CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58

2000
2000
2000
2000
1999
2000

55.00

27.00

0.8

CHD/58

1999

55.00
55.00

0.00
27.00

0.0
0.2

CHD/58
CHD/58

2000
1999

55.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

55.00
55.00

27.00
0.00

0.2
0.0

CHD/58
CHD/58

1999
2000

55.00
55.00
55.00
55.00

38.00
38.00
27.00
27.00

0.6
0.2
0.2
0.2

CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999
1999

55.00
55.00
55.00

0.00
27.00
0.00

0.0
0.2
0.0

CHD/58
CHD/58
CHD/58

2000
1999
2000

55.00

27.00

0.2

CHD/58

1999

3c

6

à l'utilisateur une fonction d'interactivité, au moven d'une machine automatiaue de traitement
9990

— autres:
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1

s

8525.

1010
1090

2000
3000
4010

4090
8527.

1200
1300
1900

21 00

2900

3100

3200
3900
9010

9090
8529.

1010
1090

2
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou
a télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil
d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de 'télévision;
appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes:
- appareils d'émission:
- - oour la radiotéléphonie ou la radiotéléaraohie
- - autres
- appareils d'émission incoroorant un aDDareil de réceotion
- caméras de télévision
• appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes:
• • appareils de crise de vues fixes vidéo, numériaues
- - autres

3a

3b

3c

4

5

6

7

9

94.00
94.00
94.00
94.00

0.00
66.00
0.00
66.00

0.0
0.3
0.0
0.2

CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58

2000
1999
2000
1999

94.00
94.00

0.00
66.00

0.0
0.2

CHD/58
CHD/58

2000
1999

83.00
83.00
83.00

42.00
42.00
58.00

1.5
1.5
1.5

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

83.00
83.00

58.00
58.00

0.6
0.7

CHD/58
CHD/58

1999
1999

83.00
83.00

42.00
58.00

1.8
2.7

CHD/58
CHD/58

1999
1999

83.00

58.00

1.6

CHD/58

1999

94.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

- - autres

94.00

47.00

0.1

CHD/58

1999

Parties reconnaissais comme étant exclusivement ou principalement destinées aux
appareils des nos 8525 à 8528:
- antennes et réflecteurs d'antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant
utilisées conjointement avec ces articles:
- - antennes des types utilisés avec les appareils de radiotéléphonie ou radiotélégraphie

94.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

94.00

66.00

1.1

CHD/58

1999

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion,
même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de
reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie:
- appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie
extérieure, y compris les appareils pouvant recevoir également la radiotéléphonie ou la
radiotélégraphie:
- - radiocassettes de poche
- - autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son
- - autres
- appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie
extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles, y compris les appareils pouvant
recevoir également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie:
- - combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son
- - autres
- autres appareils récepteurs de radiodiffusion, y compris les appareils pouvant recevoir
également la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie:
- - combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son
- - non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à
un appareil d'horlogerie
- - autres
- autres appareils:
- - récepteurs de poche pour tes installations d'appel, d'alerte ou de recherche de personnes

- - autres
- autres:

ATI
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1
9010
9090

8531.

1000
2000

8010
8090
9010
9090
8532.
1000

21 00
2200
2300
2400
2500
2900
3000
9000
8533.
1000
2100
2900

^1

\0

31 00
3900
4000
9000
8534.

3a

2
- - Dour appareils des nos 8525.1010. 8525.2000. 8525.4010 ou 8527.9010
- - autres

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes,
tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou
l'incendie, par exemple), autres que ceux des nos 8512 ou 8530:
- avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires
- panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux Eiauides (LCD) ou diodes
émettrices de lumière (LEO)
- autres appareils:
- - panneaux indicateurs incorporant des tubes à vide fluorescents, tubes à vide Dlasma ou
des dispositifs électroluminescents
- - autres
- parties:
- - pour aooareils des nos 8531. 2000 ou 8531.8010
- - autres
Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables:
- condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriaues de 50/60 Hz et capables
d'absorber une puissance réactive éaale ou supérieure à 0.5 kvar (condensateurs de
puissance)
- autres condensateurs fixes:
- - électrolvtiaues à l'aluminium
- - à diélectrique en céramique, à une seule couche
- - à diélectriaue en céramique, multicouches
- - à diélectriaue en papier ou en matières plastique
- - autres
- condensateurs variables ou ajustables
- parties
Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les
potentiomètres):
- résistances fixes au carbone, aaalomérées ou à couche
- autres résistances fixes:
- - oour une puissance n'excédant pas 20 W
- - autres
- résistances variables (v compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées
- - ppur une puissance n'excédant pas 20 W
- autres résistances variables (v compris les rhéostats et les potentiomètres)
• parties
Circuits imprimés:

"

3b

3c

4

5

6

7

9

94.00
94.00

0.00
66.00

0.0
0.4

CHD/58
CHD/58

2000
1999

42.00
42.00

29.00
0.00

0.3
0.0

G/67
G/67

1999
2000

42.00

0.00

0.0

G/67

2000

42.00

21.00

0.2

G/67

1999

42.00
42.00

0.00
21.00

0.0
0.2

G/67
G/67

2000
1999

42.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

125.00
125.00
125.00
125.00
42.00
42.00
42.00
42.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

G/67
G/67
G/67
S/67
CHD/58, G/67
CHD/58, G/67
CHD/58, G/67
CHD/58, G/67

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

115.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

115.00
39.00

0.00
0.00

0.0
0.0

CHD/58
CHD/58

2000
2000

82.00
42.00
39.00
39.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0

CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58

2000
2000
2000
2000

ATI

LISTE LIX-UNION DOUANIERE SUISSE-LIECHTENSTEIN

1
0010

0020
8536.

1000

2010

2020
3010

3020

41 10
41 20
4910

4920
4930
5040

5051

5052
5053

61 10
61 20

6940
6951

6952
6953

2
- d'un poids unitaire excédant 0.3 ko
- d'un ooids unitaire n'excédant Das 0.3 ko
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le
raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs,
relais, coupe-circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de courant,
douilles pour lampes, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant
pas 1000 volts:
- fusibles et coupe-circuit à fusibles
- disjoncteurs:
- - d'un poids unitaire excédant 3 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 3 kg
- autres appareils pour la protection des circuits électriques:
- - d'un poids unitaire excédant 3 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 3 kg
- relais:
- - pour une tension n'excédant pas 60 V:
- - - d'un poids unitaire excédant 0,3 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 0,3 kg
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 3 kg
— d'un poids unitaire excédant 0,3 kg mais n'excédant pas 3 kg
— d'un poids unitare n'excédant pas 0,3 kg
- autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs:
- - interrupteurs électroniaues à courant alternatif (ÇA) consistant en circuits d'entrée et de
sortie à couolaae ootiauu (interrupteurs à thvristor. isolés):
interruoteurs électroniaues. v comoris les interrupteurs électroniaues à protection thermictue
composés d'un transistor et un micro-circuit loaioue (technoloaie hvbride)
interrupteurs électromécaniaues à action brusoue pour un courant n'excédant oas 1 1
ampères
- - autres:
- - - d'un poids unitaire excédant 3 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 0,3 kg mais n'excédant pas 3 kg
— d'un poids unitaire n'excédant pas 0,3 kg
- douilles pour lampes, fiches et prises de courant:
- - douilles pour lampes:
— d'un poids unitaire excédant 0,3 kg
— d'un poids unitare n'excédant pas 0,3 kg
- - autres:
— fiches et prises de courant pour câbles coaxiaux et circuits imorimés
- - - autres:
d'un poids unitaire excédant 3 kg
d'un poids unitaire excédant 0,3 kg mais n'excédant pas 3 kg
d'un poids unitaire n'excédant pas 0,3 kg
- autres appareils:

3a

3b

3c

4

5

6

7

9

79.00
115.00

0.00
0.00

0.0
0.0

CHD/58
CHD/58

2000
2000

115.00

80.00

5.4

CHD/58

1999

67.00
110.00

47.00
77.00

0.9
1.2

CHD/58
CHD/58

1999
1999

67.00
110.00

47.00
77.00

1.1
0,7

CHD/58
CHD/58

1999
1999

76.00
115.00

38.00
80.00

0.3
0.3

CHD/58
CHD/58

1999
1999

67.00
82.00
115.00

47.00
57.00
80.00

0.7
0.3
0.4

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

67.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

67.00
82.00
115.00

33.00
57.00

0.4
0.6
0.5

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

76.00
115.00

53.00
80.00

0.9
0.9

CHD/58
CHD/58

1999
1999

67.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

67.00
82.00
115.00

47.00
57.00
57.00

0.5
0.5
0.5

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

41.00

ATI
1
9050
9061
9062
9063
9064
8541.

1000

21 00
2900
3000
4000
5000
6000
9000
8542.
1200
1300
1400
1900
3000
4000
5000
9000
8543.

11 00
1900
2010
2020
3010
3020
4000
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• - connexions et éléments de contacts DOur fils et câbles
• - autres:
— d'un poids unitaire excédant 50 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 3 kg mais n'excédant pas 50 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 0,3 kg mais n'excédant pas 3 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 0,3 kg
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs
photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même
assemblées en modules ou constituées en oanneaux: diodes émettrices de
lumière; cristaux pîézo-électrique montés:
- diodes, autres Que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière
- transistors, autres oue les phototransistors:
- - à pouvoir de dissioation inférieur à 1 W
- - autres
• thvristors. diacs et triacs. autres Que les dispositifs photosensibles
- dispositifs photosensibles à semi-conducteur, v compris les cellules ohotovoltaïoues même
assemblées en modules ou constituées en panneaux: diodes émettrices de lumière
- autres dispositifs à semi-conducteur
- cristaux piézo-électriques montés
- parties
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques:
- circuits intégrés monolithiques numériques:
- - cartes munies d'un circuit intéaré électroniaue ("cartes intelligentes"!
- - semi-conducteurs à oxvde métallique (technologie MOS)
- - circuits obtenus Dar technoloQie bipolaire
- - autres, v compris les circuits obtenus par l'association des technologies MOS et bipolaire
(technoloqie BIMOSÌ
- autres circuits intéqrés monolithiaues
- circuits intéqrés hybrides
- micro-assemblaqes électroniques
- parties
Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni
compris ailleurs dans le présent Chapitre:
- accélérateurs de particules:
- - appareils d'implantation ionique pour doper les matières semi-conductrices
- - autres
- générateurs de signaux:
- - d'un poids unitaire excédant 50 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- machines et appareils de galvanotechnique, électroîyse ou électrophorèse:
- - d'un poids unitaire excédant 50 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 50 kg
- électrificateurs de clôtures

3a

3b

3c

4

5

6

7

9

41.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

41.00
67.00
82.00
115.00

29.00
33.00
57.00
57.00

0.6
0.6
0.6
0.6

CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999
1999

50.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

50.00
50.00
50.00
50.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0

CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58

2000
2000
2000
2000

50.00
50.00
50.00

0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0

CHD/58
CHD/58
CHD/58

2000
2000
2000

50.00
50.00
50.00
50.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0

CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58

2000
2000
2000
2000

50.00
50.00
50.00
50.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0

CHD/58
CHD/58
CHD/58
CHD/58

2000
2000
2000
2000

31.00
31.00

0.00
15.00

0.0
0.1

G/67
G/67

2000
1999

34.00
54.00

24.00
37.00

0.3
0.2

G/67
G/67

1999
1999

31.00
54.00
66.00

21.00
37.00
0.00

0.2
0.2
0.0

G/67
G/67
G/67

1999
1999
1999

.

ATI
1
B10Q
8910
8920
8930
9040
9051
9052
9053
6544.

11 10
11 20
11 30
1910
1920
1930
2010
2020
3000

41 10
4190
49 10
4990

51 10
51 90
5910
5920
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- autres machines et appareils:
- - cartes et étiauettes à déclenchement Dar effet de proximité
- - autres:
— d'un poids unitaire excédant 50 kg
- - - d'un poids unitaire excédant 3 kg mais n'excédant pas 50 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 3 kg
- parties:
- - pour appareils des nos 8543.1 100 ou 8543.8910/8930
- - autres:
- - d'un poids unitaire excédant 50 kg
- - d'un poids unitaire excédant 3 kg mais n'excédant pas 50 kg
• • d'un poids unitaire n'excédant pas 3 kg
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs Isolés pour
'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de
connexion: câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement,
même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:
- fils pour bobinages:
- - en cuivre:
- - - d'un diamètre excédant 0,5 mm
— d'un diamètre excédant 0,2 mm mais n'excédant pas 0,5 mm
— d'un diamètre n'excédant pas 0,2 mm
- - autres:
— d'un diamèt/e excédant 0,5 mm
• - - d'un diamètre excédant 0,2 mm mais n'excédant pas 0,5 mm
— d'un diamètre n'excédant pas 0,2 mm
• câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux:
- - sans pièces de connexion
• - munis de pièces de connexion
• jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les
moyens de transport
- autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 80 V:
- - munis de pièces de connexion:
- - - des types utilisés dans les télécommunications
— autres
- - autres:
— des types utilisés dans les télécommunications
• - - autres
- autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 80 V mais n'excédant pas 1000 V:
- - munis de pièces de connexion:
• - - des tvpes utilisés dans les télécommunications
• • • autres
- - autres:
- - - avec gaine ou armure en métal
- - - sans gaine ni armure en métal

3a

3b

3c

4

5

6

7

9

66.00

0.00

0.0

G/67

2000

31.00
49.00
66.00

0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0

G/67
G/67
G/67

1999
1999
1999

31.00

0.00

0.0

G/67

2000

31.00
49.00
66.00

22.00
34.00
33.00

0.1
0.2
0.3

G/67
G/67
G/67

1999
1999
1999

22.00
33.00
46.00

17.00
26.00
37.00

0.5
0.5
0.3

G/67
G/67
G/67

1999
1999
1999

22.00
33.00
46.00

17.00
26.00
37.00

0.7
0.1
0.2

G/67
G/67
G/67

1999
1999
1999

31.00
87.00
87.00

24.00
68.00
68.00

1.4
1.7
1.3

CHD/58
G/67
G/67

1999
1999
1999

87.00
87.00

0.00
60.90

0.0
1.7

G/67
G/67

2000
1999

31.00
31.00

0.00
24.00

0.0
1.3

G/67
CHD/58

2000
1999

87.00
87.00

0.00
67.00

0.0
2.1

G/67
G/67

2000
1999

28.00
31.00

19.60
24.00

0.7
1.7

CHD/58
CHD/58

1999
1999

ATI
1
6010
6091
6092
7000
9009.

11 00
1200

21 00
2200
3000
9000
9010.

1000

41 00
4200
4900
5000
6000
9010
9090

9011.

1010
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- autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1000 V:
- - munis de pièces de connexion
- - autres:
— avec gaine ou armure en métal
— sans gaine ni armure en métal
- câbles de fibres ootioues
Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de
:hermocopie:
- appareils de photocopie électrostatiques:
- - fonctionnant oar reoroduction directe de l'imaoe de l'oriainal sur la copie (procédé direct)
- - fonctionnant par reproduction de l'image de l'original sur la copie au moyen d'un support
ntermédiaire (procédé indirect)
• autres appareils de photocopie:
- - à système ootiaue
- - par contact
- appareils de thermocopie
- oarties et accessoires

3a

3b

3c

4

5

6

7

9

87.00

68.00

1.2

G/67

1999

28.00
31.00
88.00

22.00
24.00
0.00

0.6
1.7
0.0

CHD/58
CHD/58
G/67

1999
1999
2000

70.00

0.00

0.0

G/67

2000

70.00

49.00

1.2

G/67

1999

70.00
70.00
70.00
70.00

0.00
49.00
49.00
0.00

0.0
1.3
1.4
0.0

G/67
G/67
G/67
G/67

2000
1999
1999
2000

62.00

49.00

0.8

G/67

1999

62.00
62.00
62.00
62.00

0.00
0.00
0.00
49.00

0.0
0.0
0.0
0.4

G/67
G/67
G/67
G/67

2000
2000
2000
1999

70.00

52.00

4.7

G/67

1999

62.00
62.00

0.00
49.00

0.0
0.4

G/67
G/67

2000
1999

135.00

0.00

0.0

CHD/58

2000

Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques (y
compris les appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les
surfaces sensibilisées des matériaux semi-conducteurs), non dénommés ni
compris ailleurs dans le présent Chapitre; négatoscopes; écrans pour projections:
- appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques,
des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impression
automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photograp
- appareils pour la projection ou la réalisation des tracés de circuits sur les matières semiconductrices sensibilisées:
- - apoareils pour l'écriture directe sur disoue
- - photorépéteurs
- - autres
- autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques:
négatoscopes
- écrans pour projections
- parties et accessoires:
- - pour appareils des nos 9010.4100/4900
- - autres

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la
cinéphotomicrographie ou la microprojection:
- microscopes stéréoscopiques:
- - pourvus d'aopareiliaaes soécifiauement conçus pour la manipulation et le transport de
olaauettes à semi-conducteurs ou de réticules

ATI
1
1090

2010

2090
8000
9010

9090
9012.
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3a

3b

- - autres
- autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la
microprojection:
- - microscooes pour la ohotomicroaraphie pourvus d'appareillages spécifiquement conçus
pour la manipulation et ie transport de olaauettes à semi-conducteurs ou de réticules

135.00

107.00

135.00

0.00

- - autres
- autres microscopes
• parties et accessoires:
• - DOur microscooes des nos 9011.1010 ou 9011.2010
- - autres

135.00
135.00

107.00
107.00

135.00
135.00

107.00

2

1090

9090
9013.

1000

2000
8010

8090
9010

9090
9017.

1010

1090

2010

4

5

6

7

9

0.9

CHD/58

1999

0.0

CHD/58

2000

0.6
0.9

CHD/58
CHD/5B

1999
1999

0.0
0.6

CHD/5B
CHD/58

2000

2000

1999

Microscopes autres qu'optiques et dlffractographes:
- microscopes autres qu'optiques et diffractographes

1010

9010

0.00

3c

manipulation et le transport de olaauettes à semi-conducteurs ou de réticules
- - autres
- parties et accessoires
- - pour microscopes du no 9012.1010
• - autres

235.00

0.00

0.0

G/67

235.00

186.00

0.7

G/67

1999

235.00
235.00

0.00

G/67
G/67

2000

186.00

0.0
0.6

175.00

139.00

0.6

G/68

1999

175.00

139.00

0.6

G/67

1999

175.00
175.00

0.00

G/67
G/67

2000

139.00

0.0
0.6

175.00
175.00

0.0
0.1

G/67
G/67

2000

140.00

78.00

0.00

0.0

G/67

2000

78.00

62.00

0.6

G/67

1999

170.00

132.00

2.0

G/67

1999

1999

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus
spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et
instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre:
- lunettes de visée pour armes; périscopes; lunettes pour machines, appareils ou
instruments du présent Chapitre ou de la Section XVI
- lasers, autres que les diodes laser
- autres dispositifs, appareils et instruments:
- - dispositifs à cristaux liquides
- - autres
- parties et accessoires:
- - DOur dispositifs du no 9013.8010
- - autres
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes,
rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple);
instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres,
micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris
ailleurs dans le présent Chapitre:
- tables et machines à dessiner, même automatiques:
- - machines à dessiner automatiques, commandées oar une machine automatique de
traitement de l'information (olottert
- - autres
- autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul:
- - étuis de mathématiques

0.00

1999

1999

ATI
1
2020
2090
3010
3020
8000
9010
9021
9022
9090
9026.

1000
2000
8000
9000
9027.

1000
2000
3000
4000
5000
8000
9010
9090
9030.

1000
2000
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- - marbres à tracer et à dresser
- - autres
- micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges:
- - d'un poids unitaire excédant 0,5 kg
- - d'un poids unitaire n'excédant pas 0,5 kg
- autres instruments
- parties et accessoires:
- - d'étuis de mathématiques
- - de micromètres, pieds à coulisse, calibres ou jauges:
— d'un poids unitaire excédant 0,5 kg
- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 0,5 kg
- - autres
Instruments et appareils pour ia mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la
pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres,
indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par
exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032:
- pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liouides
- pour la mesure ou le contrôle de la pression
- autres instruments et apoareils
- parties et accessoires
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres,
réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple);
instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de
tension superficielle ou similaires ou pour des mesures calorimétriques, acoustiques
ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes:
- analyseurs de gaz ou de fumées
- chromatoqraDhes et appareils d'électroohorèse
- soectromètres. soectroohotomètres et soectrooraohes utilisant les ravonnements ootiaues
IUV. visibles. IR>
- posemètres
- autres instruments et appareils utilisant les ravonnements optiaues (UV. visibles. IR)
• autres instruments et appareils
- microtomes: parties et accessoires:
- - parties et accessoires pour instruments et appareils des nos 9027.2000/3000 ou
9027.5000/8000
- - autres
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la
mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la
mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres
radiations ionisantes:
- instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes
- oscilloscopes et oscillographes cathodiques

3a

3b

3c

4

S

6

7

9

16.00
78.00

13.00
61.00

0.2
1.4

G/67
G/67

1999
1999

100.00
205.00
97.00

79.00
161.00
75.00

0.7
1.0
1.8

CHD/58
CHD/58
CHD/58

1999
1999
1999

170.00

134.00

0.7

G/67

1999

100.00
205.00
97.00

79.00
163.00
77.00

0.6
0.4
0.8

CHD/58
CHD/58
G/79

1999
1999
1999

95.00
95.00
95.00
95.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
0.0
0.0
0.0

CHD/58
CHD/58
CHD/58
G/79

2000
2000
2000
2000

100.00
115.00
100.00

35.00
0.00
0.00

0.2
0.0
0.0

CHD/58, G/67
CHD/58, G/67
CHD/58, G/67

1999
2000
2000

100.00
100.00
100.00

35.00
0.00
0.00

0.1
0.0
0.0

CHD/58, G/67
CHD/58, G/67
CHD/58, G/67

2000
2000

100.00

0.00

0.0

CHD/58, G/67

2000

100.00

35.00

0.1

CHD/58, G/67

1999

115.00
115.00

40.00
40.00

0.5
0.1

CHD/58
CHD/58

1999
1999

ATI
1
31 00
3900
4000

B200
8300
6900
9010

9090
9031.
1000

2000
3000
41 00

49 10

4990
8000
9010

9020
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- autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité,
de la résistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur:
- - multimètres
- - autres
• autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniaues de la
élécommunition (hvpsomètres. kerdomètres. distorsiomètres. DSODhomètres. par exemple)
- autres instruments et appareils:
- - pour la mesure ou le contrôle des disaues ou des dispositifs à semi-conducteur
- - avec dispositif enregistreur
- - autres
- parties et accessoires:
- - pour instruments et appareils du no 9030.8200
- - autres
nstruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni
compris ailleurs dans le présent Chapitre; projecteurs de profils:
• machines à équilibrer les pièces mécaniques
- bancs d'essai
- projecteurs de profils
- autres instruments et appareils optiques:
- - pour le contrôle des disaues ou des dispositifs à semi-conducteur ou oour le contrôle des
masQues ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur
- - autres:
— pour la mesure du niveau de contamination par particules de la surface des plaauettes à
semi-conducteurs
- - - autres
- autres instruments, appareils et machines
- parties et accessoires:
- - de machines à équilibrer les pièces mécaniques
- - de bancs d'essai

3a

115.00
115.00
115.00

3b

40.00
40.00

0.00

0.00

3c

4

5

6

7

9

1999
1999

0.2
0.1
0.0

CHD/58
CHD/58
CHD/58

0.0
0.1
0.1

CHD/58
CHD/58
CHD/58

2000

0.0
0.1

G/79
G/79

2000

2000

115.00
115.00
115.00

40.00
40.00

115.00
115.00

40.00

28.00
66.00
78.00

23.00
27.00

0.3
0.5
0.5

CHD/58, G/67
CHD/58. G/67

G/67

1999
1999
1999

78.00

0.00

0.0

G/67

2000

78.00

0.00

0.0

G/67

2000

78.00
97.00

27.00
34.00

0.2
0.1

G/67
CHD/58, G/67

1999
1999

28.00
66.00

9.80
23.00

0.1
0.2

CHD/58, G/67,

0.00

9.80

G/67. G/79

1999
1999

1999

1999
1999

G/79
9091

9099

- - autres:
— pour instruments et appareils des nos 9031 .4 100 ou 9031.4910
- - - autres
Pour ce qui concerne tout produit désigné à l'Appendice B de l'Annexe de la Déclaration
ministérielle sur le commerce des produits des technologies de l'information (WT/MIN(96)/16)
ou désigné par ledit appendice dans la mesure où cela n'est pas expressément prévu dans la
présente liste, les droits de douane sur le produit en question, ainsi que tous autres droits
et impositions de toute nature (au sens de l'article II: 1 b) de l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994) seront consolidés el éliminés, comme il est indiqué au
paragraphe 2 a) de l'Annexe de la Déclaration, où que le produit soit classé {désignation du
produit et no SH voir liste "Appendice B").

97.00
97.00

0.00
34.00

0.0
0.1

G/67, G/79
G/67, G/79

2000

1999
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APPENDICE B

Tubes réacteurs à quartz et supports pour
insertion dans des fours de diffusion et
fours à oxydation pour la production de plaquettes à semi-conducteurs

7020.0010

Appareils de métallisation chimique sous vide
pour la production de semi-conducteurs

8419.8930

Parties d'appareils de métallisation chimique
sous vide pour la production de semi-conducteurs

8419.9030

Appareils pour le décapage ou le nettoyage
des plaquettes à semi-conducteurs

8479.8930

Machines à laser pour le découpage par rayons laser des pistes de contact, destinées à
la production de semi-conducteurs

8456.1040

Machines à scier pour le découpage en
tranches de lingots monocristallins ou de plaquettes en microplaquettes

8464.1040

Parties de machines à scier pour le découpage en tranches de lingots monocristallins ou
de plaquettes en microplaquettes

8466.9140

Parties de machines de découpage en dés
pour le grattage ou le rainurage des plaquettes à semi-conducteurs

8466.9140

Parties de machines à laser pour le découpage par rayon laser des pistes de contact,
destinées à la production de semi-conducteurs

8466.9340

Parties d'appareils pour le décapage ou le
nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs

8466.9340

Matériel d'encapsulation pour l'assemblage de
semi-conducteurs

8477.1030

Parties de matériel d'encapsulation

8479.9030

Machines automatisées pour le transport, la
manutention et le stockage de plaquettes à
semi-conducteurs, de cassettes de plaquettes, de boîtes de plaquettes et d'autres

8428.9000

803
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matériaux destinés à des dispositifs à
semi-conducteurs
Appareils à dépôt physique par pulvérisation
sur les plaquettes à semi-conducteurs

8543.8910, 8543.8920, 8543.8930

Appareils pour l'attaque par humidification,
le développement, le décapage ou le nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs des
systèmes d'affichage à écran plat

8479.8930

Appareils à dépôt physique pour la production de semi-conducteurs

8517,8479.8930,8515.8030

Appareils de fixation de puces, appareils de
transport automatique sur bande et microsoudeuses de fils pour l'assemblage de
semi-conducteurs

8479.8930

Matériel d'encapsulation pour l'assemblage
de semi-conducteurs

8479.8930

Machines à couder, à plier et à dresser les
fils de sortie de semi-conducteurs

8479.8930

Tournettes pour le dépôt d'émulsions photographiques sur les plaquettes à semi-conducteurs

8479.8930

Parties d'appareils à dépôt physique par pulvérisation sur les plaquettes à semi-conducteurs

8543.9040

Parties d'appareils de fixation de puces,
d'appareils de transport automatique sur
bande et microsoudeuses de fils pour
l'assemblage de semi-conducteurs

8479.9030,8515.9030

Parties de tournettes pour le dépôt
d'émulsions photographiques sur les plaquettes à semi-conducteurs

8479.9030

Parties d'appareils pour l'attaque par humidification, le développement, le décapage ou le
nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs
et des systèmes d'affichage à écran plat

8479.9030

Parties de machines automatisées pour le
transport, la manutention et le stockage de
plaquettes à semi-conducteurs, de cassettes
de plaquettes, de boîtes de plaquettes et

8431.3900

804
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d'autres matériaux destinés à des dispositifs
à semi-conducteurs
Parties de matériel d'encapsulation pour
l'assemblage des semi-conducteurs

8479.9030

Parties de machines à couder, à plier et à
dresser les fils de sortie de semi-conducteurs

8479.9030

Parties d'appareils à dépôt physique pour la
production de semi-conducteurs

8479.9030

Appareils pour le chauffage rapide des piaquelles à semi-conducteurs

8514.3040

Parties d'appareils pour le traitement thermique rapide des plaquettes

8514.9040

Testeurs de plaquettes

9030.9010

Appareils pour l'attaque par humidification,
le développement, le décapage ou le nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs et des
systèmes d'affichage à écran plat

8479.8930

Parties d'appareils pour l'attaque par umidification, le développement, le décapage ou le
nettoyage des plaquettes à semi-conducteurs
et des systèmes d'affichage à écran plat

8479.9030

Microscopes optiques stéréoscopiques pourvus d'appareillages spécifiquement conçus
pour la manipulation et le transport de plaquettes à semi-conducteurs ou de réticules

9011.1010

Microscopes pour la photomicrographie pourvus d'appareillages spécifiquement conçus
pour la manipulation et le transport de plaquettes à semi-conducteurs ou de réticules

9011.2010

Parties et accessoires de microscopes
optiques stéréoscopiques pourvus
d'appareillages spécifiquement conçus pour
la manipulation et le transport de plaquettes
à semi-conducteurs ou de réticules

9011.9010

Parties et accessoires de microscopes pour la
photomicrographie pourvus d'appareillages
spécifiquement conçus pour la manipulation
et le transport de plaquettes à semi-conducteurs ou de réticules

9011.9010

805
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Microscopes électroniques pourvus
d'appareillages spécifiquement conçus pour
la manipulation et le transport de plaquettes
à semi-conducteurs ou de réticules

9012.1010

Parties et accessoires de microscopes électroniques pourvus d'appareillages spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de plaquettes à semi-conducteurs ou de
réticules

9012.9010

Masqueurs conçus pour la production de
masques et réticules à partir de substrats
recouverts d'une résine photosensible

8479.8930

Parties et accessoires de masqueurs conçus
pour la production de masques et réticules à
partir de substrats recouverts d'une résine
photosensible

8479.9030

Parties de ces masqueurs

8479.9030

Ordinateurs: machines automatiques de traitement de l'information aptes à 1)
enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement
nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces
programmes; 2) être librement programmées
conformément aux besoins de l'utilisateur;
3) exécuter des traitements arithmétiques
définis par l'utilisateur; et 4) exécuter, sans
intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du
traitement.

8471.3000-8471.8000

Amplificateurs électriques utilisés comme
répéteurs dans des systèmes de téléphonie
filaire relevant du présent accord, et leurs
parties.

8543.8910, 8543.8920, 8543.8930,
8543.9040

Dispositifs d'affichage à écran plat (y compris dispositifs à cristaux liquides, à électroluminescence, à plasma, à fluorescence et
autres) pour les produits relevant du présent
accord, et leurs parties.

8471.6000, 8473.3000, 8531.2000,
8531.8010, 8531.9010, 9013.8010,
9013.9010

Equipements de réseaux: appareils pour
réseaux locaux (LAN) et grands réseaux
(WAN), y compris les produits destinés à
être utilisés exclusivement ou principalement

8517.5000, 8517.8000, 8517.9010,
8517.9090

806
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pour assurer l'interconnexion de machines
automatiques de traitement de l'information
et de leurs unités dans un réseau utilisé
principalement pour le partage de ressources,
tel que unités de traitement central, unités de
mémoire et unités d'entrée ou de sortie - y
compris adaptateurs, installations nodales,
répéteurs de lignes, convertisseurs, concentrateurs, passerelles et routeurs, et assemblage de circuits imprimés pouvant être
incorporés dans des machines automatiques
de traitement de l'information et leurs unités.
Moniteurs: unités d'affichage de machines
automatiques de traitement de l'information
à tube à rayons cathodiques avec un pas de
matrice inférieur à 0,4 mm ne pouvant pas
recevoir ni traiter des signaux de télévision
où d'autres signaux audio ou vidéo analogiques ou traités numériquement sans l'aide
d'une unité centrale de traitement
d'ordinateur, telle quelle est définie dans le
présent accord. L'accord ne couvre donc pas
les télévisions, y compris les télévisions à
haute définition.

8471.6000

Unités de mémoire à disques optiques pour
machines automatiques de traitement de
l'information (y compris unités de disques
audionumériques (CD) et de vidéodisques
(DVD)), avec ou sans possibilité
d'écriture/enregistrement et de lecture sous
leur propre enveloppe ou non.

8471.7000

Récepteurs de téléappel et leurs parties.

8527.9010,8529.9010

Traceurs, qu'il s'agisse d'unités d'entrée ou
de sortie relevant de la position no 8471 du
SH ou de machines à dessiner ou à tracer
relevant de la position no 9017 du SH.

8471.6000,9017.1010

Assemblages de circuits imprimés pour les
produits relevant du présent accord, y compris pour les connexions extérieures telles
que les cartes conformes à la norme PCMCIA. Ces assemblages de circuits imprimés
consistent en un ou plusieurs circuits imprimes relevant de la position no 8534 comportant chacun un ou plusieurs éléments
actifs, avec ou sans éléments passifs. Par

8471.5000, 8471.8000, 8473.1010,
8473.2100, 8473.2900, 8473.3000,
8473.4010, 8473.5000, 8504.9040,
8517.9010, 8517.9090, 8522.9010,
8529.9010, 8531.9010, 8543.9040,
9009.9000, 9010.9010, 9012.9010,
9026.9000, 9027.9010, 9030.9010,
9031.9091,
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éléments actifs, on entend les diodes, transistors et dispositifs semi-conducteurs analogues, qu'ils soient ou non photosensibles,
relevant de la position no 8542.
Téléprojecteurs à écran plat utilisés avec des
machines automatiques de traitement de
l'information qui peuvent afficher des informations numériques produites par l'unité
centrale de traitement.

8471.6000

Unités de mémoire de format spécifique, y
compris les supports d'information pour
machines de traitement automatique de
l'information, avec ou sans support amovible, de type magnétique, optique ou autre, y
compris les unités de disques à cartouches
Bemoulli Box, Syquest ou Zipdrive.

8471.4900, 8471.5000, 8471.7000,
8471.8000, 8523.1200, 8523.90000,
8524.3100, 8524.3910, 8524.9100,
8524.9910

Kits de mise à niveau multimédia pour les
machines automatiques de traitement de
l'information et leurs unités, conditionnés
pour la vente au détail, comprenant au moins
des haut-parleurs et/ou des microphones ainsi qu'un assemblage de circuits imprimés
permettant aux machines automatiques de
traitement de l'information et à leurs unités
de traiter des signaux audio (cartes son).

8473.3000

Modules séparés ayant une fonction de communication: dispositifs à microprocesseur
comprenant un modem d'accès à Internet et
ayant une fonction d'échange interactif
d'informations.

8517.5000
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Elenco delle abbreviazioni
AfDF/FafS

African Development Fund
Fondo africano di sviluppo

AsDF/FAS

Asian Development Fund
Fondo asiatico di sviluppo

AELS

Associazione europea di libero scambio

BAfD/BAfS

Banque Africaine de Développement
Banca africana di sviluppo

AFIC

Asian Finance and Investment Corporation
Società asiatica di finanza e sviluppo

AFTA

Asian Free Trade Association
Associazione asiatica di libero scambio

AIE

Agenzia internazionale dell'energia

ALS

Accordi di libero scambio

AMGI

Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti

APEC

Asia Pacific Economie Coopération
Cooperazione economica dei Paesi del bacino del Pacifico

Armi ABC

Armi nucleari, biologiche, batteriologiche e chimiche

BAsD/BAS

Banque Asiatique de Développement
Banca asiatica di sviluppo

ASEAN

Association of South-East Asian Nations
Associazione dei Paesi del Sud-est asiatico

ASEM

Asia Europe Meeting
Dialogo tra l'Asia e l'Europa

BERD/BERS

Banque Européenne pour la reconstruction et le développement
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

CAC

Convenzione sulle armi chimiche

CAS

Comitato per l'aiuto allo sviluppo (dell'OCSE)

CCET

Centre for Coopération with thé Economies in Transition
Centro di cooperazione con le economie in transizione (dell'OCSE)

CCI

Camera di commercio internazionale

CE / CEE / UE

Comunità europea/e / Comunità economica europea / Unione europea

CECA

Comunità europea del carbone e dell'acciaio

CEE/ONU

Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite

CEFTA

Central European Free Trade Association
Associazione di libero scambio dell'Europa centrale

809

CEN

Comitato europeo di normalizzazione

CIME

Committee on International Investment and Multinational Enterprises
Comitato per gli investimenti internazionali e le imprese multinazionali (OCSE)

Club di Parigi

Riunione degli Stati creditori più importanti

CMIT

Gommine on Capital Movements and Invisible Transactions
Comitato dei movimenti di capitali e delle transazioni invisibili

CoCom

Coordinating Committee On Multilatéral Export Controls
Comitato di coordinamento per il controllo multilaterale delle esportazioni

COST

Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique
et technique
Coopcrazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica

CSD/CSS

Commission for Sustainable Development
Commissione per lo sviluppo sostenibile

CSI

Comunità degli Stati indipendenti

«Cumulo paneuropeo» Unificazione delle regole d'origine nel sistema europeo di libero
scambio

DSC

Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DFAE)

DSP

Diritti speciali di prelievo

ECOFIN

Consiglio dei ministri economici e finanziari dell'UE

ECOSOC

Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite

EURATOM

Comunità europea dell'energia atomica

EUREKA

European Research Cordination Agency
Coopcrazione europea di ricerca nell'ambito dell'alta tecnologia per
l'aumento della produttività e della competitivita delle industrie ed
economie europee sul mercato mondiale

FMI

Fondo monetario internazionale

G-24

Gruppo di coordinamento dei 24 Paesi occidentali membri delPOCSE
per la valutazione dei provvedimenti di sostegno a favore dei Paesi
dell'Europa centrale e orientale

G-7

USA, Giappone, Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Canada

GATS

General Agreement on Trade in Services
Accordo generale sugli scambi di servizi

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade
Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

GEF

Global Environment Facility
Strumento ambientale globale

GRE

Garanzia contro i rischi delle esportazioni

GRI

Garanzia contro i rischi degli investimenti
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Paesi di Visegrad

Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria

IDA/AIS

International Development Association
Associazione internazionale dello sviluppo

1 DB/BIS

Interamerican Development Bank
Banca interamericana di sviluppo

IIC

Interamerican Investment Corporation
Società interamericana d'investimento

IPS

Investment Promotion Service
Servizio di promozione degli investimenti dell'ONUSI

ISO

International Standards Organization
Organizzazione internazionale per la standardizzazione

ITC

International Trade Centre
Centro del commercio internazionale

Joint Implementation

Attuazione comune da parte dei Paesi in sviluppo e dei Paesi industrializzati di provvedimenti di protezione del clima

MERCOSUR

Mercado Comun del Sur
Mercato comune del Sud

MIF

Multilateral Investment Fund
Fondo multilaterale d'investimento

MTCR

Missile Technology Contro! Regime
Regime di controllo della tecnologia missilistica

NAFTA/ALENA

North American Free Trade Agreement
Accordo di libero scambio nordamericano (USA-Canada-Messico)

NSG

Nuclear Suppliers Group
Gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare

OPEC/OPEP

Organization of Petroleum Exporting Countries
Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio

OCSE

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici

OIL

Organizzazione internazionale del lavoro

OLADE

Organización Latinoamericana de Energia
Organizzazione latino-americana dell'energia

OMC

Organizzazione mondiale del commercio

OMD

Organizzazione mondiale delle dogane

ONG

Organisation non gouvernementale
Organizzazione non governativa

ONU

Organizzazione delle Nazioni Unite

PECO

Pays d'Europe centrale et orientale 1
Paesi dell'Europa centrale e orientale

'

Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Slovenia, Bulgaria, Romania,
Estonia, Lettonia, e Lituania.
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PMS

Paesi meno sviluppati

SA

Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

SEE

Spazio economico europeo

SFI

Société Financière Internationale
Società finanziaria internazionale

SPAS

Sportello potenziato di aggiustamento strutturale

TRIPS

Trade Related Intellectual Property Rights
Diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio

UFEE

Ufficio federale dell'economia esterna (DFE)

UNCED/CNUED

United Nations Conférence on Environment and Development
Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo

UNCTAD/CNUCED

United Nations Conférence on Trade and Development
Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo

UNDP/PNUS

(United Nations Development Program
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo

UNIDO/ONUSI

United Nations Industriai Development Organization
Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale

USEC

Ufficio svizzero per l'espansione commerciale

WA

Wassenaar Arrangement
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