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Rapporto
sulla politica economica esterna 98/1+2
Messaggi
concernenti accordi economici internazionali

del 13 gennaio 1999

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. 811-816) (art. 10
cpv. 1 della legge).
Nel contempo, a tenore dell'articolo 10 capoverso 3 della legge, vi sottoponiamo
quattro messaggi concernenti accordi economici internazionali. Vi proponiamo di
adottare il decreto federale concernente l'emendamento di diversi accordi di libero
scambio conclusi tra gli Stati dell'AELS e Stati terzi (n. 821 e allegati), così come i
decreti federali relativi ai seguenti accordi:
Accordo interinale tra gli Stati delPAELS e l'OLP per conto dell'Autorità palestinese, con Protocollo d'intesa, nonché Accordo in forma di scambio di lettere
tra la Confederazione svizzera e l'OLP, per conto dell'Autorità palestinese, relativo al commercio di prodotti agricoli (n. 822 e allegati);
Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale
svizzero e il Governo della Repubblica di Armenia (n. 823 e allegati);
Accordo sul reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità tra la
Svizzera e il Canada (n. 824 e allegati).
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 gennaio 1999

1999-1

In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss
II cancelliere della Confederazione, François Couchepin
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Compendio
// capitolo introduttivo del rapporto (n. 1) si sofferma sugli insegnamenti che si possono trarre dalla crisi asiatica per quanto concerne la politica economica esterna.
Le turbolenze vissute da una serie di Paesi emergenti hanno mostrato che, in
un'economia mondiale sempre più integrata, gli sforzi della comunità internazionale, così come quelli della Svizzera, non possono più avere come unico o principale
obiettivo la realizzazione del «libero accesso al mercato» ma devono perseguire un
obiettivo di più vasta portata: l'attuazione di regolamentazioni e istituzioni nazionali
(e internazionali) che, a lungo termine, garantiscano un corretto funzionamento dei
mercati. La «politica economica esterna» svizzera si trasformerà quindi sempre più
nella «politica economica mondiale» svizzera.
Il presente rapporto da una visione d'insieme della situazione economica (n. 2) e
passa quindi in rassegna le attività della politica economica esterna del 1998, sul
piano multilaterale, bilaterale e autonomo (n. 3-7). Al rapporto (n. 821-824) sono
inoltre allegati quattro messaggi concernenti accordi economici internazionali.
Nel 1998 l'evoluzione dell'economia svizzera è stata sempre più caratterizzata dagli
effetti mondiali della crisi asiatica e dalle turbolenze sui mercati finanziari internazionali.
Se complessivamente la crescitamondiale si è dimezzata, anche la crescita economica dei Paesi industrializzati dell'OCSE si è indebolita nel 1998 di circa un punto
percentuale, per situarsi sul 2,2 per cento. Così come numerose altre economie
asiatiche, anche il Giappone è entrato in una fase di recessione. Negli Stati Uniti la
forte espansione è invece proseguita praticamente senza rallentamenti nel corso del
primo semestre. Nell'Europa occidentale, alla diminuzione della crescita delle
esportazioni dovuta al crollo della domanda in Asia si è contrapposto un sensibile
rafforzamento della domanda interna. Le prospettive di un rapido superamento della
crisi asiatica e di un suo impatto marginale sulla congiuntura dei Paesi industrializzati si sono ormai dissolte. La crescita economica nell'area dell'OCSE continuerà a
rallentare nel 1999per raggiungere solo I'1,7per cento. I Paesi dell'OCSE dovrebbero ritrovare un ritmo di crescita del 2,5 per cento solo a partire dal 2000. f principali motivi vanno ricercati nell'inattesa gravita della crisi asiatica, nell'estensione
delle turbolenze finanziarie, nel crollo dei mercati azionari e, infine, nel deterioramento orinai netto del clima degli affari nei Paesi dell'OCSE. Le previsioni più favorevoli riguardano l'Europa occidentale. Vista la perdita di dinamismo delle importazioni dell'UE e il forte rallentamento della domanda proveniente dagli Stati
Uniti, il quadro esterno delle esportazioni svizzere si profila, nel complesso, meno
favorevole rispetto all'anno in rassegna.
Nel 1998 la congiuntura svizzera è stata caratterizzata da una politica leggermente
espansionistica in materia di bilancio e da una politica monetaria che ha dovuto opporsi, con allentamenti mirati, alle spinte temporanee al rialzo del franco. Le condizioni economiche esterne sono state sempre più determinate dalla crisi asiatica. Di
conseguenza, la congiuntura svizzera ha subito un rallentamento dopo aver vissuto
una dinamica eccezionale nel secondo semestre del 1997. L'accelerazione della domanda interna ha compensato il minor dinamismo del commercio estero. La crescita
del PIL reale dovrebbe aver raggiunto il 2 per cento, ciò che rappresenta solo un
lieve cambiamento rispetto all'anno precedente.
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Con un certo ritardo, l'occupazione ha reagito nel 1998 alla forte crescita della
produzione dell'anno precedente. Viste le condizioni economiche internazionali e un
lieve rafforzamento del franco nella media annuale, la crescita delle esportazioni
rallenterà ulteriormente nel 1999. In compenso, la domanda interna dovrebbe diminuire solo in misura insignificante, nonostante le turbolenze sui mercati finanziari
internazionali. La crescita del PIL reale dovrebbe quindi subire un rallentamento
moderato per situarsi sull'I,5 per cento. Nell'ipotesi di una diminuzione solo passeggera della crescita, l'occupazione dovrebbe di nuovo aumentare leggermente.
Questo dovrebbe bastare per migliorare la situazione sul mercato del lavoro.
La conclusione a livello politico dei negoziati settoriali con l'UE, l'I! dicembre a
Vienna sotto la presidenza austriaca, costituisce il principale avvenimento sul fronte
della polìtica economica esterna. Coronando quattro anni di intensi e a volte difficili negoziati, i risultati ottenuti nei diversi settori possono essere ritenuti soddisfacenti ed equilibrati. Sette erano i settori interessati: il trasporto aereo, il trasporto
terrestre, la circolazione delle persone, la ricerca, i mercati pubblici, l'agricoltura e
gli ostacoli tecnici al commercio. Questi risultati saranno sottoposti all'approvazione del Parlamento in un messaggio separato.
Nell'ambito delle relazioni dell'AELS con i suoi partner commerciali del bacino mediterraneo, è stato-firmato un accordo interinale con l'OLP. Per la prima volta gli
Stati dell'AELS hanno avviato negoziati con un Paese d'oltreatlantico — il Canada —
in vista di concludere un accordo di libero scambio.
Dal 18 al 20 maggio Ginevra ha accolto due incontri internazionali: la seconda
Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e la
celebrazione per il 50° anniversario del sistema commerciale multilaterale. Nuovi
negoziati economici multilaterali sono infuse di preparazione.
Iniziati nel 1995 sotto l'egida dell'OCSE, i negoziati per l'Accordo multilaterale
sugli investimenti sono stati interrotti. Dopo che la Francia ha annunciato in ottobre
che si sarebbe ritirata dai negoziati, almeno provvisoriamente, essi dovrebbero essere continuati su una nuova base in seno al comitato competente dell'OCSE.
La rete di accordi economici bilaterali si è arricchita di un accordo di cooperazione
economica con l'Armenia e di accordi di protezione degli investimenti con Armenia,
Botswana, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Emirati arabi uniti, Etiopia,
Iran, Kuwait, Mauritius e Nicaragua. E stato firmato un accordo bilaterale con il
Canada concernente il reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità.
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Rapporto
La nuova dimensione della politica economica esterna
Insegnamenti dalla crisi asiatica
La crisi asiatica ha messo in evidenza le gravi lacune delle regolamentazioni
nei Paesi maggiormente colpiti dalle sue turbolenze e mostra che i mercati,
per poter funzionare, hanno bisogno di condizioni quadro giuridiche. Senza
inoltrarsi in un'analisi dettagliata di questa crisi, il presente capitolo si sofferma sull'importanza, in un'economia mondiale sempre più integrata, dell'elaborazione di regole per un buon funzionamento dei mercati.

11

Tendenze dell'economia mondiale

La storia dell'economia mondiale dalla fine della Seconda guerra mondiale è una
storia di continua liberalizzazione. La soppressione, coordinata a livello multilaterale, degli ostacoli al commercio e ai pagamenti internazionali era già un elemento essenziale della ricostruzione dell'Europa. L'OCSE, il GATT/OMC e il FMI sono in
seguito diventati i supporti istituzionali di un'economia mondiale orientata verso il
mercato. Sebbene le regolamentazioni interstatali non avrebbero potuto, da sole, favorire una simile ripresa esemplare dell'economia mondiale negli ultimi decenni,
hanno comunque offerto il quadro nel quale i progressi tecnologici hanno potuto
esprimersi e le forze produttive nascenti così come numerose nuove forme di attività
economiche hanno potuto svilupparsi.
Il vigore dell'economia reale ha inoltre favorito i mutamenti strutturali dell'economia mondiale di cui siamo testimoni dagli anni Ottanta. Gli importanti progressi
delle tecniche d'informazione e di telecomunicazione, così come dei trasporti, hanno
avvicinato i mercati e fortemente promosso la divisione internazionale del lavoro.
Sfruttando i vantaggi comparativi risultanti, le imprese (multinazionali) si sono dotate sempre più di strutture di produzione internazionali. Gli investimenti internazionali diretti si sono quindi trovati al centro degli sviluppi economici mondiali. La circolazione dei capitali da un Paese all'altro, soggetta a numerosi controlli sino a dieci
anni fa, si è liberalizzata a livello planetario. La concorrenza tra le località ha messo
a dura prova anche le strutture interne tradizionali degli Stati. Un'ondata di deregolamentazione e privatizzazione ha toccato praticamente tutte le economie.
Un certo numero di Paesi dell'Est e del Sud-Est asiatico ha saputo trarre vantaggio
da questi cambiamenti più rapidamente di altri attori dell'economia mondiale. E questo non grazie a una liberalizzazione particolarmente coerente ma perché questi Stati
hanno saputo cogliere con grande abilità le opportunità offerte dall'apertura dei mercati esteri alla loro manodopera motivata e qualificata. Tassi di crescita quasi a due
cifre hanno caratterizzato, in alcuni casi per più di dieci anni, gruppi interi di Paesi.
Da circa un anno e mezzo, in alcuni di questi Stati i mercati finanziari sono scossi da
crisi che segnano la fine di un periodo di boom economico, con ripercussioni su tutta
l'economia mondiale.
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12

Sviluppo eccessivo di alcuni mercati asiatici

Nel corso degli anni Novanta, il ribasso dei tassi d'interesse in numerosi Paesi industrializzati e glisforzi di diversificazione degli investimenti di capitali avevano, in un
primo tempo, deviato i flussi finanziari verso i mercati promettenti. Forti dei loro
successi economici, i Paesi asiatici emergenti erano allora più attrattivi. II legame
ufficiale al corso del dollaro rassicurava, a torto, gli investitori e le banche riguardo
ai rischi di cambio. L'afflusso massiccio di capitali in questi Paesi venne accolto
come un sostegno gradito, anche se era destinato a nascondere per troppo tempo le
lacune delle loro politiche economiche.
Le crisi sono scoppiate con l'improvviso ritiro di capitali, dopo cicli di investimenti
eccedentari sovente basati su prospettive irrealistiche e propizi alla concessione o
alla domanda di crediti poco sicuri. I bilanci e gli averi dei soggetti economici hanno
accusato correzioni e deprezzamenti di valore che hanno pregiudicato la loro capacità
di onorare i debiti o, per gli istituti di credito, di concedere altri prestiti. Questo si
ripercuote, a seconda degli sconvolgimenti finanziari, sull'economia reale, ad esempio sotto forma di perdite di rendimento o di interruzione dell'attività d'investimento. Dal momento che la fiducia svolge un ruolo importante nell'attività creditizia
e d'investimento, la portata delle reazioni è sin dall'inizio incerta e legata agli sviluppi della crisi o, se del caso, al successo delle misure correttive.
11 contesto nel quale erano stati accordati i crediti, perlomeno con una certa leggerezza, era per diversi aspetti particolare. All'insufficiente regolamentazione e sorveglianza degli istituti di credito si aggiungevano le lacune nella gestione dei rischi e
una grave mancanza di controlli interni. Un altro fattore aggravante, le garanzie statali esplicite o tacite (tentativi di favoritismi) avevano instaurato un clima di vero e
proprio gusto del rischio («moral hazard») che portava inevitabilmente a investimenti
rischiosi o eccessivi. A completare questo quadro vi era una «gestione delle imprese»
(«corporate governance») troppo debole - mancanza di trasparenza sulla situazione
finanziaria delle imprese, responsabilità poco chiare dei loro organi ecc. - derivante
da gravi insufficienze in materia di diritto societario e di mercato dei capitali.
Anche se l'afflusso di capitali ha effettivamente reso possibili così tanti crediti a rischio, la liberalizzazione dei movimenti di capitali non può esserne ritenuta responsabile. I mercati dei capitali liberi sono anche nell'interesse dei Paesi emergenti e in
sviluppo, i quali devono poter contare soprattutto su capitali impegnati a lungo termine, come gli investimenti diretti. Questo non esclude che un Paese possa a volte
giudicare opportuno proteggersi temporaneamente da determinati movimenti di capitali (a breve termine), in particolare quando non dispone ancora di un sistema finanziario che gli garantisca una distribuzione adeguata di questi flussi. L'istituzione
di sistemi finanziari adatti deve costituire un compito prioritario nei Paesi scossi
dalle crisi.
La liberalizzazione ordinata dei movimenti di capitali è una componente importante
dell'iniziativa del FMI in vista di rafforzare il sistema monetario internazionale.
Inoltre, il Fondo prevede di sorvegliare più attentamente l'evoluzione dei mercati
finanziari e di renderli trasparenti nella misura del possibile. La trasparenza è auspicabile anche quando il FMI valuta la situazione economica dei suoi membri e indirizza loro raccomandazioni. Dovrebbe consentire di esercitare una certa «peer pressure» sui governi ai quali sono raccomandate le strategie economiche idonee, pur
lasciando la possibilità di discutere apertamente la politica del Fondo. Adottando un
atteggiamento chiaro e coerente al momento della concessione di crediti - legato al
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rispetto delle condizioni di politica economica - il FMI scoraggerebbe il gusto del
rischio («moral hazard») dei governi, ciò che spingerebbe anche il settore privato a
dar prova di un maggiore senso di responsabilità.
13

Condizioni normative del funzionamento dei mercati

Una regolamentazione adeguata e la sorveglianza degli istituti finanziari sono prioritarie
per evitare di esporre i mercati finanziari all'esplosione dei crediti e agli eccessi che ne
seguono, come è avvenuto recentemente in una serie di mercati emergenti. Gli stessi
istituti finanziari devono dotarsi di sistemi efficaci di gestione del rischio e di controllo
interno. Per quanto concerne i Paesi interessati, anch'essi devono, più in generale, rafforzare sia il quadro giuridico dell'attività economica sia la capacità dello Stato di imporre il suo sistema normativo. Come già detto, le lacune legali e istituzionali del settore
finanziario non sono le uniche responsabili delle crisi nazionali: una parte importante è
dovuta alla gestione degli affari, sia a livello governativo («good governance») sia a
livello imprenditoriale («corporate governance»).
Le recenti turbolenze che hanno scosso i mercati finanziari asiatici confermano un vecchio principio economico - messo in evidenza molto bene dall'«ordoliberale Schule» -,
secondo il quale i mercati non possono funzionare senza quadri normativi in grado di
stabilizzare a lungo termine le condizioni del mercato e della concorrenza. La mancanza
di regolamentazione non solo impedisce ai mercati di adempiere le funzioni che ci si
aspetta da loro (allocazione, innovazione e adeguamento) ma può, in casi estremi, portare al loro crollo - come testimoniano le crisifinanziarieasiatiche - e comportare danni
considerevoli per economie intere o addirittura per l'economia mondiale. Dal momento
che la crescente interconnessione delle economie nazionali su scala mondiale conferisce
una dimensione economica globale particolarmente importante agli sviluppi di questa
natura, è importante soffermarsi su alcuni aspetti fondamentali del ruolo che assume
l'ordinamento giuridico in un'economia di mercato.
Le esigenze alle quali deve rispondere un ordinamento giuridico per consentire ai
mercati di funzionare sono soggette a variazioni a seconda del livello di sviluppo
dell'economia considerata. Più un sistema economico è complesso e differenziato,
più sono complesse le condizioni normative per il suo buon funzionamento. Se determinati standard minimi, come lo Stato di diritto, la libertà contrattuale e la protezione della proprietà, devono sempre essere rispettati, le esigenze possono differire
da un Paese all'altro per quanto concerne il diritto delle società, le diverse specie di
contratti o la regolamentazione del mercato dei capitali (un Paese in sviluppo non
deve disciplinare il mercato dei capitali come lo devono fare ad esempio gli Stati
Uniti). Qui di seguito presentiamo un elenco non esaustivo dei settori giuridici che perlomeno in un'economia sviluppata - rientrano normalmente nelle condizioni quadro importanti:
—
In primo luogo, tra le condizioni elementari di un'economia di mercato si trovano i principi dello Stato di diritto, la garanzia della certezza del diritto, le procedure di composizione delle controversie e di imposizione del diritto. Lo stesso
vale per le libertà sulle quali si fonda la vita economica. Per il funzionamento di
un'economia con strutture decisionali decentralizzate, la libertà, riconosciuta a
tutti, di esercitare un'attività economica e la garanzia di altri diritti fondamentali
in materia economica (ad es. il diritto di proprietà e la libertà sindacale) sono
essenziali, unitamente alle norme di diritto privato fondate sulla libertà contrattuale.
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Le economie maggiormente sviluppate devono inoltre poter contare sulla capacità degli ordinamenti giuridici, nazionali ed esteri, di dotarsi di complessi normativi capaci, con prescrizioni flessibili e mirate, di facilitare realmente il compito dei soggetti economici e non solo di rendere possibile la vita economica.
Questo vale in particolare per le diverse specie di contratti, il mercato dei capitali e il diritto fallimentare. In questo caso il diritto deve svolgere un ruolo
molto importante nell'ottica di un'economia di mercato efficace, anche se forse
meno evidente, vale a dire quello di offrire, al momento buono, lo strumento
necessario. Lo stesso vale per il diritto moderno in materia di concorrenza.
Altri settori giuridici rispondono in primo luogo a preoccupazioni diverse dal
funzionamento dei mercati. Mentre le normative in materia di sanità pubblica o
di ambiente proteggono da determinati pericoli, il diritto del lavoro e la protezione dei consumatori si concentrano sulle persone che, dal profilo economico,
non hanno una posizione di forza. A sua volta, la sorveglianza delle banche,
delle borse e delle compagnie d'assicurazione controlla il rispetto del principio
della buona fede nelle transazioni commerciali. Le prescrizioni elaborate in
questi settori non sono prive di interesse per il funzionamento dei mercati; differenze troppo significative tra un Paese e l'altro possono in effetti pregiudicare le
relazioni economiche tra Stati.
Lo sviluppo, in questi ultimi decenni, delle relazioni economiche internazionali ha
dato vita a un insieme di regole. In un primo tempo, queste riguardavano solo le transazioni internazionali. In seguito, la crescente integrazione dell'economia mondiale,
che ha visto moltiplicarsi i dislocamenti all'estero di unità di produzione, ha provocato nelle imprese organizzate in reti di portata internazionale il bisogno di disporre,
nei loro Paesi di accoglienza, di mercati funzionanti e quindi anche di regolamentazioni coordinate a livello interstatale. Nell'Unione europea, com'è noto, la forte integrazione dei mercati ha comportato l'armonizzazione di ampie parti del diritto economico, se non addirittura la sua totale unificazione. Sul piano mondiale, in questi
ultimi anni l'OCSE ha intrapreso i primi passi nella stessa direzione, con la tendenza
a includere i Paesi emergenti in questi sforzi.

14

Azioni concrete nell'ottica di mercati funzionanti
a livello mondiale

Invece di accontentarsi del miglior accesso possibile ai mercati esteri, la politica
economica esterna moderna deve porsi l'obiettivo, più vasto, di istituire gli strumenti
giuridici nazionali (e internazionali) capaci di garantire a lungo termine il buon funzionamento dei mercati. Le crisi finanziarie di cui soffrono i Paesi asiatici, dovute
essenzialmente, come abbiamo visto, a una regolamentazione insufficiente, evidenziano bene questa necessità. Organizzazioni internazionali come l'OCSE, l'OIL,
l'OMC e il FMI avevano tuttavia iniziato già da anni, per non dire decenni, lavori in
questa direzione, occupandosi in particolare della «good governance», del diritto in
materia di investimenti, del diritto del lavoro, del diritto in materia di concorrenza,
della «corporate governance» e del diritto ambientale.
Queste attività delle organizzazioni economiche internazionali riguardano gli stessi
oggetti che anche a livello nazionale sono alla base del funzionamento dei mercati o
lo facilitano. Per quanto concerne i Paesi in sviluppo ed emergenti, questo non significa, nella maggioranza dei casi, che si debbano riprendere indistintamente i valori e i
metodi occidentali. Bisogna invece tener conto dei fondamenti storici e delle struttu-
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re esistenti, così come delle particularité culturali riscontrate. Al posto di convenzioni vincolanti si preferiscono quindi in generale direttive con valore di raccomandazioni, che presentano il vantaggio di lasciare a ciascun Paese interessato un certo
margine di manovra al momento della trasposizione nell'ordinamento giuridico nazionale. L'obiettivo è di raggiungere ogni volta una certa equivalenza funzionale
delle regolamentazioni.
Qui di seguito sono riassunti brevemente gli orientamenti di alcune delle principali
attività internazionali in questo contesto:
La «buona gestione degli affari pubblici» («good governance»), che rientra nel
settore della politica dello sviluppo, mira a realizzare condizioni quadro politiche e giuridiche (democrazia, Stato di diritto, direzione responsabile dello Stato,
lotta contro la corruzione) che possano servire da base allo sviluppo economico
sostenibile. Numerosi Paesi industrializzati fanno oggi dipendere il loro impegno in materia di cooperazione allo sviluppo dal rispetto, da parte dei Paesi in
sviluppo, delle regole di buona gestione degli affari pubblici. Nel 1995, l'OCSE
ha adottato linee direttrici nell'ambito della «good governance», di cui essa sorveglia il rispetto nei Paesi in sviluppo per i suoi Stati membri. Anche il FMI e la
Banca mondiale tengono conto dei criteri di buona gestione degli affari pubblici, il primo nell'ambito delle sue attività di consulenza, la seconda in occasione
della concessione di crediti e di aiuti allo sviluppo. Per quanto concerne la lotta
contro la corruzione, essa è oggetto di lavori normativi specifici nell'OCSE.
Una convenzione firmata nel 1997 obbliga gli Stati contraenti a sanzionare penalmente i loro cittadini che corrompono agenti pubblici stranieri. Nello stesso
anno la Banca mondiale ha lanciato una strategia anticorruzione.
Conformemente agli accordi di protezione degli investimenti, ogni Stato contraente deve garantire a qualsiasi impresa situata sul suo territorio, se essa è
controllata da un investitore di un altro (dell'altro) Stato parte, la parità di trattamento (trattamento nazionale, clausola della nazione più favorita), i diritti di
proprietà (protezione contro le esportazioni arbitrarie) e l'accesso a una giurisdizione internazionale (arbitrato intemazionale). Il quadro giuridico multilaterale in fase di elaborazione nell'OCSE prevede inoltre diritti di accesso al mercato e prescrizioni contro determinati effetti perversi della mondializzazione,
soprattutto quando questi assumono la forma di dumping ambientale o sociale.
Gli accordi che garantiscono la parità di trattamento alle imprese la cui attività
d'investimento è diventata transnazionale sono, in un certo qual modo, completati dai principi direttivi dell'OCSE all'attenzione delle imprese multinazionali.
Trattandosi di direttive sul comportamento di queste imprese nei rispettivi Paesi
ospiti, tra l'altro in materia di concorrenza, norme sociali, ambientali o fiscalità,
i principi direttivi contribuiscono al buon funzionamento dei mercati nella misura in cui il Paese ospite in questione non offra regole efficaci alle imprese in
uno dei settori menzionati.
Le norme fondamentali concernenti il lavoro, contenute nella dichiarazione sui
diritti e doveri fondamentali nel lavoro, adottata nel 1998 a Ginevra, sono obbligatorie per tutti gli Stati. Anche se non sono state istituite in primo luogo per
motivi economici, esse svolgono tuttavia un ruolo importante per il funzionamento a lungo termine dei mercati. A questo proposito va sottolineato che sovente i Paesi in sviluppo non osservano il diritto di associazione. Questo diritto
è indispensabile per la formazione dell'opinione pubblica e il partenariato sociale, il quale è a sua volta la condizione per la pace sociale. La libertà di asso-
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ciazione e i negoziati tra partner sociali consentono ai lavoratori di giovare
dell'apertura economica e del progresso tecnico, il che in altri termini significa
beneficiare della crescita. Ciò promuove indirettamente la formazione di una
classe media e facilita l'accesso di un maggior numero di persone alla formazione. Il partenariato sociale ha quindi ripercussioni positive a lungo termine
sulla produttività. La libertà d'associazione può tuttavia esplicare pienamente i
suoi effetti positivi solo all'interno di un contesto normativo corrispondente. Il
sostegno agli Stati impegnati nell'istituzione di queste condizioni quadro è una
delle priorità dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
Tutte le economie sviluppate riconoscono oggi che un'efficace legislazione
sulla concorrenza è una condizione del funzionamento dei mercati. L'UE dispone del suo diritto in materia di concorrenza, applicabile direttamente alle
imprese e imposto dalle autorità comunitarie. Nell'OCSE sono in corso consultazioni da molto tempo in vista dell'elaborazione di standard comuni. Vi sono
problemi tuttavia riguardo alla delimitazione dei campi d'applicazione delle
leggi nazionali interessate, difficoltà che la crescente interconnessione planetaria delle economie tende ad aggravare. La necessità di regolamentazione si fa
sentire anche nell'ambito delle limitazioni alla concorrenza che ostacolano
l'accesso al mercato dei concorrenti esteri, dal momento che è spesso più difficile contrastare tali prassi per le autorità del.Paese in cui esse avvengono.
All'interno dell'OMC sono in corso lavori in vista di un'eventuale regolamentazione di questo settore, perlomeno per definire le ripercussioni sul commercio
internazionale di queste limitazioni della concorrenza.
La nozione di «corporate governance» rimanda, alla corretta gestione imprenditoriale come condizione per il funzionamento dei mercati. Proprietari, finanziatori, lavoratori, fornitori e clienti di un'impresa, ma anche lo Stato, hanno
interesse affinchè siano rispettate determinate norme fondamentali nella gestione a questo livello. Si pensi a questo proposito alle norme legali che disciplinano attualmente le società, il mercato dei capitali e la contabilità. Nella maggior
parte delle economie sviluppate, l'organizzazione di questi settori giuridici risponde alle esigenze della vita moderna. Questo non è il caso in numerosi Paesi
emergenti o in sviluppo. Di fronte alle recenti crisi che hanno colpito alcuni
Paesi emergenti, l'OCSE ha deciso di elaborare raccomandazioni relative alla
«corporate governance». Esse si indirizzano in primo luogo ai legislatori nazionali, pur servendo da punto di riferimento alle imprese (anche al di fuori dell'area dell'OCSE).
Lo sviluppo sostenibile sul piano ecologico deve preoccupare attualmente tutti i
Paesi, soprattutto affinchè nessuno possa trarre vantaggi alle spese dei suoi concorrenti. Il processo avviato nel giugno del 1992 dalla Conferenza delle Nazioni
Unite sull'ambiente e lo sviluppo figura al primo posto tra gli sforzi intrapresi
in questo senso. Gli obiettivi dell'Agenda 21 per il prossimo secolo - conservazione delle basi vitali naturali, benessere economico e giustizia sociale - comportano cambiamenti fondamentali in tutti i settori della politica. A livello internazionale, l'impegno messo in atto in vista dell'elaborazione di convenzioni
applicabili universalmente sulla protezione dell'ambiente dovrà essere intensificato. La maggior parte delle grandi convenzioni concluse sino ad oggi (convenzione sui cambiamenti climatici, convenzione sulla biodiversità, convenzione di Basilea, convenzione per la protezione dello strato d'ozono) non obbligano ancora i Paesi industrializzati a prendere provvedimenti concreti per ridurre
il carico ambientale. Per evitare che con un comportamento nocivo per l'am947

biente si continuino ad acquisire vantaggi sulla concorrenza, le convenzioni che
proteggono l'ambiente devono innanzitutto essere ratificate e applicate da tutti
gli Stati membri dell'OCSE. In un secondo tempo, bisognerà definire una serie
di obblighi minimi anche per i Paesi in sviluppo.
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Conclusioni e importanza per la Svizzera

Le crisi finanziarie che hanno colpito i mercati asiatici possono far sorgere dubbi
sulla fondatezza della liberalizzazione dell'economia mondiale, in particolare dei
movimenti di capitali. I massicci flussi di capitali che, nel corso degli anni Novanta,
si sono diretti verso i mercati emergenti, per poi in parte abbandonarli, portano a credere che il loro controllo potrebbe essere la panacea per tutte le crisi di questa natura.
Sarebbe tuttavia una conclusione affrettata, che ignora le vere cause di queste turbolenze.
Le cause non vanno ricercate nelle misure di liberalizzazione ma nella cattiva valutazione delle prospettive economiche e dei rischi legati ai crediti. La leggerezza in
materia di crediti che ne è risultata è stata possibile solo con una regolamentazione
lacunosa (non solo in relazione ai mercati finanziari) e con gravi mancanze nella
«good governance». Anche nei Paesi colpiti dalla crisi, non bisognerà concentrarsi in
primo luogo sulla limitazione della circolazione dei capitali. I Paesi emergenti e i
Paesi in sviluppo hanno in effetti lo stesso interesse alla libertà dei mercati finanziari
dei Paesi industrializzati, il che non esclude che alcune limitazioni a questa libertà
possano giustificarsi temporaneamente nei Paesi ancora privi di un sistema finanziario solido.
La prima lezione che si può trarre dalla crisi asiatica non riguarda solo i mercati finanziari ma anche i diversi mercati dei prodotti. Questa lezione ha un'importanza
fondamentale dal profilo della politica economica esterna. Le turbolenze osservate
in una serie di Paesi emergenti hanno messo soprattutto in evidenza che nei negoziati
internazionali l'obiettivo della comunità internazionale non poteva più limitarsi al
libero accesso al mercato: il cammino verso l'integrazione dell'economia mondiale
richiede una visione più ampia, quella cioè di istituire regolamentazioni nazionali (e
internazionali) in grado di consentire ai mercati di funzionare. Lasciare libero corso
alle forze del mercato con provvedimenti di liberalizzazione è una cosa, integrarle
nello stesso tempo in un quadro normativo fondato su politiche adeguate è un'altra.
La priorità andrà quindi alle norme di diritto economico nazionale, che dovranno
però essere armonizzate sul piano internazionale. Da tempo i Paesi industrializzati
hanno affidato all'OCSE il ruolo di coordinatore. Questi sforzi devono tuttavia essere estesi a un numero maggiore di Paesi e intensificarsi in alcuni settori. Anche
l'OMC, il FMI e l'OIL saranno in futuro maggiormente sollecitati. Oltre alla sorveglianza dei mercati finanziari, sulla quale ci siamo soffermati a lungo, bisognerà
prendere provvedimenti concernenti il diritto societario («corporate governance») e
la lotta contro la corruzione («good governance»). Inoltre, i settori degli investimenti, della concorrenza, del lavoro e dell'ambiente dovranno essere oggetto di regole
armonizzate a livello internazionale.
Più di ogni altro Paese, la Svizzera è interessata a buone condizioni quadro (mercati
funzionanti) anche negli Stati ospiti delle sue numerose imprese organizzate in reti di
portata internazionale. I criteri che definiscono un mercato funzionale comprendono
anche gli aspetti sociali e ambientali dello sviluppo sostenibile. Per tale motivo il
nostro Paese sostiene gli sforzi messi in atto in questo senso dalle organizzazioni
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economiche internazionali. La «politica economica esterna» svizzera dovrà quindi
diventare sempre più una «politica economica mondiale» svizzera.

Situazione economica
(tavole e grafici, cfr. allegato n. 811)
Un'economia mondiale sempre più scossa dalle turbolenze dei mercati finanziari, la persistenza di una congiuntura ancora robusta nell'Europa continentale così come, dalla metà dell'anno, un franco nuovamente più forte hanno costituito il quadro dell'economia esterna della Svizzera nel 1998. Con un
tasso del 2 per cento, la crescita dell'economia svizzera ha subito un lieve acceleramento. All'aumento delle esportazioni, che nel corso dell'anno è rallentato risultando di nuovo più contrastato sia a livello regionale sia a livello
settoriale, ha fatto seguito una domanda interna notevolmente più stabile. Nonostante la continua perdita di dinamismo delle esportazioni, la crescita economica, sostenuta dalla persistenza di una forte domanda interna, diminuirà
solo di poco nel 1999.
Economia mondiale scossa da turbolenze sui mercati finanziari
Nel 1998, l'economia mondiale è stata scossa da crisi regionali sui mercati finanziari. Le turbolenze scoppiate nel 1997 in Asia si sono rafforzate e in seguito estese ad
ulteriori regioni e Paesi, portando gli investitori internazionali a dover rivalutare generalmente i mercati emergenti. Dopo lo scoppio di una profonda crisi in Russia,
tutta una serie di economie emergenti dell'America Latina si è trovata sotto pressione. Gli effetti sulle.economie reali che ne sono risultati, ma soprattutto un clima
d'investimenti pessimista, hanno provocato il crollo dei principali mercati borsistici,
sui quali i prezzi delle azioni avevano raggiunto livelli gonfiati artificialmente dalla
speculazione. Infine, la fuga verso investimenti sicuri e la prospettiva di un serio
rallentamento della congiuntura americana hanno comportato una netta svalutazione
del dollaro rispetto alle monete europee.
Nei Paesi industrializzati dell'OCSE, la crescita si è indebolita dell'I per cento per
raggiungere circa il 2,2 per cento con evoluzioni regionali molto contrastate. L'inizio
della recessione in Giappone, sulla scia di numerose economie asiatiche, ne è stato
uno dei fatti salienti. La congiuntura giapponese, già in difficoltà, è stata severamente colpita dalla crisi finanziaria nel Sud-Est asiatico e dai problemi del suo settore finanziario: nel 1998, l'economia ha subito una contrazione di circa il 2,5 per
cento e il risanamento del sistema bancario in crisi richiede un massiccio impiego di
mezzi statali.
Nel confronto, le economie reali dell'America del Nord e dell'Europa occidentale
sono state sinora colpite relativamente poco. Negli Stati Uniti, la vigorosa espansione è proseguita praticamente senza soste nel corso del primo semestre. Evidentemente gli impulsi del commercio estero, sensibilmente in ribasso, hanno contribuito
a raffreddare l'attività industriale. Ma la domanda interna, approfittando degli effetti
secondari della crisi asiatica - tassi d'interesse a lungo termine e prezzi d'importazione più bassi -è aumentata ancora fortemente. Il massiccio incremento degli investimenti in beni d'equipaggiamento, l'accelerazione dell'attività nel settore dell'edilizia e una nuova espansione del consumo privato hanno dato un forte slancio alla
dinamica congiunturale.
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Evoluzione economica in Svizzera, nell'area OCSE
e nell'UÈ: paragone tra gli indicatori essenziali
(variazioni percentuali rispetto all'anno precedente)
Prodotto interno lordo reale

1990

1991

1992

1993

1994

199S

1996

1997

1998

1999

1997

1998

1999

1997

1998

1999

Volume delle esportazioni di beni

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Tasso di disoccupazione in '

1990

1991

1992

Svizzera

1993

1994

1995

area OCSE

1996

Stati UÈ

Fonte: OCSE; 1998: stime; 1999: previsioni

Di fronte alle turbolenze sui mercati finanziari, la congiuntura nell'Europa occidentale si è mostrata relativamente robusta sino ad oggi. Nonostante il rallentamento
della congiuntura in Gran Bretagna, la crescita economica dei Paesi dell'UE ha rag-
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giunto il 2,7 per cento nel primo semestre del 1998. Mentre la crescita delle esportazioni è rallentata, in particolare a causa del crollo della domanda in Asia, la domanda
interna - gli investimenti in beni d'equipaggiamento e, nella maggior parte dei Paesi,
anche il consumo privato - si è sensibilmente rafforzata. Per le esportazioni svizzere
è particolarmente importante che la congiuntura in Germania goda nuovamente di un
vasto sostegno, grazie alla rivitalizzazione tanto attesa dell'attività d'investimento.
Le prospettive di un rapido superamento della crisi asiatica e di un suo impatto marginale sulla congiuntura dei Paesi industrializzati occidentali si sono nel frattempo
dissolte. La crescita mondiale, dopo una diminuzione della metà (al 2%), rimarrà,
perlomeno nel 1999, a questo basso livello. Nell'area dell'OCSE, dopo la riduzione
già considerevole registrata nel corso dell'anno in rassegna, la crescita economica
subirà un ulteriore rallentamento nel 1999, per situarsi solo sull'1,7 per cento. L'area
dell'OCSE dovrebbe ritrovare un ritmo di crescita di circa il 2,5 per cento solo a
partire dal 2000. I principali motivi di questo deterioramento delle prospettive rispetto alle precedenti aspettative sono l'inattesa gravita della crisi asiatica, l'estensione delle turbolenze finanziarie, il crollo dei mercati azionari e, infine, il peggioramento ormai netto del clima degli affari nei Paesi dell'OCSE.
Nel caso in cui vengano attuati provvedimenti efficaci di risanamento del sistema
bancario giapponese, l'attività economica in Giappone dovrebbe - in particolare grazie al nuovo pacchetto di provvedimenti di sostegno adottati dal governo in aprile stabilizzarsi a un basso livello nel 1999. Negli Stati Uniti, l'indebolimento delle
esportazioni e in particolare il netto rallentamento degli investimenti delle imprese
annunciano una forte moderazione della crescita economica. Le previsioni più favorevoli riguardano l'Europa occidentale. È vero che il rallentamento della congiuntura
negli Stati Uniti e il deprezzamento del dollaro continueranno a pesare sull'evoluzione delle esportazioni, ma i mercati asiatici più interessati dalla crisi rivestono, assieme al mercato russo, un'importanza relativamente modesta per i Paesi dell'UE, e
il dinamismo della domanda interna dovrebbe nel complesso rimanere sostenuto. In
particolare nei Paesi membri dell'unione monetaria, la pressione alla ristrutturazione
terrà alto il livello degli investimenti delle imprese.
Al di fuori dei Paesi industrializzati, la situazione rimane instabile. Nell'autunno del
1998, praticamente tutti i Paesi emergenti dell'Asia, ad eccezione di Taiwan e della
Cina, la cui crescita rimane ancora significativamente forte, attraversano una fase di
recessione. Nonostante un leggero recupero nel corso dell'anno, nella migliore delle
ipotesi l'attività economica complessiva dei Paesi maggiormente colpiti rimarrà stagnante nel 1999. La forte interdipendenza commerciale della regione e la debolezza
della congiuntura giapponese ostacolano una ripresa più rapida, stimolata dalle
esportazioni. In America Latina, il raffreddamento congiunturale dovrebbe rafforzarsi durante l'inverno e persistere nel 1999. Oltre che dal calo dei prezzi delle materie
prime e dal rallentamento della domanda proveniente dagli Stati Uniti, questi Paesi
sono colpiti dall'orientamento restrittivo della loro politica economica - politica di
bilancio restrittiva e tassi d'interesse elevati - che sono stati costretti ad adottare dopo lo scoppio della crisi asiatica. In Russia, dopo la stabilizzazione del 1997, la crisi
finanziaria dovrebbe nuovamente far precipitare l'economia in una recessione. Le
turbolenze si sono evidentemente fatte sentire anche sui mercati finanziari degli altri
Paesi dell'Europa centrale e orientale; ma il degrado delle economie reali rimane
limitato se si escludono la CSI e i Paesi baltici. I progressi compiuti da questi Paesi
nella transizione all'economia di mercato sembrano proteggerli efficacemente dalla
trasmissione delle turbolenze russe.
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La crescita del commercio mondiale, pari ancora al 5 per cento nell'anno in rassegna
nonostante si sia dimezzata, potrebbe nuovamente accelerare di poco nel 1999. La
domanda proveniente dalle regioni in crisi, che si è fortemente ridotta nel primo semestre del 1998, si riprenderà. In compenso, il commercio tra i Paesi industrializzati
continuerà a rallentare. A causa di una notevole diminuzione della domanda proveniente dagli Stati Uniti e del minore dinamismo delle importazioni nell'UE, il quadro
esterno delle esportazioni svizzere si presenta complessivamente meno favorevole
rispetto all'anno passato in rassegna. Le esportazioni svizzere saranno esposte a una
concorrenza ancora più aspra, nella misura in cui gli effetti positivi della correzione
della sopravvalutazione del franco svizzero, particolarmente significativi nel 1997, si
sono ora dissipati. Inoltre, i fornitori svizzeri non solo devono affrontare un dollaro
sensibilmente più debole ma anche un franco svizzero nuovamente più forte rispetto
alle monete europee.
Crescita moderata dell'economia svizzera, caratterizzata da un aumento rallentato
delle esportazioni e dal rafforzamento della congiuntura interna
Nel 1998, la congiuntura svizzera è stata caratterizzata da una politica economica, sia
di bilancio sia monetaria, leggermente espansionistica. Il programma d'investimento
della Confederazione ha influito sulla politica di bilancio. La politica monetaria ha
dovuto, dal canto suo, opporsi con allentamenti mirati alle pressioni temporanee al
rialzo del franco, ciò che ha ulteriormente rafforzato la tendenza al ribasso dei tassi
d'interesse. Influenzata da queste condizioni quadro inteme e da un'economia esterna sempre più colpita dalla crisi asiatica, la congiuntura svizzera, dopo aver vissuto
una dinamica eccezionale nel secondo semestre del 1997, ha subito un rallentamento
nel corso dell'anno in rassegna. La crescita del PIL reale dovrebbe aver raggiunto il
2 per cento, ciò che rappresenta un cambiamento minimo rispetto all'anno precedente: l'accelerazione della domanda interna ha compensato l'indebolimento degli
impulsi provenienti dal commercio estero.
Dopo un forte aumento nel 1997, la crescita delle esportazioni è nettamente diminuita nel corso dell'anno in rassegna. Nonostante un elevato livello di partenza
all'inizio dell'anno, la crescita delle esportazioni reali nei primi dieci mesi del 1998
è, con il 5,5 per cento, già sensibilmente inferiore alla media dell'anno precedente.
Occorre inoltre osservare che, dopo aver registrato una netta ripresa nel 1997 - la
prima dopo cinque anni di stagnazione e di regresso -, il livello dei prezzi d'esportazione è nuovamente diminuito di poco (-0,6%).
I risultati d'esportazione sui principali mercati riflettono in che misura questi mercati
sono stati sinora colpiti dalla crisi finanziaria internazionale. Le forniture verso i
Paesi dell'UE così come verso i mercati dell'Europa centrale e dell'America Latina
si sono rivelate motori particolarmente resistenti della crescita delle esportazioni.
Sino all'autunno, la dinamica di queste esportazioni è diminuita relativamente poco.
In compenso, le esportazioni verso gli Stati Uniti, che erano ancora fortemente aumentate nella prima metà dell'anno, hanno in seguito perso nettamente il loro slancio. Le esportazioni destinate al Giappone hanno registrato una tendenza al ribasso
per tutto l'anno, riflettendo l'aggravarsi della recessione in questo Paese. Le esportazioni verso i Paesi dell'Asia in crisi hanno segnalato un sensibile ribasso, pari a oltre
un quarto. Anche sul mercato russo, le forniture, ancora nettamente in rialzo nella
prima metà dell'anno, hanno in seguito subito un vero e proprio crollo.

952

Esportazioni svizzere verso il Sud-Est asiatico 1997-1998
(Variazioni in termini nominali percentuali rispetto all'anno precedente)

Mentre le esportazioni hanno perso complessivamente dinamismo, l'evoluzione dei
risultati dei principali settori, nel corso dell'anno, è stata di nuovo contrastata. Nel
primo semestre, i principali settori hanno registrato tassi di crescita nominale dall'8
al 10 per cento - solo il settore tessile e dell'abbigliamento così come l'industria
orologiera si scostano un po' da questo quadro omogeneo. Dal luglio all'ottobre, in
compenso, la crescita di valore delle esportazioni si è complessivamente ridotta, per
raggiungere appena l'I percento; le esportazioni dell'industria meccanica, che erano
state sino ad allora molto elevate, e quelle del settore orologiero sono addirittura scese leggermente sotto il risultato dell'anno precedente.
Grazie alla persistenza, nel complesso, di condizioni congiunturali ancora molto favorevoli all'estero e al miglioramento del rapporto prezzo/prestazione, la situazione
nel settore del turismo è ulteriormente migliorata. Nel settore alberghiero, il numero
di pernottamenti di ospiti stranieri è aumentato del 4,4 per cento nei primi nove mesi
dell'anno, con un uguale andamento della stagione invernale e di quella estiva.
L'afflusso di turisti provenienti da Paesi le cui monete si sono nettamente rivalutate
in questi ultimi anni è stato particolarmente forte (Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti).
In compenso si è registrato un calo degli ospiti provenienti dall'Asia.
Mentre gli impulsi provenienti dal commercio estero sono diminuiti, la domanda interna si è consolidata. La precedente ripresa delle esportazioni si è ripercossa sempre
più sulle spese di consumo private e sugli investimenti, grazie all'aumento dei redditi
e alla crescente utilizzazione delle capacità. Anche il calo della disoccupazione ha
contribuito a migliorare il clima di consumo, ciò che si è tradotto soprattutto in una
netta ripresa degli acquisti di beni di consumo duraturi, in particolare di automobili.
Gli investimenti in beni d'equipaggiamento sono sensibilmente aumentati e, per la
prima volta da anni, si è osservata una stabilizzazione, anche se a un livello basso,
dell'attività nell'edilizia. Questo risultato deve tuttavia essere attribuito in primo
luogo ai lavori pubblici; in effetti, a causa dell'eccedenza di abitazioni vuote, la co-
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struzione residenziale ha continuato a diminuire, nonostante tassi d'interesse eccezionalmente bassi.
A causa dell'accelerazione della crescita della domanda interna e dell'aumento delle
esportazioni, per lo meno per una parte dell'anno, la crescita delle importazioni è
rimasta elevata. Considerati gli sviluppi eccezionali nel settore dell'importazione
dell'energia, il tasso di crescita delle importazioni, pari al 7,5 per cento nei primi
dieci mesi dell'anno, potrebbe tuttavia riflettere in modo incompleto l'effettiva dinamica di queste ultime. Il vigore delle importazioni è imputabile a diversi fattori: il
bisogno di prestazioni intermedie indotto dall'attività d'esportazione, l'espansione
accelerata degli investimenti in beni d'equipaggiamento, la domanda crescente di
beni di consumo duraturi e un'accelerazione della costituzione di scorte nell'economia — tutti settori di forte intensità d'importazione. A questo vigore hanno contribuito anche la tendenza - sempre più affermata nel corso degli anni Novanta - a una
contrazione della creazione di valore aggiunto indigeno nell'industria e, di conseguenza, la crescita della parte di prestazioni importate per le vendite sul mercato interno e destinate all'esportazione.
Con un certo ritardo, l'occupazione ha reagito, nel 1998, alla forte crescita della produzione dell'anno precedente. Il numero delle persone attive occupate dovrebbe essere nuovamente aumentato di circa l'I per cento nel 1998. II tasso di disoccupazione è
sceso dal suo livello record del 5,7 per cento, raggiunto nel febbraio del 1997, al 3,2
per cento (ottobre 1998). Il forte calo dei disoccupati registrati trae tuttavia in inganno riguardo al miglioramento congiunturale reale del mercato del lavoro. Una tale
constatazione si fonda sul fatto che, nello stesso periodo, quasi 200 000 persone alla
ricerca dì un lavoro erano ancora registrate presso gli uffici del lavoro. In questo numero sono comprese anche le persone impegnate in «misure attive del mercato del
lavoro» (programmi occupazionali, perfezionamento professionale, guadagno intermedio). Questo gruppo, che è notevolmente aumentato rispetto all'anno precedente,
non è più censito dalla statistica sulla disoccupazione e la sgrava di conseguenza.
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Indicatori della congiuntura svizzera
[variazioni percentuali rispetto all'anno precedente]
1996

1997

1998

1999

Produzione e mercato del lavoro
Prodotto interno lordo reale
Popolazione attiva occupata (totale)
Tasso di disoccupazione
Economia esterna
Volume delle esportazioni (beni, DGD)
Volume delle importazioni (beni, DGD)
Pernottamenti degli ospiti stranieri
nel settore alberghiero
Bilancio corrente
(saldo in mia di fr.)

0.0
4.7

5.2

2.0
1.0
3.9

2.0
2.5

7.9
7.8

6.0
7.5

4.0
4.5

-6.0

4.3

4.5

2.0

27.1

33.1

35.6

38.6

-3.2

-6.9

-0.6

1.7
-1.6

1.5
0.5
3.3

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

1.9

1.6

0.8
1.5

2.0
1.3

4.0
0.8

3.4
0.5

2.8
0.1

2.5
1.0

Fonte: Commissione federale per la congiuntura (1998 e 1999: stime e previsioni).

Persistenza di una crescita moderata ma ampiamente ripartita nel 1999
Sul piano dell'economia esterna, se da un lato si osserva un significativo rallentamento della crescita negli Stati Uniti, una difficile congiuntura in Giappone, un calo
degli impulsi provenienti dall'America Latina e una crescita altrettanto indebolita
della domanda d'importazioni nell'UE, dall'altro si constata una stabilizzazione progressiva della situazione in Estremo Oriente o, perlomeno, la scomparsa degli impulsi negativi provenienti da questa regione. Tra gli sviluppi favorevoli occorre inoltre
citare il fatto che gli acquisti di beni di equipaggiamento sui nostri principali mercati
dell'UE rimarranno presumibilmente molto dinamici. Al contrario, la nuova leggera
valutazione del franco svizzero agisce da freno, in particolare visto il sempre aspro
clima di concorrenza internazionale. In queste circostanze, sembra realizzabile una
crescita ridotta del volume delle esportazioni, anche se ancora pari a circa il 4 per
cento. Anche il netto peggioramento della situazione sul fronte delle commesse
nell'autunno del 1998, in particolare nelle imprese fortemente orientate all'esportazione, lascia presagire un'evoluzione delle esportazioni relativamente debole, perlomeno all'inizio dell'anno. La previsione di un rallentamento relativamente modesto
della crescita delle esportazioni rispetto al 1998 suppone quindi una sensibile riaccelerazione verso la fine dell'anno.
La domanda interna dovrebbe rallentare solo debolmente, nonostante le turbolenze
sui mercati finanziari internazionali. Soprattutto la costituzione di scorte, che ha
nettamente contribuito alla crescita complessiva dell'economia nel 1998, subirà un
lieve calo. In compenso, il mantenimento di un clima di consumo favorevole e il mi-
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glioramento dei redditi dovrebbero promuovere il consumo privato a principale pilastro della domanda. Questo tanto più che vi è un significativo bisogno di recupero in
materia di beni di consumo duraturi. Viste le pressioni sempre più forti per una ristrutturazione, anche nel settore degli investimenti in beni d'equipaggiamento la dinamica dovrebbe diminuire di poco.
Considerato il minore dinamismo delle esportazioni e gli impulsi negativi sul fronte
della costituzione di scorte, per le importazioni non si può più prevedere la massiccia
crescita del 1997/1998. II contributo del settore esterno alla crescita sarà un po' meno negativo ma questo non basterà a compensare l'indebolimento degli impulsi provenienti dalla domanda interna. Secondo la Commissione federale per la congiuntura, la crescita del PIL reale dovrebbe quindi rallentare nel 1999 per raggiungere l'l,5
per cento.
Nell'ipotesi di un rallentamento solo passeggero della crescita, l'occupazione dovrebbe nuovamente aumentare dello 0,5 per cento circa. Questo dovrebbe bastare a
sollevare ulteriormente il mercato del lavoro, facendo scendere il tasso di disoccupazione dal 3,9 per cento nella media annua del 1998 al 3,3 per cento. Si prevede un
aumento dei prezzi al consumo pari all'I per cento circa, compreso l'impatto del rialzo dell'IVA all'inizio dell'anno, il che non dovrebbe mettere in pericolo la stabilità
dei prezzi.
Al momento della redazione del presente rapporto, i rischi di un'evoluzione congiunturale meno favorevole sembrano considerevoli. Da un lato non si può escludere
un nuovo deterioramento dell'economia internazionale (evoluzione sfavorevole nei
Paesi emergenti, peggioramento della situazione nel settore finanziario giapponese,
con ripercussioni su altri Paesi industrializzati). D'altro lato, considerate le incertezze sui mercati finanziari internazionali e l'introduzione dell'euro, il franco rimane
esposto a pressioni al rialzo. La responsabilità della politica monetaria di opporsi ad
attacchi di questo tipo con tutti i mezzi disponibili risulta quindi ancora più grande.
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Integrazione economica europea
Relazioni tra la Svizzera e TUE
/ negoziati settoriali con VUE, condotti intensamente per quattro anni, si sono
conclusi a livello politico I'11 dicembre a Vienna. L'attuazione dei loro risultati migliorerà la competitivita della nostra economia e consoliderà le nostre
relazioni con l'UE, dando loro nuovo slancio.
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In generale

In questi ultimi quattro anni, le relazioni della Svizzera e dell'UÈ sono state caratterizzate dai negoziati settoriali. L'interesse della Svizzera, della Commissione UÈ
nonché della presidenza britannica e quindi austriaca a una rapida conclusione ha
consentito di portare avanti i negoziati con la Commissione CE: l'll dicembre a
Vienna essi sono stati conclusi a livello politico, a margine dell'incontro dei capi di
governo degli Stati membri dell'UE.
Il 6 ottobre, la Svizzera ha potuto partecipare per la prima volta come «member
elect» alla seconda riunione dei ministri degli affari esteri della «Conferenza Euro-
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pa", che si è tenuta a Lussemburgo. All'ordine del giorno figuravano in primo luogo
il crimine organizzato, la cooperazione regionale in materia di ambiente e la crisi in
Albania. ,
Attualmente è in fase di elaborazione un rapporto sull'integrazione, destinato a lanciare il dibattito parlamentare sull'iniziativa popolare «Sì all'Europa!»: con esso intendiamo informare sulle conseguenze politiche, economiche e finanziarie di
un'adesione all'UE, passando inoltre in rassegna i provvedimenti di politica nazionale ed economica che questa adesione comporterebbe. Nel frattempo, analizziamo
in tale contesto altri strumenti della politica svizzera nei confronti delPUE, come
l'adesione allo SEE, la conclusione di accordi settoriali e diverse forme di mantenimento dello statu quo. Prevediamo di presentare questo rapporto nel corso dei primi
mesi del 1999.
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Accordi esistenti

La riunione dei comitati misti istituiti dagli accordi di libero scambio (ALS) Svizzera-CEE/CECA (RS 0.632.401/402) ha avuto luogo il 20 ottobre a Bruxelles. La
Commissione mista relativa agli accordi concernenti i prodotti orologieri del 1967 e
1972 (RS 0.632.290.13/131) si è invece riunita il 14 dicembre.
I comitati misti hanno il compito di vigilare sulla corretta applicazione degli ALS e
• di occuparsi dei problemi riguardanti gli scambi di merci. Anche se nel complesso
l'ALS con la CE funziona bene, vi sono da una parte e dall'altra problemi non ancora risolti. La Svizzera ha continuato a reclamare una soluzione ai problemi legati al
meccanismo di compensazione dei prezzi dei prodotti agricoli trasformati e ha insistito sulla necessità di intensificare a tal fine.le discussioni tecniche. La decisione del
Consiglio europeo riguardante l'attuazione della soluzione del problema del trattamento doganale dei prodotti fitofarmaceutici si fa attendere. I divieti di alcuni Stati
membri delPUE di importare carne di manzo e prodotti bovini svizzeri in risposta
all'epidemia di vacca pazza (ESB) non sono ancora stati abrogati. La CE ricorda dal
canto suo la sua domanda di sostituire con provvedimenti meno stravaganti (es. deposito per le bottiglie) il divieto di utilizzare PVC per bottiglie contenenti bevande.
Le discussioni su casi concreti devono portare a un'interpretazione convergente
dell'ALS in materia di diritto sulla concorrenza e di diritto sui marchi.
Vi sono stati diversi contatti tra esperti a proposito dell'applicazione del protocollo
aggiuntivo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (cfr.
n. 822 del rapporto 97/1+2). Essi hanno dimostrato che la Commissione insiste sulla
necessità di una più stretta cooperazione che comporti misure vincolanti, perquisizioni a domicilio e intese formali. La delegazione svizzera ha proposto una riunione
a livello di alti funzionari.
I lavori d'informatizzazione del regime comune di transito (RS 0.631.242.04) sono
proseguiti. Un progetto pilota in materia sarà lanciato alla fine del 1999 in quattro
Stati membri dell'UÈ e in Svizzera.
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Negoziati settoriali

II 23- gennaio, la Svizzera, la Commissione CE e i membri della presidenza britannica delPUE hanno concluso il dossier sui trasporti terrestri e aerei con il cosiddetto accordo di Kloten. I risultati ottenuti non sono tuttavia stati giudicati del tutto
soddisfacenti da alcuni Stati membri dell'UE.
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I gruppi di negoziazione erano impegnati già dal luglio a regolamentare gli ultimi
particolari tecnici e a perfezionare i testi dell'accordo. Si trattava di questioni da disciplinare a livello di esperti o di ministri. L'approvazione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), in settembre, e del finanziamento dei
trasporti pubblici, in novembre, così come le deliberazioni dei ministri dei trasporti e
degli affari esteri alla fine di novembre e all'inizio di dicembre hanno costituito le
premesse della decisione politica di concludere gli accordi. Mentre i negoziati sui
trasporti terrestri sono stati conclusi a margine dell'incontro dei ministri dei trasporti
dell'UE del 30 novembre e del 1° dicembre, il Consiglio dei ministri degli affari
esteri del 7 e dell'8 dicembre ha condotto all'ultima serie di negoziati. La loro conclusione politica ha avuto luogo l'il dicembre a Vienna, a margine dell'incontro dei
capi di governo degli Stati membri dell'UE (Consiglio europeo) e in presenza del
presidente della Confederazione, del capo del PFE, del ministro austriaco degli affari esteri Wolfgang Schüssel e del commissario europeo van den Broek. I risultati dei
negoziati in ciascun settore interessato e gli adeguamenti legislativi che dovrebbero
seguirne vi saranno presentati, per approvazione, in un messaggio separato.
Riassumendo, i sette accordi negoziati si presentano nel seguente modo:
Ricerca: conformemente all'accordo, la Svizzera partecipa, su un piano di
uguaglianza con i membri dello SEE, al quarto programma quadro di ricerca
(PQR) dell'UE. Gli istituti di ricerca e gli scienziati svizzeri possono partecipare, con pari diritti, a tutti i programmi specifici del PQR e, inversamente, gli
istituti di ricerca dell'UE (università, imprese e individui) sono ammessi ai programmi e progetti di ricerca della Svizzera. Esperti e rappresentanti svizzeri sono inoltre autorizzati a seguire, in qualità di osservatori, i lavori di tutti i comitati del PQR. Dal momento che il quarto PQR scadrà alla fine del 1998 e sarà
sostituito da un nuovo PQR, ìe parti hanno adottato una dichiarazione comune
secondo la quale faranno il necessario per garantire la partecipazione della
Svizzera al quinto PQR, secondo le modalità valide per il quarto.
— Libera circolazione delle persone: la libera circolazione dei cittadini dell'UE
deve tener conto delle condizioni particolari che vigono in Svizzera: si procederà quindi per tappe. In una prima fase di cinque anni, le condizioni di soggiorno
e di lavoro dei cittadini dell'UE in Svizzera miglioreranno. Entro due anni al
massimo, entrambe le parti saranno tenute ad abolire la priorità data ai lavoratori indigeni e i controlli discriminatori dei contratti di lavoro. A partire dallo
stesso momento, gli Svizzeri beneficeranno di una totale libertà di circolazione
nell'UE. La Svizzera manterrà il suo sistema dei contingenti, senza eccezioni
per i cittadini dell'UE. Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo comincerà
la seconda fase in cui la Svizzera autorizzerà a titolo di prova la libera circolazione dei cittadini dell'UE. Una clausola di salvaguardia unilaterale le consentirà tuttavia di reintrodurre i contingenti se l'afflusso di cittadini dell'UE supererà
un determinato livello. Entro dodici anni, la libera circolazione diventerebbe effettiva e definitiva. In questa terza fase, la Svizzera e l'UE si riserveranno il diritto, in caso di problemi gravi, di appellarsi di comune accordo a una clausola
di salvaguardia generale o di denunciare l'accordo.
L'accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Salvo decisione contraria delle parti, sarà in seguito prorogato per una durata indeterminata. Il popolo svizzero può quindi essere chiamato a pronunciarsi sulla questione della
proroga dell'accordo.
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Altre disposizioni dell'accordo riguardano il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati di capacità professionale, il coordinamento delle prestazioni
delle assicurazioni sociali e la facilitazione, in alcuni punti, dell'acquisto di beni
immobili. Il versamento delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione agli
stagionali e ai dimoranti temporanei (contratti di lavoro di durata inferiore a un
anno) avrà luogo dopo un periodo di transizione di sette anni, durante il quale la
Svizzera non applicherà la somma delle quote.
Testi legislativi che prevedono provvedimenti eurocompatibili saranno elaborati
per prevenire ogni abuso che potrebbe derivare dalla soppressione, dopo due
anni, della sorveglianza amministrativa delle condizioni di salario e di lavoro
dei lavoratori dell'UE.
Mercati pubblici: nei rapporti tra la Svizzera e TUE, le regole dell'accordo
OMC sugli appalti pubblici si estendono ai Comuni, e la Svizzera raggiunge in
tal modo il livello di liberalizzazione degli Stati dell'UE. Inoltre, l'accordo applica, a partire da determinati valori soglia, i principi della non discriminazione
e del trattamento nazionale alle imprese concessionarie di diritto privato dei
settori dell'approvvigionamento idrico ed energetico, dei trasporti urbani e regionali come pure ai mandati di imprese di diritto pubblico delle ferrovie e delle
telecomunicazioni. Questo significa il divieto delle clausole discriminatorie,
quali la differenza del 3 per cento tra i prezzi e almeno il 50 per cento di valore
aggiunto ottenuto sul territorio dell'UE. Al di sotto dei valori soglia, la Svizzera
e TUE si impegnano a fare tutto il possibile («best endeavour») affinchè gli offerenti dell'altra parte non siano trattati in modo discriminatorio. La sorveglianza dell'accordo sarà affidata da ciascuna parte a una commissione indipendente.
Ostacoli tecnici al commercio: il commercio di prodotti industriali tra la Svizzera e l'UE risulta semplificato grazie all'accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento delle valutazioni della conformità (esami, certificazioni, ispezioni),
purché si tratti di prodotti originari delle parti contraenti. Secondo l'accordo,
sono riconosciute le valutazioni della conformità effettuate nel Paese esportatore in base alle regole dell'altra parte contraente. Se le norme tecniche sono riconosciute come equivalenti, i controlli della conformità ai quali procede, secondo
le proprie regole, lo Stato esportatore saranno riconosciute anche dall'altra parte
contraente, ciò che eviterà doppi controlli, particolarmente costosi. Le semplificazioni andranno in particolare a vantaggio dei principali settori dell'industria
d'esportazione svizzera (macchine, prodotti farmaceutici, medicinali e apparecchi di telecomunicazione).
Prodotti agricoli: l'accordo intende facilitare lo scambio tra la Svizzera e TUE
di determinati prodotti agricoli, come i prodotti lattieri (ad es. formaggio), le
specialità di carne, la frutta e verdura, i prodotti dell'orticoltura (fiori recisi e
piante da vaso), per il tramite di concessioni tariffali (soppressione dei dazi doganali o contingenti a dazio nullo, riduzione dei dazi doganali). L'accordo apporta inoltre miglioramenti nei settori non tariffali, come i controlli veterinari,
la protezione fitosanitaria, le sementi, il foraggio e i prodotti biologici. Esso
contiene anche disposizioni sulla reciproca protezione delle denominazioni di
provenienza di vini e alcolici.
Trasporti terrestri: l'accordo intende consentire la progressiva apertura reciproca dei trasporti stradali e ferroviari di persone e merci e il coordinamento delle
politiche dei trasporti della Svizzera e dell'UE (in particolare nelle Alpi). Con la
mobilità permanente, la protezione dell'ambiente e la comparabilità delle con-
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dizioni di trasporto, l'accordo ha lo scopo di porre fine al traffico di aggiramento.
L'elemento centrale dell'accordo è l'aumento progressivo del limite di tonnellaggio per i mezzi pesanti, unito all'aumento delle tasse stradali. A partire dal
2005, la Svizzera autorizzerà il passaggio delle 40 tonnellate con una tassa di
297 franchi (180 ecu; media ponderata) per il traffico di transito sull'asse Basilea-Chiasso. La tassa aumenterà a partire dalla messa in funzione della prima
galleria di base della NFTA, ma al più tardi il 1° gennaio 2008, per situarsi tra i
325 e i 330 franchi (200 ecu). Anche se rimarrà in vigore il divieto di circolazione notturna in Svizzera, una semplificazione delle formalità doganali (ad es.
controlli doganali possibili prima delle cinque del mattino) consentirà ai trasportatori di sfruttare meglio il tempo a disposizione. Una clausola di salvaguardia consente alla Svizzera, nell'ambito del regime definitivo e a condizioni
ben precise, di aumentare le tasse del 12,5 per cento al massimo e per una durata di due volte sei mesi. Durante il periodo di transizione che avrà inizio con
l'entrata in vigore dell'accordo per terminare nel 2005, il limite di peso passerà
da 28 a 34 tonnellate (2001). Inoltre la CE e la Svizzera ricevono contingenti di
40 tonnellate - che saranno aumentati in due tappe con il pagamento di una tassa, la quale sarà a sua volta aumentata in due tappe e in funzione delle emissioni
inquinanti — e contingenti di trasporto a vuoto (e leggermente carichi) a un prezzo ridotto.
Trasporto aereo: l'accordo disciplina l'accesso delle compagnie aeree svizzere
al mercato liberalizzato dei trasporti aerei europei. A partire dall'entrata in vigore dell'accordo, le compagnie aeree svizzere beneficeranno della terza e quarta
libertà 1 , e due anni dopo, della quinta e settima libertà. La concessione dell'ottava libertà, che garantisce la totale uguaglianza delle compagnie svizzere, sarà
oggetto di negoziati, cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Le istituzioni della CE assumono competenze in materia di sorveglianza e di controllo
nel settore del diritto sulla concorrenza ma non in materia di aiuti pubblici e di
restrizioni nazionali legate alla protezione dell'ambiente. In compenso, la Svizzera sarà ammessa a far parte (senza diritto di voto) dei comitati comunitari che
trattano tali questioni.
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Associazione europea di libero scambio e altre relazioni
europee di libero scambio
Estendendo la sua rete di relazioni a partner del bacino mediterraneo, l'AELS
ha firmato un accordo interinale con l'OLP. In vista della conclusione di altri
accordi di libero scambio, ha avviato negoziati con l'Egitto, la Giordania e
Cipro e ha proseguito quelli in corso con la Tunisia. Per la prima volta, gli
Stati dell'AELS hanno intrapreso negoziati con un partner d'otreatlantico, il
Canada, in previsione di attuare un regime di libero scambio.

Le «libertà» del traffico aereo: 1" libertà: diritto di sorvolo; 2" libertà: scalo non commerciale; 3a libertà: Zurigo-Parigi; 4a libertà: Parigi-Zurigo; 5a libertà: Zurigo-ParigiMadrid (ovvero trasporto nazionale consecutivo a un trasporto internazionale); 6" libertà:
Parigi-Zurigo-Vienna; 7a libertà: Parigi-Madrid; 8a libertà: Parigi-Lione (cosiddetto cabotaggio, ovvero volo interno effettuato da una compagnia estera).
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Associazione europea di libero scambio (AELS)

Le due riunioni ministeriali del Consiglio dell'AELS che si sono svolte il 2 e 3 giugno (cfr. allegato, n. 813) a Reykjavik e dal 30 novembre al 1° dicembre (cfr. allegato, n. 814) a Leukerbad sono state dedicate alla cooperazione in seno all'AELS, tra
questa e l'UE e alle relazioni dell'AELS con Paesi terzi.
Il 20 novembre, la Svizzera ha reso noto al Consiglio dell'AELS che rinunciava, a
partire dal 1° gennaio 1999, all'emendamento del 14 giugno 1989 sul mantenimento
a titolo provvisorio dei dazi doganali prelevati dalla Svizzera sui pesci d'acqua dolce
(«protocollo d'intesa /Record of Understanding»; RS 0.632.31, RU 7990 1268). Il
Consiglio ha preso atto di questa liberalizzazione decisa di principio mediante modifica della convenzione dell'AELS del 1° luglio 1990, approvata dal decreto federale
del 14 marzo l'990 (RU 7990 1267), e ha dichiarato obsoleto il protocollo d'intesa.
Sempre dal 1° gennaio 1999 è ripristinato il precedente regime di libero scambio
delle sigarette in seno all'AELS. Riunito a livello ministeriale per la sua seconda
sessione, il Consiglio dell'AELS si è dichiarato soddisfatto delle soluzioni trovate
per i pesci d'acqua dolce e il tabacco, che vanno in direzione del libero scambio.
Il 30 novembre, i rappresentanti dell'AELS hanno firmato un accordo di libero
scambio con l'OLP, per conto dell'Autorità palestinese (cfr. allegato, n. 822). Essi
hanno tenuto una seduta speciale di negoziati a livello ministeriale in vista della conclusione di un altro ALS con l'Egitto.
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Relazioni dell'AELS con i Paesi terzi

Dal 1990, i Paesi dell'AELS hanno concluso accordi di libero scambio con 13 Stati
dell'Europa centrale e orientale, così come del bacino mediterraneo. In questi ultimi
anni, diversi di questi accordi sono stati adeguati alle nuove regole dell'OMC, allo
sviluppo delle relazioni esterne dell'UE e ai cambiamenti subentrati in seno all'AELS. Sono state in particolare modificate le disposizioni sulla proprietà intellettuale e sugli ostacoli tecnici al commercio, mentre è stata introdotta una nuova procedura d'arbitrato ed è stato designato un nuovo Stato depositario (cfr. allegato, n.
821). Inoltre, gli esperti hanno continuato a esaminare altri settori degli accordi: regole doganali e d'origine, prodotti agricoli trasformati, mercati pubblici, servizi e
investimenti. In materia di regole d'origine, l'estensione del cumulo paneuropeo alla
Turchia, dal 1° gennaio 1999, è stata oggetto di un esame particolare.
Lo sviluppo degli accordi di libero scambio è stato al centro dei lavori dei comitati
misti riuniti nell'ambito degli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e rispettivamente la Turchia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Polonia e l'Ungheria.
Gli Stati dell'AELS hanno intensificato i loro sforzi per attuare relazioni di libero
scambio con i loro partner commerciali del bacino mediterraneo. Dopo la conclusione dell'accordo con il Marocco nel 1997 (cfr. rapporto 97/1+2, n. 824), essi hanno
firmato un accordo interinale di libero scambio con l'OLP il 30 novembre (cfr. alle- ,
gaio, n. 822). I negoziati avviati con la Tunisia, dopo una breve interruzione, sono
ripresi. Sono stati inoltre avviati negoziati con Cipro, Giordania ed Egitto in vista
della conclusione di accordi di libero scambio. La maggior parte di questi negoziati
dovrebbero giungere a termine nel 1999. In un prossimo futuro saranno avviati negoziati con Malta e Libano. Questi Paesi del bacino mediterraneo rientrano nei dodici
Stati firmatari della Dichiarazione di Barcellona del 1995. L'UE, che è all'origine di
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questa dichiarazione, si impegnerà per istituire entro il 2010 un'area euro-mediterranea di libero scambio. L'AELS intende partecipare a questa nuova area, concludendo accordi di libero scambio con gli Stati del bacino mediterraneo.
In occasione di una riunione del comitato misto, gli Stati dell'AELS hanno manifestato la loro intenzione di avviare negoziati con la Macedonia.
I Paesi dell'AELS hanno proceduto a due serie di negoziati con il Canada allo scopo
di concludere un accordo di libero scambio (cfr. n. 64). È quindi la prima volta che
sono stati condotti negoziati di questo tipo con uno Stato d'oltreatlantico. Un simile
accordo, tra Paesi fortemente industrializzati, rivestirebbe una notevole importanza.
Da un Iato darebbe nuovo slancio alle relazioni economiche con questo importante
partner e, dall'altro, getterebbe un ponte tra i Paesi dell'AELS e lo spazio economico
nordamericano (NAFTA). Le due parti al negoziato hanno manifestato la volontà
politica di concludere questo accordo non appena possibile.
La crescente importanza della cooperazione economica interregionale ha portato
l'AELS a tenere contatti regolari con altri gruppi regionali di Paesi. L'anno scorso
hanno avuto luogo colloqui con gli Stati del MERCOSUR. L'AELS ha inoltre sottoposto ai Paesi del Golfo, raggnippati in seno al Consiglio di cooperazione del Golfo,
un progetto di dichiarazione di cooperazione. Infine, una delegazione dell'AELS ha
incontrato rappresentanti della Commissione CE per uno scambio di opinioni sulla
cooperazione con Stati terzi.
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Cooperazione europea nell'ambito della ricerca
e della tecnologia
EUREKA

II 30 giugno si è tenuta a Lisbona la Conferenza ministeriale di EUREKA. All'ordine del giorno vi era un dibattito sul futuro di EUREKA nel contesto attuale della
ricerca e della tecnologia europee. I ministri hanno riaffermato che EUREKA rappresenta un importante mezzo per promuovere la competitivita e lo spirito innovatore
delle aziende industriali europee.
Dei 186 nuovi progetti EUREKA annunciati ai partecipanti a questa conferenza, 25
implicano partner svizzeri. In termini di partecipazione ai progetti, la Svizzera rimane dunque uno dei Paesi più coinvolti in programmi di ricerca.

332

COST

In conformità con le raccomandazioni espresse dai ministri in vista di una ristrutturazione, il Comitato degli Alti Funzionari della COST ha adottato una serie di misure
volte ad accelerare il processo decisionale e migliorare lo scambio d'informazioni fra
i Comitati tecnici. Il sistema di valutazione e di sorveglianza dei progetti è stato sottoposto a verifica.
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4
41

Cooperazione economica multilaterale
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
(OCSE)
In maggio, i negoziati formali concernenti l'Accordo multilaterale sugli investimenti (AMI) sono stati interrotti per sei mesi. In ottobre, la Francia ha annunciato il suo ritiro — almeno provvisorio - da questi negoziati. Il competente
comitato dell'OCSE dovrebbe ora preparare nuove basi negoziali. Il 9 aprile,
il Consiglio dell'OCSE ha adottato una raccomandazione sulla lotta contro la
concorrenza fiscale nociva. In occasione della votazione, Svizzera e Lussemburgo si sono astenuti.
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Riunione del Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale

II consolidamento della crescita economica, il rafforzamento del sistema multilaterale degli scambi e la riforma dell'OCSE sono stati i temi all'ordine del giorno della
Conferenza ministeriale dell'OCSE del 27/28 aprile (cfr. allegato, n. 812). Di fronte
alla crisi finanziaria in Asia, i ministri hanno chiesto l'attuazione di una politica che
consolidi durevolmente la crescita e la domanda interna, assicuri l'apertura dei mercati e migliori le condizioni d'investimento.
Nei Paesi dell'OCSE, l'azione dello Stato deve perseguire riforme di ampio respiro
concernenti i mercati del lavoro e dei beni nonché i sistemi fiscali e di protezione
sociale. Devono ancora essere adottate adeguate misure per far fronte alle conseguenze dell'invecchiamento della popolazione. Occorre inoltre elaborare strategie
che favoriscano la formazione permanente nonché sviluppare e utilizzare efficacemente le nuove tecnologie, segnatamente nel commercio elettronico. Avviata nel
1994, la strategia occupazionale dell'OCSE è risultata sempre più efficace per promuovere l'occupazione; essa va applicata con determinazione.
I ministri sono convinti che la globalizzazione rappresenti una grande opportunità di
crescita per l'economia e di miglioramento del benessere. Hanno manifestato la loro
soddisfazione per la pubblicazione di uno studio dell'OCSE sui vantaggi della liberalizzazione degli scambi e degli investimenti, che si schiera a favore dell'apertura
dei mercati. Il conseguimento di uno sviluppo sostenibile rappresenta una priorità per
i Paesi dell'OCSE la quale, dal canto suo, nel corso dei prossimi tre anni è invitata a
intraprendere numerosi lavori, in modo particolare nei settori del cambiamento climatico e del progresso tecnologico.
Nell'ambito degli sforzi per riformare l'OCSE - dal 1996 l'Organizzazione è sottoposta a forti riduzioni del suo bilancio preventivo -, la maggior parte degli organi e
delle direzioni sono impegnate in un ampio processo di ristrutturazione.
II 28 aprile, il Gruppo di azione finanziaria internazionale (FATF) si è riunito a livello ministeriale nella sede dell'OCSE. La Svizzera è stata rappresentata dal capo
del DFE. Il FATF conta 28 membri, di cui 24 aderiscono all'OCSE, presso cui ha la
propria sede il segretariato. Istituito allo scopo di elaborare e di promuovere strategie
di lotta contro il riciclaggio di capitali, il FATF ha adottato una serie di raccomandazioni. I ministri hanno approvato il programma di lavoro per il periodo 1999-2004
decidendo la realizzazione di una rete mondiale di lotta contro il riciclaggio di capitali, fondata su un ponderato aumento dei membri del FATF.
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In settembre, su invito del cancelliere della Confederazione, i responsabili delle cancellerie centrali («Hauts responsables des centres de gouvernements») si sono riuniti
per la prima volta in Svizzera. Scopo della riunione era di favorire uno scambio di
vedute sugli sviluppi nel campo della politica d'informazione e del relativo impatto
sulla formazione dell'opinione pubblica. Donald J. Johnson, segretario generale dell'OCSE, ha assistito alla riunione ed è poi stato ricevuto dal capo del DFE.

412
412.1

Aspetti essenziali delle attività analitiche
Riunione dei ministri dell'industria dell'OCSE

II 3 e il 4 febbraio, il Comitato dell'industria dell'OCSE si è riunito per la prima
volta a livello ministeriale. La Svizzera è stata rappresentata dal direttore dell'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro. I ministri sono stati concordi
nell'affermare che la promozione dello spirito imprenditoriale e il miglioramento
delle condizioni quadro delle PMI rappresentano le condizioni fondamentali per garantire una crescita economica duratura, per migliorare le prospettive occupazionali e
ridurre le disparità regionali. Le PMI rappresentano il 95 per cento delle imprese
nello spazio dell'OCSE e forniscono il 60-70 per cento degli impieghi. Le condizioni
quadro dei diversi settori d'attività delle imprese devono pertanto essere migliorate e
armonizzate.

412.2

Riunione dei ministri dell'agricoltura dell'OCSE

II Comitato dell'agricoltura si è riunito a livello ministeriale il 5 e il 6 marzo. La
Svizzera è stata rappresentata dal direttore dell'Ufficio federale dell'agricoltura. I
ministri hanno preso atto che la riforma agricola raccomandata dal Consiglio ministeriale nel 1987 ha prodotto una riduzione sostanziale del sostegno alla produzione
primaria da circa il 45 per cento (1986-1988) a circa il 35 per cento (1997) in media.
Hanno riaffermato la propria volontà di proseguire nelle riforme in corso e di attuare
pienamente i risultati dei negoziati dell'Uruguay-Round. Su richiesta della Svizzera,
i ministri hanno nuovamente confermato le caratteristiche multifunzionali
dell'agricoltura. In futuro i lavori analitici dell'OCSE dedicheranno maggiore attenzione alle possibilità di integrazione dello sviluppo sostenibile nell'agricoltura.

412.3

Riunione dei ministri dell'ambiente dell'OCSE

Redatto da un gruppo consultivo di alto livello su richiesta del Segretario generale, il
rapporto sul ruolo che l'OCSE dovrebbe rivestire nell'integrazione della nozione di
sviluppo sostenibile è stato al centro delle discussioni dei ministri dell'ambiente in
occasione della riunione del 2/3 aprile. I ministri hanno accolto favorevolmente la
proposta del Segretario generale di considerare lo sviluppo sostenibile come un principio fondamentale dell'azione dell'OCSE. Inoltre, si sono impegnati a favore di un
rafforzamento della cooperazione internazionale nell'applicazione e nello sviluppo
degli accordi regionali e globali concernenti l'ambiente, in particolare per quanto
riguarda clima e prodotti chimici.
Per la prima volta dall'introduzione del meccanismo di verifica dell'efficacia delle
politiche ambientali in seno all'OCSE, l'organizzazione ha pubblicato, in ottobre, un
rapporto sulla politica ambientale svizzera. Il documento riconosce che il nostro Pae-
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se ha ottenuto ottimi risultati nell'uso delle tecniche di protezione dell'ambiente, in
particolare nei settori della salvaguardia della qualità dell'aria, della protezione delle
acque, della gestione dei rifiuti e della protezione dall'inquinamento fonico. Nonostante alcuni successi fatti registrare per esempio nell'ambito della salvaguardia della
superficie forestale, l'OCSE ritiene che gli sforzi profusi dalla Svizzera a favore
della protezione della natura, del paesaggio e della biodiversità siano insufficienti. In
modo particolare fa riferimento alle emissioni prodotte dall'attività economica nelle
zone caratterizzate da una forte densità demografica e turistica. Alla luce di questa
constatazione l'OCSE raccomanda di raddoppiare gli sforzi nell'applicare il principio di causalità, allo scopo d'internalizzare i costi esterni di cui non si tiene sufficientemente conto e di ridurre i sussidi dannosi sul piano ecologico. Si raccomanda
in sostanza d'introdurre nuovi strumenti economici senza tuttavia aumentare l'onere
fiscale. Da ultimo occorre valutare in modo sistematico i risultati e l'efficacia (in
rapporto ai costi) delle misure adottate a favore dell'ambiente.

412.4

Riunione dei ministri degli affari sociali dell'OCSE

II Comitato dell'impiego, del lavoro e degli affari sociali si è riunito il 23/24 giugno
a livello di ministri degli affari sociali e della sanità. I ministri hanno affrontato le
sfide in materia di politica economica, finanziaria, sociale e sanitaria poste dall'invecchiamento della popolazione. Hanno accolto favorevolmente il rapporto sul
mantenimento del livello del benessere in una società che invecchia («Maintaining
Prosperity in an Ageing Society»), che per quanto riguarda i sistemi sanitari e delle
rendite propone riforme globali nei settori della politica sociale, economica e finanziaria. A questo proposito il sistema svizzero di protezione della vecchiaia fondato
sui tre pilastri si è rivelato un modello utile di finanziamento duraturo delle rendite
che può essere preso in considerazione nei Paesi dell'OCSE.

412.5

Cooperazione allo sviluppo

II Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE ha adottato linee direttive
sulla parità dei sessi, riconoscendo così che le donne meritano di essere integrate a
pieno titolo nel processo di sviluppo. L'adozione di queste linee direttive manifesta
un cambiamento di atteggiamento, nel senso che le donne non sono più considerate
come un gruppo su cui concentrare la cooperazione allo sviluppo, ma vengono promosse piuttosto mediante il perseguimento della parità dei sessi, diventata obiettivo
di sviluppo. Questi principi si applicano a tutte le attività di cooperazione: lotta contro la povertà, democratizzazione, riforme economiche, diritti umani, educazione,
salute, ambiente e prevenzione dei conflitti.
In occasione delle discussioni dei rappresentanti dei governi e della società civile dei
Paesi in sviluppo, i ministri e i capi delle pubbliche istituzioni di aiuto allo sviluppo
hanno affrontato i problemi legati ai metodi dei donatori: mancato rispetto delle
strategie nazionali dei Paesi destinatari, eccessiva complessità delle procedure amministrative, progetti in numero eccessivo, mancanza di finanziamenti, carenze nella
coordinazione fra donatori e garbugli di competenze negli organi centrali. I risultati
di queste discussioni sono molto importanti per preparare la strategia di attuazione
delle linee direttive della cooperazione allo sviluppo per il XXI secolo. In merito ai
finanziamenti, la Svizzera ha proposto che il CAS funga da agenzia di certificazione
delle procedure contabili dei Paesi in sviluppo. L'ottenimento di un'ottima menzione
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(come nel caso de! rating assegnato alle banche) potrebbe indurre i donatori ad accordare contributi globali al budget del Paese in sviluppo interessato.

413

Accordo multilaterale sugli investimenti

In base al mandato del Consiglio ministeriale dell'OCSE del 1997, i negoziati relativi all'Accordo multilaterale sugli investimenti (AMI) avrebbero dovuto concludersi
in aprile. Fin dall'inizio dell'anno in rassegna, si era giunti a una piattaforma comune
per risolvere le questioni decisive al successo dei lavori. Tali questioni riguardavano
la politica ambientale e sociale, la cultura, le deroghe generali (come la sicurezza
nazionale), le deroghe nazionali specifiche e la doppia procedura di composizione
delle controversie. Riunito in febbraio, il primo organo di negoziazione, composto
dei vice-ministri competenti, non è riuscito a elaborare il pacchetto negoziale che
avrebbe permesso di giungere alla conclusione dei negoziati.
Dall'inizio del 1998, l'AMI è oggetto di una vasta polemica sorta per opera degli
ambienti culturali francesi. Anche alcune organizzazioni non governative si sono associate a queste critiche, temendo che FAMI metta in pericolo le conquiste ambientali e sociali, nonostante il progetto d'accordo contenga proprio disposizioni atte a
contrastare simili eventualità. L'AMI non è stato risparmiato neppure in altri Paesi,
dove le critiche sono state alimentate da affermazioni spesso fallaci. L'ampia risonanza data alla contestazione e alle accuse ha contribuito non poco a veicolare
un'immagine negativa dell'Accordo.
Un clima politicamente così sfavorevole al successo dei negoziati ha indotto il Consiglio ministeriale dell'OCSE a prendere, in occasione della sua riunione annuale
tenutasi a fine aprile, una doppia decisione: prolungare il mandato negoziale, da un
lato, e sospendere per sei mesi i negoziati formali, dall'altro. Questa pausa avrebbe
consentito ai rispettivi Governi di approfondire meglio, sul piano interno, le complesse questioni ancora in sospeso sotto il profilo giuridico e politico. I Governi degli
Stati membri dell'OCSE ne hanno approfittato per chiarire un certo numero di punti
sul piano interno, per incontrarsi nell'ambito di consultazioni informali e per approfondire i contatti con gli ambienti interessati, segnatamente le organizzazioni non
governative (ONG).
Qualche giorno prima della ripresa dei negoziati formali (in ottobre come previsto),
il Governo francese ha deciso di ritirarsi almeno provvisoriamente dai lavori. Una
decisione presa direttamente in seguito alle conclusioni di un rapporto provvisorio
sull'AMI, commissionato dal Governo francese a C. Lalumière e J.-P. Landau. Le
preoccupazioni espresse un quel rapporto non interessano unicamente la Francia: altri
Paesi le condividono e proposte di soluzione sono da tempo sul tavolo dei negoziati.
I miseri progressi registrati sono da imputare innanzitutto all'assenza prolungata di
negoziati formali interrotti all'inizio dell'anno. Si tratta inoltre per lo più di questioni
che vanno negoziate in pacchetti e che possono essere risolte quasi forzatamente solo
nell'accordo finale.
Nel corso delle consultazioni avviate dopo il ritiro della Francia, la maggior parte
delle delegazioni ha manifestato la propria volontà di continuare i negoziati in seno
all'OCSE dichiarandosi peraltro disposta a ripartire su nuove basi così da consentire
alla Francia di sedere nuovamente al tavolo delle trattative. Sul finire dell'anno, le
delegazioni hanno deciso di non incontrarsi più come «gruppo di negoziazione
dell'AMI» ma di continuare i lavori seguendo un nuovo concetto di accordo multilaterale in seno al Comitato (permanente) degli investimenti dell'OCSE.
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Dall'inizio dei negoziati sull'AMI, la Svizzera non si è impegnata soltanto per un
accordo liberale, bensì anche per un testo che difenda l'ambiente, le conquiste sociali
e la creatività culturale indigena. Il nostro Consiglio si è già pronunciato a più riprese
su questo punto rispondendo in modo particolare alle interpellanze Rennwald
(96.3139 e 98.3092), Fasel (97.3153), Bühlmann (98.3045), Gruppo socialista
(98.3062), Simon (98.3067), Gruppo ecologista (98.3071), all'interrogazione ordinaria Gysin (98.1037), all'interrogazione ordinaria urgente Simon (98.1015) e alla mozione Grobet (98.3096),
La Svizzera si è impegnata affinchè Paesi non membri dell'OCSE ma interessati
all'AMI siano coinvolti nei negoziati. Da qualche tempo, numerosi Paesi emergenti
o in sviluppo partecipano ai lavori in veste di osservatori (Argentina, Brasile, Cile,
Hong Kong/Cina, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania). Per quanto concerne gli
impegni richiesti ai Paesi in sviluppo, la Svizzera ritiene che il loro livello non debba
essere inizialmente analogo a quello richiesto ai membri dell'OCSE. L'adesione dei
Paesi in sviluppo al nuovo accordo deve essere facilitata da periodi transitori più
lunghi e da deroghe nazionali specifiche più generose.
La prossima ripresa dei negoziati in seno all'OCSE in vista di un quadro multilaterale sugli investimenti riveste una grande importanza per la Svizzera. Un accordo del
genere offrirebbe infatti alle imprese svizzere una migliore certezza del diritto sui
mercati dell'America del Nord (NAFTA), dell'Asia (Giappone e Paesi emergenti),
dell'Europa (UÈ ed Europa dell'Est) e dell'America Latina. A beneficiare di vantaggi importanti sarebbero soprattutto le PMI che, per restare competitive, trasferiscono
all'estero una parte della loro produzione o creano «joint ventures» con imprese estere. Attualmente sono innanzitutto le PMI a pagare le conseguenze per la mancanza di
un quadro multilaterale degli investimenti. Esse non possiedono infatti i mezzi per
esercitare la benché minima pressione sui Governi dei Paesi ospitanti al fine di ottenere lo stesso trattamento dei loro concorrenti stranieri o delle imprese locali. In questo settore, un nuovo accordo più liberale fornirebbe un contributo positivo agli sforzi tesi a migliorare la piazza economica svizzera. Gli investitori 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.
Dal punto di vista dell'economia mondiale, un accordo multilaterale sugli investimenti consentirebbe inoltre di combattere gli effetti perversi della globalizzazione,
come la concorrenza smisurata fra luoghi d'insediamento (mediante sussidi o la riduzione dei requisiti qualitativi in ambito ecologico e sociale). Dal momento che la
Svizzera non fa uso di simili metodi, le esigenze sancite da un nuovo accordo la renderebbero più attrattiva quale luogo d'insediamento. Dal punto di vista della nostra
politica economica esterna infine, è importante fornire un quadro multilaterale agli
investimenti internazionali. Di fatto, le grandi potenze economiche (Stati Uniti, UE,
Giappone) potrebbero facilmente risolvere i loro problemi, se fosse necessario, mediante accordi bilaterali o regionali: gli Stati Uniti e TUE, per esempio, nel quadro
del «Transatlantic Economie Partnership» e gli Stati Uniti e i Paesi dell'America
Latina mediante l'istituzione di una vasta zona di libero scambio delle Americhe
(«Free Trade Area of Americas»).
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414
414.1

Negoziazione di altri strumenti
Lotta contro la corruzione

La Convenzione del 17 dicembre 1997 contro la corruzione (cfr. n. 414.1 del rapporto 97/1+2) rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro la corruzione
di pubblici funzionari stranieri, tanto più che essa è stata firmata sia dai membri
dell'OCSE sia da Paesi non membri come l'Argentina, il Brasile, la Bulgaria, il Cile
e la Slovacchia. La maggior parte degli Stati firmatari ha già quasi completato
l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti giuridici agli impegni previsti dalla Convenzione. A metà dicembre, numerosi Paesi (Germania, Giappone, Islanda, Regno
Unito, Stati Uniti e Ungheria) avevano già depositato i loro strumenti di ratifica
presso il Segretario generale dell'OCSE, mentre altri si apprestano a farlo. La Svizzera, dal canto suo, ha approfittato dell'anno in rassegna per svolgere la procedura di
consultazione relativa alla revisione delle disposizioni penali inerenti alla corruzione.
Sia l'introduzione del reato di corruzione di funzionari pubblici esteri sia l'adesione
a questa nuova Convenzione hanno ottenuto un ampio consenso nel nostro Paese.
Nel quadro delle misure previste dalla raccomandazione dell'OCSE del 23 maggio
1997 sulla lotta contro la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali (FF
1998 647), l'elaborazione dei disegni di legge necessari è entrata nella fase preparatoria.

414.2

Cooperazione internazionale nel settore della concorrenza

In aprile, il Consiglio dell'OCSE ha adottato una raccomandazione per lottare efficacemente contro i cartelli particolarmente dannosi (intese orizzontali sui prezzi, la
quantità e la ripartizione dei mercati). Essa chiede agli Stati membri di prendere misure legislative contro i cartelli rigidi e di lavorare insieme per eliminarli (cfr. n.
414.3 del rapporto 97/1+2). La legge svizzera sui cartelli soddisfa già i contenuti
della raccomandazione.
Il Comitato della concorrenza dell'OCSE ha intrapreso l'elaborazione di un formulario per la notifica delle fusioni transfrontaliere di imprese. Attualmente queste operazioni devono spesso essere notificate in ognuno degli Stati interessati, con conseguente perdita di tempo e di denaro dovuta alla diversità delle formalità richieste.
Questo formulario (non vincolante) cerca, da un lato, di riprendere gli elementi comuni delle differenti procedure di notifica nazionali e, dall'altro, di proporre soluzioni uniformi. Il formulario utilizzato in questo ambito dalla Commissione svizzera
della concorrenza è compatibile con quello dell'OCSE.

414.3

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 in materia di crittogra-
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fia 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 il commercio elettronico. Ha pertanto commissionato una serie di studi inerenti,
da una parte, allo sviluppo e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte del settore economico e, dall'altra, ai fattori responsabili dell'espansione mondiale del commercio elettronico. Gruppi d'esperti stanno elaborando principi comuni di disciplinamento volti a garantire la coerenza delle politiche
nazionali in materia di commercio elettronico.
Un importante passo avanti in questa direzione è stato mosso con la Conferenza ministeriale dell'ÓCSE sul commercio elettronico («A borderless world: realizing the
potential of global electronic commerce») tenutasi dal 7 al 9 ottobre a Ottawa. La
Svizzera è stata rappresentata dal Segretario di Stato per l'economia esterna. In
quell'occasione, i ministri hanno adottato diverse dichiarazioni che saranno determinanti per l'orientamento dei futuri lavori dell'ÓCSE. Queste dichiarazioni riguardano
la protezione della sfera privata sulle reti, l'imposizione del commercio elettronico,
la protezione dei consumatori e la firma elettronica. I ministri si sono anche accordati
su un piano d'azione.

414.4

Concorrenza fiscale nociva

Nel maggio del 1996, il Consiglio dell'ÓCSE riunito a livello ministeriale aveva
chiesto all'organizzazione di valutare e di elaborare misure atte a limitare le distorsioni dettate dalla concorrenza fiscale nociva nell'ambito delle decisioni d'investimento e di finanziamento, e di presentare un rapporto (cfr. allegato 812 del rapporto
96/1+2). La Svizzera non si è opposta a questo mandato di portata generale, poiché
nessuna disposizione contraddiceva la sua convinzione che la concorrenza fiscale
deve essere incentivata nella misura in cui contribuisca a mantenere l'onere fiscale
entro limiti tollerabili all'interno dell'area OCSE.
In seguito, i lavori dell'ÓCSE si sono limitati alle attività finanziarie mobili. Sono
stati completamente ignorati, per contro, criteri altrettanto decisivi in materia di investimenti e di finanziamenti quali il contesto politico, economico e sociale o i privilegi fiscali accordati da determinati Stati a progetti industriali. Anche il ruolo
dell'imposta alla fonte nell'ambito della prevenzione della concorrenza fiscale nociva non ha potuto essere preso in considerazione. Il rapporto finale («Concurrence
fiscale dommageable: un problème mondial») adottato il 9 aprile dal Consiglio
dell'ÓCSE si limita innanzitutto, con le sue 19 raccomandazioni, ad auspicare un
rafforzamento della collaborazione amministrativa internazionale fra le autorità fiscali e il miglioramento dell'accesso alle informazioni bancarie per conseguire
obiettivi fiscali.
Lo squilibrio che si è manifestato fra le raccomandazioni e il mandato del 1996, e il
fatto che queste si concentrano sul segreto bancario, ci hanno spinto a optare per
l'astensione della Svizzera in occasione dell'adozione del rapporto e a decidere di
motivare la nostra posizione mediante una dichiarazione scritta da inserire nel prossimo rapporto dell'ÓCSE. La decisione di non far valere il diritto di veto, possibilità
peraltro evocata, ha permesso agli altri Paesi membri di adottare le raccomandazioni
dell'ÓCSE. Nel contempo la Svizzera ha potuto preservare i propri interessi.

969

415

Relazioni con i Paesi terzi

In futuro le relazioni degli attuali 29 membri con i Paesi non membri dovranno essere maggiormente incentrate sulle attività prioritarie dell'OCSE e privilegiare le questioni più consone a promuovere una valida integrazione di questi Paesi nel sistema
multilaterale di scambi.
La cooperazione con la Federazione Russa deve proseguire sulla scorta delle decisioni prese nel corso dei due anni precedenti (cfr. n. 415 del rapporto 97/1+2). Il processo di adesione della Slovacchia giungerà a conclusione quando questo Paese sarà
pronto a condividere i valori comuni dell'OCSE e ad assumere durevolmente gli impegni che l'adesione implica e, infine, quando ne avrà i mezzi.

42

Organizzazione mondiale del commercio (OMC)
Riunita a Ginevra, la seconda Conferenza ministeriale dell'OMC ha deciso di
intraprendere i preparativi per nuovi negoziati economici multilaterali, che
dovrebbero essere avviati in occasione della prossima Conferenza ministeriale
che si terrà alla fine del novembre 1999 negli Stati Uniti. Essa ha così manifestato chiaramente la sua opposizione alle tendenze protezionistiche mostrandosi favorevole a una più grande apertura dei mercati.
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- I n generale

Dal 18 al 20 maggio si è tenuta a Ginevra la seconda Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ed è anche stato commemorato il
cinquantesimo anniversario del sistema commerciale multilaterale. Presieduta dal
Capo del Dipartimento dell'economia, la Conferenza ministeriale ha esaminato un
bilancio intermedio concernente l'applicazione degli accordi dell'Uruguay-Round e
si è dedicata ai preparativi di un nuovo ciclo di negoziati commerciali. La celebrazione del giubileo, presieduta dal Presidente della Confederazione e a cui hanno preso parte numerosi Capi di Stato e di Governo, fra cui Clinton, Mandela, Cardoso,
Castro e Blair, nonché il Presidente della Commissione delle CE Sanier, ha fornito
l'occasione per ricordare il contributo che il sistema commerciale multilaterale ha
offerto alla crescita economica del Dopoguerra e al rafforzamento della cooperazione
fra i Governi.
La trasposizione degli accordi dell'Uruguay-Round nelle rispettive legislazioni nazionali fatica a rispettare i termini previsti, in modo particolare per quanto riguarda
gli obblighi dei Paesi in sviluppo in materia di proprietà intellettuale, di valutazione
doganale e di servizi. D'altro canto, numerosi Paesi in sviluppo hanno espresso delusione per il fatto che l'attuazione degli impegni presi mediante diversi accordi dai
Paesi industrializzati nei settori dei tessili, dell'agricoltura e dell'antidumping non
hanno risposto alle loro attese. Nei prossimi anni saranno quindi necessari sforzi
supplementari per integrare pienamente tutti i membri dell'OMC nel sistema commerciale multilaterale.
Le attività dell'OMC hanno riguardato anche la verifica del contenuto di singoli accordi (ostacoli tecnici al commercio, provvedimenti sanitari e fitosanitari, proprietà
intellettuale, misure inerenti agli investimenti, composizione delle controversie, acquisti pubblici), nonché i preparativi dei negoziati relativi a un'ulteriore liberalizza970

zione progressiva del commercio mondiale. Questi lavori preparatori hanno lo scopo
di permettere l'avvio di nuovi negoziati economici multilaterali in occasione della
terza Conferenza ministeriale, che si terrà alla fine del 1999 negli Stati Uniti.

422

Merci

Nel settore farmaceutico, il secondo pacchetto di negoziati ha potuto essere concluso
il 21 ottobre. L'accordo, che entrerà probabilmente in vigore il 1° luglio 1999, prevede l'abolizione dei dazi fra i principali Paesi esportatori su più di 600 prodotti.
Previsti nell'Accordo relativo alle regole in materia d'origine (RU 7995 2347), i negoziati d'armonizzazione delle regole non preferenziali in materia d'origine non sono
ancora giunti a conclusione e proseguiranno quindi fino al termine del 1999.
Il Comitato per l'agricoltura ha proseguito la procedura di consultazione avviata
l'anno precedente allo scopo di preparare i temi per l'ordine del giorno del prossimo
ciclo di negoziati agricoli che dovrebbe iniziare nel 2000. Le discussioni erano fra
l'altro incentrate sul carattere multifunzionale dell'agricoltura, sulle modalità di gestione dei contingenti doganali e sulle misure di sostegno interno.
I Paesi in sviluppo incontrano difficoltà ad attuare l'Accordo sull'applicazione delle
misure sanitarie e fitosanitarie (RU 7995 2180) e a rispettare le esigenze (ritenute
esagerate) dei Paesi industrializzati in materia di sicurezza dei prodotti alimentari
destinati all'esportazione. In seno al Comitato le critiche erano indirizzate in particolare a Stati Uniti e UE. Le misure commerciali relative alla malattia della vacca
pazza (ESB) sono pure state un'importante oggetto di discussione; in alcuni casi sono state raggiunte soluzioni in via amichevole.
II Comitato cui compete la verifica degli accordi, sta esaminando la compatibilita di
oltre 60 accordi regionali (unioni doganali e zone di libero scambio) con il sistema
commerciale multilaterale. L'esame materiale della maggior parte di questi testi, fra
cui tutti gli accordi fra AELS e Paesi terzi, è ora terminato. Non è tuttavia ancora
stato possibile trarre alcuna conclusione a causa delle divergenze che continuano a
sussistere riguardo alPinterpretazione delle norme dell'OMC applicabili a questi accordi regionali. Le discussioni sulla portata di queste disposizioni proseguono.
In base a una decisione della Conferenza ministeriale di Singapore e su iniziativa
della Svizzera, nel corso dell'anno in rassegna è stato organizzato un simposio sulla
facilitazione degli scambi commerciali al quale hanno partecipato anche rappresentanti dell'economia. In un primo tempo si è constatato un bisogno di agire in diversi
settori. I singoli organi dell'OMC, ma anche altre organizzazioni internazionali, sono
stati incaricati di identificare le possibilità di miglioramento e di proporre misure di
semplificazione nei loro settori di competenza.
I due gruppi di lavoro istituiti dopo la Conferenza di Singapore per analizzare le relazioni fra commercio e investimenti e fra commercio e concorrenza non sono riusciti a concludere i lavori a causa dell'ampiezza della tematica.

423

Servizi

Mentre nel 1997 si era concentrato essenzialmente sulla conclusione dei negoziati
nel settore delle telecomunicazioni (cfr. n. 423.1 del rapporto 97/1+2) e dei servizi
finanziari (cfr. 423.2 del rapporto 97/1+2), nel corso dell'anno in rassegna il Consiglio per gli scambi di servizi si è occupato principalmente della preparazione dei
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nuovi negoziati nel settore, negoziati che dovrebbero iniziare al più tardi nel gennaio
del 2000. A questo proposito è stata analizzata la portata commerciale dei differenti
settori dei servizi. Dalle analisi effettuate è emerso che ulteriori sforzi di liberalizzazione progressiva sono auspicabili, sia nella sostanza sia nell'estensione degli impegni attuali, e che occorre, nel corso dei prossimi negoziati, profittare dell'esperienza
acquisita con l'applicazione dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS;
RU 1995 2429).
In gennaio, il Consiglio per gli scambi di servizi ha deciso di mettere in vigore il 5
febbraio i risultati dell'Accordo generale sugli scambi di servizi in materia di telecomunicazioni di base (RU 1998 2049). Gli impegni in materia di servizi finanziari
(cfr. messaggio del 27 maggio 1998, FF 1998 2729) dovrebbero invece entrare in
vigore il 1° marzo 1999. Nell'ambito delle professioni liberali, sono state elaborate
direttive per la formulazione di disposizioni nazionali concernenti l'ammissione e
l'esercizio dei servizi fiduciari. Tali direttive dovrebbero servire come riferimento
per l'insieme del settore. I punti deboli del GATS identificati finora dai diversi organi del Consiglio per gli scambi di servizi saranno ripresi in blocco in occasione del
futuro ciclo di negoziati. Anche alcuni settori non ancora coperti dal GATS, come i
sussidi o le clausole di salvaguardia, saranno probabilmente inclusi nei negoziati.

424

Proprietà intellettuale

II Consiglio dell'OMC competente per l'applicazione dell'Accordo sugli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo/TRIPS; RU 7995
2467) ha proceduto alla verifica delle disposizioni relative alle denominazioni geografiche. Affinchè la tutela della denominazione dei prodotti agricoli, dei prodotti
agricoli trasformati e dei prodotti industriali sia paragonabile a quella di cui beneficiano i prodotti della viticoltura, occorre migliorare le disposizioni. Anche l'istituzione di un registro internazionale delle denominazioni d'origine per i vini - e forse
anche per gli alcolici - è stata oggetto di discussione.

425

Appalti pubblici

Iniziato nel 1997, l'esame dell'Accordo OMC sugli appalti pubblici (RS
0.632.231.422), cui hanno aderito finora 26 membri dell'OMC, ha in particolare lo scopo di aumentare il numero delle parti contraenti. Alcune semplificazioni e miglioramenti linguistici e strutturali del testo, nonché il suo adeguamento alle ultime innovazioni (uso delle tecnologie dell'informazione, presa in considerazione di nuovi metodi
d'acquisto) potrebbero contribuire a rendere questo accordo più attrattivo. Inoltre, le
eccezioni e le misure discriminatorie dovrebbero essere eliminate in virtù del principio
di reciprocità. Sono stati avviati negoziati d'adesione con l'Islanda e sono proseguiti
quelli con Panama. Sono per contro giunti a conclusione i negoziati con Taiwan, la cui
adesione sarà tuttavia possibile soltanto in qualità di membro dell'OMC.
Il gruppo di lavoro istituito in occasione della Conferenza ministeriale di Singaporc e
incaricato di preparare un progetto di accordo sugli appalti pubblici vincolante per
tutti i membri dell'OMC ha stabilito una prima serie di possibili disposizioni. Numerosi Paesi in sviluppo e alcuni Paesi industrializzati che non hanno ancora firmato
l'Accordo attuale hanno espresso scetticismo sull'introduzione di obblighi sostanziali
nel settore degli appalti pubblici. Tutti concordano tuttavia sul fatto che una maggio-
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re trasparenza del settore possa essere di interesse generale. Nuovi negoziati cercheranno di individuare le modalità per conseguire questa maggiore trasparenza.

426

Composizione delle controversie

Dall'entrata in vigore del meccanismo di composizione delle controversie nel 1995,
sono state formulate 150 domande di consultazione, pari alla metà delle consultazioni chieste nel corso dei 47 anni d'esistenza del GATT. La maggior parte dei casi è
stata risolta in via amichevole. Con decisioni proprie, l'organo per la composizione
delle controversie ha risolto finora 17 casi, mentre 20 altri sono pendenti davanti a un
gruppo speciale («Panel»).
Un caso concluso nel corso dell'anno in rassegna, merita di essere menzionato. Concerne la decisione degli Stati Uniti di vietare l'importazione di gamberetti da quei
Paesi che utilizzano reti nelle quali possono rimanere intrappolate anche le tartarughe. L'India, il Pakistan, la Tailandia e la Malesia hanno contestato con successo tale
decisione americana. Sia il rapporto del gruppo speciale sia quello dell'istanza
d'appello sono giunti alla conclusione che il divietod'importazione deciso unilateralmente dagli Stati Uniti era contrario al principio della non discriminazione (fondamentale per l'OMC), poiché non produceva gli stessi effetti su tutti i Paesi esportatori colpiti. Nonostante questo verdetto inequivocabile, il rapporto dell'istanza
d'appello contempla anche elementi che lasciano trasparire una certa volontà di considerare, a determinate condizioni, le preoccupazioni ecologiche nell'ambito delPOMC. Questo è stato reso possibile dagli impegni internazionali concernenti la
protezione delle tartarughe previsti nella Convenzione sul commercio internazionale
delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES). L'istanza
d'appello lascia interidere d'altronde che la decisione avrebbe potuto essere diversa
se, a misure unilaterali e discriminatorie, gli Stati Uniti avessero preferito negoziati
con i Paesi esportatori interessati su adeguati metodi di pesca. Essa ha comunque
chiaramente precisato di non volere prendere posizione contro il principio di garantire la protezione delle tartarughe con metodi adeguati di pesca dei gamberetti.
In relazione alla trasposizione delle prime decisioni dell'organo per la composizione
delle controversie, sono state avviate diverse procedure d'arbitrato allo scopo di stabilire il termine di cui dispone una Parte alla controversia per trasporre le raccomandazioni nel proprio diritto nazionale. La regola prevede ormai un termine di 15 mesi.

427

Adesioni all'OMC

La Lettonia è il primo Stato baltico e il Kirghizistan è il primo Stato della CSI ad
aderire all'OMC, che ora conta 134 membri. Attualmente sono in corso negoziati per
l'adesione di 30 candidati, fra cui l'Arabia Saudita, l'Armenia, la Cina, la Croazia,
l'Estonia, la Giordania, il Kazakistan, la Lituania, la Russia, Taiwan, l'Ucraina,
l'Uzbekistan e il Vietnam.

973

43

Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
La globalizzazione e la liberalizzazione dei mercati non sono fondamentalmente più messe in discussione all'interno del Consiglio economico e sociale
dell'ONU che intende tuttavia vincolarle al principio di solidarietà internazionale nei confronti dei Paesi meno favoriti.

431

Consiglio economico e sociale (ECOSOC)

«L'accesso al mercato dei prodotti dei Paesi in sviluppo» è stato il tema della sessione del Consiglio economico e sociale in occasione del 50° anniversario del sistema
commerciale mondiale (GATT/OMC). La riunione ha evidenziato che la globalizzazione e la liberalizzazione dei mercati non sono fondamentalmente più messi in discussione se non in circostanze eccezionali. Pure indiscussa è stata la richiesta di una
solidarietà internazionale con i Paesi meno favoriti al fine di evitarne l'emarginazione. Le divergenze emerse riguardavano, da un lato, la rapidità della liberalizzazione del commercio e, dall'altro, la coerenza fra gli obiettivi della liberalizzazione e
la protezione sociale e ambientale: fino a dove deve spingersi tale coerenza ed è necessario assicurarla sul piano internazionale?

432

UNCTAD

Bilancio intermedio
Conformemente alle decisioni di Midrand (UNCTAD IX), il Consiglio del commercio e dello sviluppo ha preparato un bilancio intermedio delle attività dell'UNCTAD.
A questo proposito, è stata sottolineata l'importanza di un'attuazione rapida e completa delle decisioni di Midrand da parte dei Paesi dell'OCSE.
La discussione sulla crisi finanziaria dell'UNCTAD ha suscitato alcune tensioni all'interno del Consiglio. Se da un lato i Paesi in sviluppo vorrebbero che l'UNCTAD
diventasse l'ambito in cui discutere tutti gli aspetti della globalizzazione, dall'altro, i
Paesi industrializzati preferirebbero che la stessa si concentrasse sulla preparazione
dei Paesi in sviluppo ai negoziati multilaterali nel settore del commercio e degli investimenti. La discussione sull'orientamento futuro dell'organizzazione rappresenta
pure l'avvio dei preparativi per UNCTAD X, che si terrà nel 2000 a Bangkok.
Commissione degli investimenti internazionali e del trasferimento di tecnologia
La Commissione degli investimenti internazionali e del trasferimento di tecnologia,
che valuta le implicazioni della politica dello sviluppo nel contesto della globalizzazione dell'economia, ha conquistato la reputazione di gremio particolarmente competente. Attualmente si sta impegnando in modo particolare affinchè nei Paesi in
sviluppo si instaurino condizioni quadro adeguate per le imprese indigene ed estere.
In occasione di riunioni a cui partecipano regolarmente anche rappresentanti dell'economia privata, la Commissione ha sottolineato tutta l'importanza degli accordi
bilaterali di protezione degli investimenti. Questi accordi, che oggi superano i 1500 e
sono conclusi sempre più spesso fra Paesi in sviluppo, contribuiscono ad accrescere
la certezza del diritto per gli investitori esteri (miglioramento particolarmente ap-
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prezzato dalle PMI) e, come si evince dall'esperienza, favoriscono anche i produttori
indigeni mediante l'instaurazione di condizioni quadro imprenditoriali migliori. Anche i diversi aspetti della politica dello sviluppo sono stati al centro dei dibattiti dedicati all'istituzione di un quadro multilaterale degli investimenti. Già nella fase iniziale, queste discussioni hanno permesso di comprendere meglio i problemi di
sovranità che emergono ai negoziati in vista di un accordo multilaterale sugli investimenti. Con il sostegno della cooperazione tecnica svizzera, inoltre, l'UNCTAD ha
organizzato nei Paesi in sviluppo alcuni seminari sul tema delle regole multilaterali
in materia di investimenti.

433

UNIDO

Grazie all'impulso fornito dal nuovo Direttore generale, Carlos Magarinos, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) ha proceduto
speditamente sulla via della riforma. Mentre stanno giungendo a conclusione le riforme amministrative, prosegue anche la riorganizzazione dei programmi operativi.
L'UNIDO ha limitato le sue attività a due settori (rafforzamento del know-how industriale e sviluppo industriale sostenibile) e sviluppato le prestazioni per le quali dispone di vantaggi comparativi rispetto ad altre organizzazioni internazionali. Manca
tuttavia ancora la prova che il pacchetto di riforme abbia avuto successo. La Svizzera
ha rinnovato il suo impegno a favore dell'organizzazione, lasciando però intendere
che le prestazioni dell'UNIDO saranno giudicate, prima di tutto, alla luce della riuscita dei suoi programmi.

434

Seguito dell'UNCED

Sul piano internazionale
La Commissione per lo sviluppo sostenibile (CSD), una commissione tecnica dell'ECOSOC, è l'organo centrale del sistema ONU per la promozione e la sorveglianza dell'applicazione dell'Agenda 21 e delle altre decisioni della Conferenza di Rio.
In aprile la sessione è stata incentrata principalmente sulla protezione dell'acqua potabile e sul tema «Industria e sviluppo sostenibile». A ciò si sono aggiunti temi trasversali come l'educazione, il trasferimento di tecnologie e le questioni finanziarie.
In tutte queste tematiche sono state adottate raccomandazioni che implicano incarichi
per lavori supplementari ai Governi, al settore privato e alle organizzazioni del sistema ONU. Per la prima volta ha avuto luogo nel quadro della CSD un dialogo
aperto fra rappresentanti dell'industria, dei sindacati, delle organizzazioni non governative (ONG) e dei Governi. Nel corso dei prossimi anni questo dialogo dovrebbe
essere approfondito. Questa evoluzione va letta nel contesto generale di un'apertura
dell'ONU nei confronti della società civile e in particolare dell'industria.
I lavori del Forum intergovernativo sulle foreste (IFF), istituito nel 1997 in occasione
della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, sono bloccati su questioni importanti quali il commercio, il finanziamento di misure e il trasferimento di tecnologie. Alla radice di questa paralisi vi sono le divergenze sull'opportunità di uno strumento giuridico internazionale per proteggere e gestire le foreste. Stati Uniti e Brasile dubitano della sua utilità, mentre UÈ, Canada e Malesia sono favorevoli. Prima del 2000, quando sarà presa una decisione sull'opportunità di
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negoziare una Convenzione sulle foreste, non bisogna attendersi progressi sostanziali
dai lavori del Forum.
Nel quadro della Convenzione sulla biodiversità, è stata affrontata soprattutto la questione del disciplinamento dell'accesso alle risorse genetiche. In occasione della
quarta Conferenza delle Parti tenutasi a Bratislava dal 4 al 15 maggio, la Svizzera si
è impegnata a favore di un accesso per quanto possibile libero alle risorse genetiche e
per un equo risarcimento dei lavori di ricerca e sviluppo. In seguito a un'iniziativa
svizzera, un gruppo di esperti è stato incaricato di elaborare, a favore delle Parti,
concetti e direttive in materia di commercio internazionale delle risorse genetiche.
Nel settore dei cambiamenti climatici, gli sforzi si sono concentrati sull'attuazione
del protocollo adottato a Kyoto l'll dicembre 1997, in particolare dei tre strumenti
in esso contemplati: «Joint Implementation» (attuazione congiunta delle misure ambientali nei Paesi in sviluppo e nei Paesi industrializzati), «Clean Development Mechanism» (computo di misure volte a ridurre le emissioni nei Paesi in sviluppo) e
«Emission Trading» (commercio dei diritti d'emissione). Questi cosiddetti meccanismi flessibili permettono ai Paesi industrializzati che si sono impegnati a ridurre le
proprie emissioni di gas a effetto serra di prendere misure di tutela dell'equilibrio
climatico rispettando così i propri impegni con una maggiore efficacia dei costi. In
occasione della quarta Conferenza delle Parti, tenutasi a Buenos Aires dal 2 al 13
novembre, è stato adottato un piano operativo che stabilisce i passi necessari per attuare i tre strumenti entro ìa fine del 2000. È inoltre stato deciso di elaborare un sistema globale di controllo del rispetto degli impegni e un meccanismo di sanzioni in
caso di infrazione degli stessi.
Sul piano nazionale
II «Comitato interdipartimentale Rio» (IDARio) ha attuato due delle undici misure
della nostra strategia «Lo sviluppo sostenibile in Svizzera» (cfr. n. 434 del rapporto
97/1+2). La prima misura illustra le procedure della cooperazione all'interno dell'amministrazione e stabilisce le direttive della politica internazionale della Svizzera
in materia di promozione dello sviluppo sostenibile. La seconda misura ha portato
all'istituzione di un organo consultivo, il Consiglio dello sviluppo sostenibile.
In occasione della presidenza del IDARio assunta dall'UFEE nell'anno in rassegna, è
stato realizzato uno studio sull'elaborazione di criteri per una riforma fiscale ecologica senza conseguenze sulla competitivita. Questo studio è stato oggetto di discussione durante un seminario a cui hanno partecipato anche esperti esterni. Sono stati
sondati i criteri di una riforma fiscale ecologica neutrale per la competitivita dell'economia e conforme alle regole dell'OMC, prendendo in considerazione le esperienze accumulate da altri Paesi. Per sensibilizzare e informare il mondo economico
svizzero sulle possibilità commerciali nel settore dell'ambiente, con l'aiuto dell'UFAFP è stata avviata la creazione di una piattaforma elettronica delle tecnologie
ambientali.

435

Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

La crescente cooperazione economica fra gli Stati della CSI ha aumentato l'importanza della partecipazione di questi Stati alle attività della Commissione economica per l'Europa dell'ONU (CEE/ONU). Questa partecipazione è facilitata dal fatto
che gli Stati della CSI collaborano già a numerose attività delPONU a Ginevra.
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L'iniziativa americana SECI («Southeast European Cooperative Initiative»), alla
quale la CEE/ONU fornisce un'assistenza amministrativa, ha permesso di coinvolgere più direttamente i Paesi dell'Europa sudorientale nei lavori della Commissione.
L'attuazione da parte della CEE/ONU del piano di riforma adottato nel 1997 (cfr. n.
435 del rapporto 97/1+2) ha contribuito a rendere le sue attività più dinamiche ed
efficaci. Valutando le cinque commissioni regionali dell'ONU, l'ECOSOC ha esplicitamente riconosciuto gli sforzi di razionalizzazione della CEE/ONU.

44

Cooperazione settoriale multilaterale
Firmati alla fine del 1994, il Trattato sulla Carta dell'energia e il relativo
Protocollo sull'efficienza energetica sono entrati in vigore il 16 aprile.
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441.1

Cooperazione nel settore dell'energia
Agenzia internazionale dell'energia (AIE)

II processo di globalizzazione provoca ripercussioni evidenti sulla domanda energetica mondiale, sulla struttura dell'approvvigionamento nonché sulla scelta degli insediamenti industriali. Il decentramento dell'industria del ferro e dell'acciaio al di fuori
dell'area dell'OCSE, ad esempio, potrebbe provocare un incremento del consumo
energetico e delle emissioni di gas a effetto serra.
L'AIE ritiene che, in mancanza di una svolta politica decisiva, la domanda globale
d'energia aumenterà del 66 per cento - e di conseguenza le emissioni di CO2 del 69
per cento - fra il 1995 e il 2020. Le fonti d'energia fossile coprirebbero il 95 per
cento di questi bisogni supplementari. Fino al 2020, il petrolio continuerà per lo più a
provenire dal Vicino Oriente e la crescente dipendenza da questo prodotto - non
soltanto dei Paesi dell'OCSE — rischia di nuovo di provocare crisi di approvvigionamento e impennate dei prezzi.
È pertanto giunto il momento di formulare nuove politiche con l'obiettivo di ridurre
il tasso di crescita dei vettori d'energia fossile e delle emissioni di CO2, valorizzando
maggiormente l'energia nucleare e le energie rinnovabili non idrauliche. Queste
nuove politiche dovrebbero favorire lo sviluppo di tipi di reattori nucleari meno costosi nonché decisioni concernenti depositi definitivi per le scorie radioattive. Nel
contempo occorre ridurre i costi unitari delle energie rinnovabili e risolvere determinati problemi ambientali causati da alcune di esse.

441.2

Trattato sulla Carta dell'energia

Firmato alla fine del 1994 a Lisbona, il Trattato sulla Carta dell'energia (RS 0.730.0;
RU 1998 2734) è entrato in vigore il 16 aprile. Finora la Carta è stata ratificata dalle
CE e da 38 Paesi, vale a dire dalla maggior parte dei Paesi in transizione e da quasi
tutti gli Stati membri delPUE e dell'AELS, Svizzera inclusa. La Russia non ha ancora ratificato il Trattato anche se provvisoriamente lo applica già. Contemporaneamente è entrato in vigore anche il Protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza
energetica e sugli aspetti ambientali correlati (RS 0.730.01). La cooperazione europea e mondiale a lungo termine nei settori dell'energia e dell'ambiente si è così arricchita di un quadro giuridico orientato all'economia di mercato.
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Il 24 aprile, i negoziati previsti nel Trattato relativi all'estensione della portata delle
disposizioni commerciali sono sfociati nell'adozione di un emendamento del Trattato. La Conferenza della Carta ottiene così la competenza di decidere, all'unanimità,
il consolidamento dei dazi d'uso su determinati prodotti e beni d'equipaggiamento
energetici. I membri della Carta dell'energia che non sono ancora membri dell'OMC
possono pertanto introdurre limiti massimi ai dazi in sintonia con i vincoli doganali
dell'OMC.
I negoziati in vista di un trattato complementare non sono per contro ancora giunti a
conclusione. Con il nuovo trattato l'obbligo di non discriminazione, che il Trattato
sulla Carta dell'energia limita attualmente agli investimenti già effettuati, potrà essere applicato anche all'ammissione degli investimenti esteri.
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Cooperazione nel settore delle altre materie prime

Nell'anno in rassegna, la cooperazione ha offerto il suo sostegno principalmente a
progetti di gestione sostenibile delle foreste nel quadro dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali, che raggruppa quasi tutti i più importanti Paesi produttori
di legni tropicali. Questa organizzazione dispone delle necessarie conoscenze tecniche per selezionare i progetti e valutarne la fattibilità. Essa è pure chiamata a seguire
l'attuazione dei progetti. In futuro, la Svizzera sosterrà maggiormente progetti in
singoli Paesi dell'Africa e dell'America latina (Brasile escluso), nonché progetti regionali nelle foreste dell'Amazzonia, del Bacino del Congo e del Sarawak (Bornéo).

5
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Aiuti finanziari
Istituzioni finanziarie internazionali
Le ripercussioni mondiali delle turbolenze che hanno colpito i mercati finanziari dell'Asia e della Russia hanno spinto le istituzioni internazionali ad avviare immediatamente il rafforzamento del sistema finanziario internazionale.
Ai Paesi colpiti dalle crisi finanziarie sono stati forniti aiuti finanziari sotto
forma di importanti crediti urgenti. La crisi russa dovrebbe procurare alla
BERS la sua prima perdita, anche se modesta.
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FMI e Gruppo della Banca mondiale (comprese IFC e MICA)

Comitato interinale del FMI
In occasione della sua riunione primaverile, il Comitato interinale del Fondo monetario internazionale (FMI) ha discusso principalmente sull'architettura finanziaria nel
suo insieme. I Governi ritengono che sia necessario rafforzare il sistema finanziario
internazionale per evitare che le turbolenze che scuotono le regioni in crisi si ripercuotano anche sugli altri Paesi. A questo proposito, il Comitato ha ricordato nelle
proprie raccomandazioni quanto sia importante che i Governi perseguano una buona
gestione («good governance») e che il FMI eserciti ancora più attentamente la propria vigilanza sul settore finanziario e sui movimenti internazionali di capitali. Il
Comitato ha pure chiesto una maggiore trasparenza delle politiche econotniche nazionali. È indispensabile infatti che i Paesi forniscano al FMI dati affidabili, senza i
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quali esso non è in grado di esercitare una vigilanza efficace: la crisi asiatica ha rivelato gravi lacune a questo proposito. Occorre inoltre che la raccolta e la presentazione di questi dati economici e finanziari rispondano a requisiti minimi. Il Comitato
interinale ha pure raccomandato d'intensificare, in periodi di crisi, la cooperazione
con la Banca mondiale e di avvisare tempestivamente i Paesi membri sui segni premonitori di crisi a catena. Auspica infine un coinvolgimento maggiore del settore
privato nelle grandi manovre volte a contenere le crisi così da ripartire meglio gli
oneri ed evitare che il settore privato — contando sull'intervento dello Stato in caso di
perdite - corra rischi eccessivi.
Il Comitato ha messo questi temi all'ordine del giorno dell'assemblea annuale,
riaffermando che l'obiettivo a lungo termine del FMI è di liberalizzare i movimenti internazionali di capitali. In merito all''iniziativa HIPC è stato stabilito che,
per evitare costi supplementari a causa di ulteriori tergiversazioni, la questione del
finanziamento dell'iniziativa dovrebbe venire risolta il più presto possibile. La
valutazione della situazione economica mondiale più pessimista rispetto all'anno
precedente - le prospettive di crescita dei Paesi emergenti sono peggiorate - ha
giustificato l'invito rivolto ai Paesi dell'Estremo Oriente e dell'Asia sudorientale
travolti dalla crisi a voler adeguare la loro politica monetaria e finanziaria alla
nuova situazione economica. Il Governo russo, dal canto suo, è stato invitato a
prendere provvedimenti efficaci per rendere stabile il rublo e ad affrontare in maniera adeguata la questione del proprio indebitamento. Deve ancora cercare di risolvere rapidamente problemi strutturali come l'insufficienza degli introiti fiscali,
la disordinata politica delle spese e il dissesto del sistema bancario. Il Comitato ha
incoraggiato le economie nazionali e i Paesi in sviluppo, che a causa delle loro
difficoltà restano ai margini dei mercati internazionali dei capitali, a voler progredire con decisione nelle riforme. I governatori hanno sottolineato inoltre che anche i Paesi industrializzati rivestono un ruolo importante nella lotta contro la crisi.
In particolare hanno raccomandato al Giappone di accelerare la riforma del proprio settore finanziario e di stimolare la domanda interna.
Comitato di sviluppo del FMI e della Banca mondiale
Le ripercussioni mondiali della crisi asiatica sono state nettamente sottovalutate. Era
pertanto necessario fornire un aiuto urgente ai Paesi in difficoltà. Le istituzioni finanziarie internazionali l'hanno accordato loro, precisando tuttavia che assieme occorreva ricreare le condizioni per una crescita duratura senza peraltro causare costi
sociali eccessivi.
Oltre alla questione dell'aiuto urgente, il Comitato di sviluppo ha discusso il ruolo
della Banca mondiale nella prevenzione e soluzione delle crisi. Nel corso dell'assemblea autunnale, la Banca è stata invitata a dedicarsi ancora maggiormente ai suoi
compiti originari di istituzione al servizio dello sviluppo, perseguendo il miglioramento delle strutture economiche e la lotta alla povertà.
Il Comitato di sviluppo ha chiesto che l'Associazione internazionale per lo sviluppo
(IDA) disponga di sufficienti mezzi per i Paesi in sviluppo più poveri. Questa proposta rispecchia la politica svizzera in materia, sempreché tutti i donatori partecipino a
questo sforzo in base ai loro mezzi a disposizione e la concessione di fondi sia vincolata a determinati criteri di riuscita. Questi argomenti sono stati presi in considerazione nel corso dei negoziati sulla ricostituzione delle risorse dell'IDA (IDA-12) che
sono stati conclusi con successo in novembre.
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È stata inoltre auspicata una migliore cooperazione fra Banca mondiale e FMI. La
crisi finanziaria asiatica ha mostrato infatti quanto siano decisivi una stretta collaborazione e uno scambio d'informazioni esaurienti. Occorre anche rafforzare la cooperazione con altre organizzazioni multilaterali e bilaterali.
Il Comitato di sviluppo ha preso atto con soddisfazione dei risultati finora raggiunti
con l'iniziativa del FMI e della Banca mondiale volta a ridurre l'indebitamento dei
Paesi poveri fortemente indebitati (iniziativa HIPC) e ha approvato la proroga del
termine - concesso ai Paesi che ne rispettano le condizioni - per domandare di poter
beneficiare di condizioni favorevoli di sdebitamento. Ha indicato la necessità di trovare risorse addizionali per il «Fondo fiduciario HIPC»2 per garantire che il peso del
debito dei Paesi più poveri risulti loro economicamente sopportabile. Le riduzioni
dell'indebitamento devono essere strettamente vincolate a misure di lotta contro la
povertà.
Il Comitato si è infine occupato dei problemi legati alla ricostruzione di certi Paesi
dopo la conclusione di conflitti. Ha ribadito il principio del sostegno a questi Paesi,
incaricando la Banca mondiale e il FMI di studiarne nel dettaglio le modalità e di
cercare altre fonti di aiuto.
Consiglio d'amministrazione della Banca mondiale
La massiccia concessione di crediti ai Paesi interessati dalla crisi asiatica e alla Russia ha spinto il Consiglio d'amministrazione a introdurre misure per migliorare la
situazione dei redditi della Banca mondiale.
Gli insegnamenti tratti dalla crisi asiatica hanno portato all'istituzione di un nuovo
strumento, ossia uno sportello di crediti per i casi urgenti («emergency structured
adjustment toans»), capace di reagire rapidamente in caso di crisi. Inoltre, il programma di rinnovamento (il «patto strategico»: cfr. n. 511 del rapporto 97/1+2) avviato l'anno precedente è entrato nella fase d'attuazione.
Società finanziaria internazionale (IFC)
II Consiglio d'amministrazione ha ridefinito il ruolo della IFC: essa si concentrerà
ancora di più sugli obiettivi urgenti in materia di sviluppo e sarà maggiormente coinvolta nella strategia della Banca mondiale per quanto riguarda la lotta contro la povertà. Rispetto al passato essa sarà pertanto maggiormente attiva nei Paesi più poveri, in particolare quelli dell'Africa subsahariana.
Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MICA)
Anche la MIGA, che ha festeggiato il decimo anno di esistenza, è in piena fase di
mutamento. Approvato dal Comitato di sviluppo, l'aumento di capitale le permetterà
un'espansione delle proprie attività. La discussione sulla futura strategia da seguire
non è tuttavia ancora conclusa. La Svizzera continuerà ad impegnarsi affinchè la
MICA privilegi maggiormente obiettivi di sviluppo.

2
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La Svizzera ha versato un secondo contributo, sempre di 20 milioni di franchi, al fondo
fiduciario HIPC, da non confondere con il nuovo fondo fiduciario del FMI (fondo fiduciario SPAS-HIPC).

Fondo mondiale per l'ambiente
I negoziati in vista di ricostituire il Fondo mondiale per l'ambiente (Global Environment Facility, GEF) si sono conclusi in aprile. 11 Fondo è quindi stato ricostituito
per un importo di 2,75 miliardi di dollari. Esso si basa sulla cooperazione tra la Banca mondiale, l'UNDP e l'UNEP e serve a finanziare provvedimenti nei Paesi in sviluppo miranti a proteggere l'ambiente globale. Il decreto federale del 10 giugno 1998
(FF 1998 2871) autorizza la Svizzera a partecipare alla prossima fase del GEF (che
va dal 1998 al 2002 circa) con un contributo massimo di 70 milioni di franchi.
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Banche regionali di sviluppo

Banca africana di sviluppo
Dopo anni di crisi e un biennio di riforme, nell'anno in rassegna l'attività operativa
della Banca africana di sviluppo (AfDB) ha registrato nuovamente un'evoluzione
positiva.
Dopo due anni di difficili negoziati, in maggio si è giunti a un accordo sul quinto
aumento di capitale della banca. L'aumento previsto è del 35 per cento con una nuova ripartizione del capitale del 60 per cento per i Paesi regioriali (contro i due terzi di
prima) e del 40 per cento per i Paesi non regionali (contro un terzo di prima). Questo
aumento permetterà all'AfDB di rafforzare la propria posizione sui mercati finanziari
internazionali e di beneficiare così di condizioni di prestito più vantaggiose. Questa
modifica strutturale del capitale permetterà di garantire una migliore cooperazione
fra Paesi regionali e non regionali.
Banca asiatica di sviluppo
Dal 29 aprile al 1° maggio, la Svizzera ha ospitato a Ginevra l'assemblea annuale
della Banca asiatica di sviluppo (AsDB). Grazie alla fattiva collaborazione fra le
autorità federali, cantonali e comunali, questa importante manifestazione internazionale - organizzata per la prima volta in Svizzera - ha offerto al nostro Paese
l'occasione di rivalutare la propria immagine agli occhi dei Paesi asiatici.
D'intesa con le Istituzioni di Bretton Woods, l'AsDB ha reagito tempestivamente
agli effetti nefasti della crisi asiatica e ha sostenuto massicciamente i Paesi che necessitavano misure urgenti. Nel loro insieme gli impegni finanziari delle istituzioni
finanziarie multilaterali si sono orientati verso la riforma dei settori finanziario e
bancario dei Paesi in crisi.
Per intensificare le proprie relazioni con l'AsDB, in maggio la Svizzera a istituito un
fondo fiduciario per promuovere il settore privato. Il nostro contributo di due milioni
di franchi dovrebbe dare impulso agli investimenti privati, uno dei pilastri dello sviluppo nella regione.
Banca interamericana di sviluppo
I negoziati sui mezzi supplementari a favore dei Paesi più poveri della regione - i
cosiddetti capitali dono amministrati dalla Banca interamericana di sviluppo (IDB) sono sfociati in un primo accordo. Con una somma di 1,2 miliardi di dollari, la Banca può continuare ad accordare i suoi prestiti anche nel 1998 e 1999 ai Paesi più poveri e, nel quadro dell'iniziativa HIPC, contribuire finanziariamente a ridurre l'inde-
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bitamento di Bolivia e Guyana. La questione dei capitali dono per gli anni 2000 e
seguenti dovrà essere disciplinata in occasione della prossima assemblea annuale che
si terrà nel marzo del 1999. La situazione è resa più difficile dal fatto che attualmente
molti Paesi (fra cui anche Paesi importanti della regione), indeboliti dalle ripercussioni della crisi asiatica, inoltrano alla IDB domande per ottenere considerevoli prestiti urgenti.
La Società interamericana di investimento (IIC) necessita di un aumento di capitale e
la maggior parte dei Paesi donatori, fra cui anche gli USA, ne sono ben coscienti. I
negoziati in corso a questo proposito dovrebbero concludersi nel 1999.
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Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

II 1° settembre, Horst Köhler (Germania) è stato eletto presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Il posto era ormai vacante dal mese di
gennaio, da quando cioè Jacques de Larosière si era ritirato. L'americano Charles
Frank aveva assicurato la presidenza ad intérim.
Horst Köhler è entrato in funzione in piena crisi russa. Il suo primo viaggio in veste
di presidente della BERS lo ha pertanto effettuato a Mosca, dove si è intrattenuto con
i membri del Governo guidato dal nuovo Primo ministro Primakov. Ha confermato il
sostegno della Banca al processo di transizione intrapreso dalla Russia, invitando i
suoi interlocutori a impegnarsi seriamente per migliorare il clima degli investimenti.
Gli impegni della BERS in Russia sono considerevoli, visto che alla fine di luglio
rappresentavano il 30 per cento del totale delle sue attività. La crisi russa, che ha
colto di sorpresa anche la BERS, l'ha costretta ad aumentare gli accantonamenti di
circa 180 milioni di ecu portandoli a 740 milioni, di cui 330 per la sola Russia. A
causa della crisi russa, nel 1998 la Banca si attende per la prima volta una leggera
perdita. Nei cinque anni precedenti essa aveva sempre realizzato un utile netto e nel
1997 questo era addirittura raddoppiato rispetto all'anno precedente, raggiungendo i
16 milioni di ecu.
La sicurezza nucleare è stata uno dei temi importanti (per evidenti motivi, visto
quanto successo a Cemobyl) all'ordine del giorno dell'assemblea annuale della
BERS tenutasi a Kiev (Ucraina) PII e 12 maggio. In quell'occasione si è discusso
del ruolo del conto di sicurezza nucleare della BERS (NSA) nel miglioramento della
sicurezza delle centrali nucleari in Europa dell'Est e nella CSI. E stato accolto favorevolmente, in particolare, l'impegno della BERS nel «Chernobyl Shelter Fund»,
fondo che dovrebbe consentire di stabilizzare la struttura protettiva del quarto reattore della centrale, distrutto nel 1986. La Banca ha informato sui primi progressi registrati da questo grande progetto, il cui finanziamento, stimato a 760 milioni di dollari, è assicurato finora soltanto per metà.
Ha raccolto un ampio consenso anche la ripartizione regionale delle attività della
BERS che si presenta così: 30 per cento nell'Europa centrale, 30 per cento in Russia
e il rimanente 40 per cento nelle altre regioni. È stato menzionato infine l'importante
ruolo svolto dalla BERS nel processo di allargamento a Est dell'Unione europea,
ruolo che non deve tuttavia andare a scapito delle attività della Banca negli altri Paesi d'intervento.
Istituita nel 1991 a Londra (due anni dopo la caduta della cortina di ferro), la BERS
ha come obiettivo di facilitare il passaggio dei Paesi dell'ex blocco orientale da
un'economia pianificata a un'economia di mercato e alla democrazia. Fra i suoi
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membri la BERS conta 58 Paesi, la Banca europea per gli investimenti e l'Unione
europea. Il capitale sociale, raddoppiato nel 1997, ammonta a 20 miliardi di ecu (ca.
32 mia di fr.), di cui la Svizzera detiene il 2,28 per cento.
La BERS realizza progetti in 26 Paesi d'intervento, fra cui la Bosnia-Erzegovina, e
dispone di una rete di 28 rappresentanze locali in 25 Paesi. I suoi finanziamenti devono essere indirizzati per almeno il 60 per cento al settore privato, cercando di promuovere in particolare le PMI. Negli ultimi anni, nei Paesi in trasformazione più
avanzati l'accento è stato posto sul sostegno al settore finanziario mediante prestiti e
partecipazioni al capitale. 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'infrastnittura. In tutti i progetti, la Banca rispetta il principio di uno sviluppo sostenibile e si adopera a promuovere l'utilizzazione razionale
dell'energia, l'attuazione di tecnologie ecologiche e il ricorso a risorse rinnovabili.
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Misure di sostegno bilaterali
/ servizi della fondazione SOFI, istituita nel 1997 per promuovere gli investimenti svizzeri in Paesi in sviluppo e in transizione selezionati, sono sempre più
richiesti dall'industria svizzera. In Colombia, Salvador e Costa Rica hanno
iniziato la loro attività centri di tecnologie ambientali finanziati dalla Confederazione. Un fondo di capitali di rìschio è stato costituito per finanziare i
progetti ambientali nell'Europa dell'Est.
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Paesi in sviluppo

I nuovi provvedimenti di politica economica e commerciale, definiti nel messaggio
concernente il quinto credito quadro di 960 milioni di franchi (FF 7996 III 661), si
sono concretizzati in progetti che tengono conto delle necessità dei Paesi destinatari.
Nell'ambito della riorganizzazione dell'amministrazione, l'UFEE e la DSC hanno
elaborato programmi nazionali comuni per il Vietnam, la Bolivia e l'America centrale, permettendo così di meglio coordinare gli strumenti.
Promozione degli investimenti
Nel suo primo anno completo d'attività, la fondazione a scopo non lucrativo SOFI
(«Swiss Organisation for Facilitating Investments»), istituita nel 1997 dalla Confederazione, ha assolto il suo mandato di promuovere gli investimenti svizzeri in Paesi in
sviluppo e in transizione selezionati. Il numero delle organizzazioni partner nei Paesi
destinatari è notevolmente aumentato; finora, la SOFI ha concluso accordi con le
istituzioni locali in 35 Paesi. La domanda di servizi di questa fondazione da parte
delle industrie svizzere e il numero di contratti di progetti hanno registrato un forte
incremento. La metà dei servizi forniti riguarda piccole imprese con meno di 20 dipendenti. Le domande d'investimento da parte dei partner svizzeri si sono concentrate sulla Cina e l'India.
II campo d'attività della Società finanziaria svizzera per lo sviluppo («Swiss Development Finance Corporation» - SFSS) è stato ridefinito in stretta collaborazione con
i potenziali azionisti del settore privato. La società, che sarà amministrata da un manager professionale, concentrerà le sue attività sul finanziamento di progetti in Paesi
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in sviluppo e in transizione selezionati, progetti alimentati con fondi propri o fondi
analoghi. Si assumerà, inoltre, la consulenza per il finanziamento generale di questi
progetti («financial engineering»). La società inizierà probabilmente le sue attività
all'inizio del 1999.
L'attività dei fondi di capitali di rischio istituiti nel 1997 dalla Confederazione in
India («SwissTech Fund») e in Cina («Sino-Swiss Partnership Fund») si è concentrata sull'attuazione operativa e sulla determinazione di progetti adeguati. Nell'ambito del «SwissTech Fund», sette progetti sono già stati approvati. Vista l'enorme
domanda, i mezzi finanziari attualmente a disposizione potrebbero essere impegnati
in prossimo futuro. La fase seguente consisterà quindi nell'aumentare il capitale del
fondo mediante investitori privati. Sino a questo momento, in Cina sono stati approvati tre progetti.
Insieme con altre istituzioni di sviluppo internazionali, l'UFEE ha partecipato al capitale della società anonima «Tuninvest International Ltd», attiva in Tunisia, e a
quello del «Terra Capital Fonds» in America latina. Mentre «Tuninvest» mette a disposizione delle imprese tunisine, non quotate in borsa, capitale per rafforzare la loro
competitivita, «Terra Capital Fonds» investe in progetti che tutelano la biodiversità.
Il fondo di finanziamento di studi, istituito per finanziare studi di fattibilità e progetti
pilota d'investimento, è diventato operativo durante l'anno in rassegna. Venti progetti sono stati esaminati e, tra questi, sette hanno ottenuto il finanziamento.
Nell'ambito del trasferimento di tecnologie rispettose dell'ambiente, l'UFEE partecipa a diversi centri di tecnologie ambientali («National Cleaner Production Centers») che hanno il compito di far conoscere le tecniche di produzione rispettose
dell'ambiente. Nell'anno in rassegna, 3 centri finanziati dall'UFEE hanno iniziato la
loro attività in Colombia, Salvador e Costa Rica.
Finanziamenti misti
A partire dalla metà degli anni Novanta, le spese della Confederazione per i finanziamenti misti hanno registrato una forte diminuzione in seguito all'entrata in vigore
delle norme del Pacchetto di Helsinki, adottate nel 1992 dai Paesi membri dell'OCSE. Queste norme si prefiggono di attenuare le distorsioni del mercato che possono risultare dall'impiego di fondi d'aiuto combinati a crediti all'esportazione.
Vietano quindi il finanziamento di progetti redditizi dal profilo commerciale mediante l'aiuto vincolato. Nel 1997, con 10 milioni di franchi, i fondi utilizzati per i
finanziamenti misti hanno raggiunto il loro livello più basso; nel 1998 sono di nuovo
aumentati raggiungendo un importo di 25 milioni di franchi e dovrebbero stabilizzarsi a questa quota nei prossimi anni.
Aiuti alla bilancia dei pagamenti
Gli aiuti alla bilancia dei pagamenti permettono di sostenere programmi di riforma
volti a migliorare le condizioni quadro economiche e strutturali nei Paesi in sviluppo.
Durante l'anno in rassegna, la Svizzera ha concesso aiuti alla bilancia dei pagamenti
al Mozambico (18 mio di fr.) e al Nicaragua (5 mio di fr.). In Mozambico, sostiene
le riforme strutturali (allestimento del bilancio statale, introduzione dell'imposta sul
valore aggiunto). In Nicaragua, il contributo è destinato all'aiuto alla ricostruzione ed
è volto ad agevolare l'importazione di pezzi di ricambio per riparare le centrali elettriche danneggiate dal ciclone abbattutosi sul Paese nel corso del mese di ottobre.

984

Aiuti allo sdebitamento
La Svizzera partecipa attivamente all'attuazione dell'iniziativa di sdebitamento globale della Banca mondiale e del FMI per i Paesi poveri fortemente indebitati (heavily
indebted poor countries - HIPC). Nel corso dell'anno in rassegna, abbiamo effettuato
un secondo versamento a favore dell'iniziativa HIPC, per un contributo totale di 40
milioni di franchi. Finora due Paesi (Uganda e Bolivia) hanno beneficiato di questa
iniziativa e il loro debito esterno è stato ridotto a una proporzione accettabile. Cinque
Paesi (Burkina Faso, Guyana, Costa d'Avorio, Mozambico e Mali) hanno ricevuto la
garanzia di poter partecipare all'iniziativa HIPC, mentre la partecipazione di altri
Paesi poveri è ancora in esame.
Oltre al suo impegno finanziario, la Svizzera contribuisce all'attuazione dell'iniziativa HIPC con un programma d'assistenza tecnica che permette ai Paesi interessati di
assumere la responsabilità delle analisi economiche indispensabili e di prendere i
provvedimenti atti a limitare un nuovo indebitamento. Questo programma è sostenuto anche dall'Austria, dalla Danimarca, dalla Gran Bretagna e dalla Svezia.
Nell'anno in rassegna, la Svizzera ha annullato il debito bilaterale dello Yemen. Ha
inoltre concesso un contributo finanziario di 2,5 milioni di franchi alle operazioni
coordinate dalla Banca mondiale per estinguere il debito commerciale della Guyana.
Ha pure partecipato a operazioni coordinate a livello internazionale per ridurre
l'onere del debito multilaterale del Nicaragua con un importo di 8 milioni di franchi.
Questo provvedimento permette al Nicaragua di usufruire di un finanziamento transitorio fino al momento in cui potrà beneficiare della riduzione del debito nell'ambito dell'iniziativa HIPC.
Da ultimo, la Svizzera è disposta a versare un importo di 8 milioni di franchi alla
nuova iniziativa di sdebitamento della Banca africana di sviluppo (AfDB). Questa
iniziativa dovrebbe permettere ai Paesi più poveri, impegnati in riforme economiche,
di ridurre gli oneri degli interessi sui crediti non concessionali che l'AfDB aveva
concesso a suo tempo.
Promozione commerciale
Per meglio integrare i Paesi in sviluppo, soprattutto i più poveri, nel commercio
mondiale, l'UFEE ha istituito in febbraio l«Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio internazionale» (ACICI), con sede a Ginevra. Questa
agenzia persegue l'obiettivo di sostenere i rappresentanti diplomatici di questi Paesi
presso le organizzazioni economiche internazionali. I servizi offerti dalPÀCICI consistono soprattutto nel fornire informazioni su problemi specifici cui sono confrontati
questi Paesi destinatari. La Svizzera ha, inoltre, concesso all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) un contributo di 1,5 milioni di franchi per finanziare un
programma di lavoro pluriennale di assistenza tecnica ai Paesi in sviluppo e in transizione. Anche questi fondi dovrebbero tornare soprattutto a profitto dei Paesi più
poveri e aiutarli a superare le difficoltà riscontrate nell'attuazione degli accordi
OMC.
Entrambe le iniziative sono volte a completare la partecipazione finanziaria della
Svizzera a un programma di sostegno multilaterale lanciato durante l'anno in rassegna da ITC, UNCTAD e OMC a favore di sette Paesi dell'Africa subsahariana.
Il programma di promozione delle importazioni provenienti dai Paesi in sviluppo
dell'USEC è stato riorientato (cfr. n. 521 del rapporto 97/1+2). Il mandato delI'USEC è
stato riformulato ed è stata definita una corrispondente strategia d'attuazione.
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In futuro, saranno elaborati programmi specifici per Paese. Si tratterà di evidenziare
la necessità di azioni di cooperazione tecnica legata al commercio nei settori della
politica commerciale, dello svolgimento delle transazioni commerciali e dell'accesso
ai mercati svizzero ed europeo per Paesi in sviluppo selezionati.

522

Europa centrale e orientale e CSI

II processo di riforma in corso nei Paesi partner della cooperazione svizzera denota
considerevoli differenze. Mentre nell'Europa centrale la transizione dall'economia
pianificata all'economia di mercato è già in una fase molto avanzata, il processo di
transizione nei Paesi dell'Europa sudorientale e della CSI è molto più complesso. La
crisi in Russia e le difficoltà riscontrate in Albania evidenziano la fragilità dei progressi compiuti finora. Gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI restano quindi dipendenti dal sostegno della comunità internazionale e quindi anche dalla Svizzera.
Come negli anni precedenti, l'UFEE ha accordato contributi finanziari a progetti
volti a migliorare l'infrastruttura sociale ed economica, concesso garanzie di credito
e adottato provvedimenti mirati di promozione del commercio e degli investimenti.
Alla fine del 1998 i mezzi finanziari dei due crediti quadro stanziati finora per la cooperazione con l'Europa dell'Est e la CSI - compito che rientra nella competenza
dell'UFEE e della DSC - erano esauriti. Nel messaggio del 19 agosto 1998 (FF 1998
3941) vi abbiamo chiesto di approvare un terzo credito quadro. Questo credito permetterà alla Svizzera di proseguire la cooperazione per almeno altri quattro anni e di
continuare in tal modo a fornire il suo contributo al sostegno internazionale ai Paesi
in transizione.
Visto lo sviluppo disuguale del processo di riforme, a seconda dei Paesi, gli sforzi
principali della nostra cooperazione hanno continuato a spostarsi dall'Europa centrale verso i Paesi dell'Europa sudorientale e della CSI. Nell'Europa centrale, l'aiuto
finanziario alla Repubblica Ceca e all'Estonia è essenzialmente concluso. Nell'ambito degli accordi di aiuto finanziario esistenti in Polonia, Ungheria e Slovacchia è
ancora stato possibile autorizzare alcuni progetti. In futuro, l'UFEE sarà ancora attivo in Europa centrale soprattutto nel settore ambientale e dei provvedimenti di promozione del commercio e degli investimenti. La cooperazione con l'Europa sudorientale è stata ulteriormente intensificata. In Bulgaria, è stato lanciato un progetto
per modernizzare le centrali idroelettriche di Batak e Aleko, in Romania un progetto
comune UFEE/DSC volto a modernizzare i servizi d'urgenza di sei regioni. In Bosnia-Erzegovina, è stato avviato un progetto di telecomunicazioni comprendente la
Federazione e la Repubblica serba. Il progetto fa parte di un vasto programma di ricostruzione internazionale lanciato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). La situazione in Albania ha ritardato l'esecuzione dei progetti di
aiuto finanziario previsti: sono pertanto stati intensificati gli sforzi di coordinamento.
La cooperazione con gli Stati della CSI si è concentrata sulla Russia, l'Ucraina e
l'Asia centrale, dove un'ampia fascia di popolazione ha beneficiato dei progetti realizzati. In Russia abbiamo proseguito il sostegno concentrato sulle tre regioni Perm",
Niznij-Novgorod e Samara, lanciando la seconda fase del progetto sanitario regionale e due progetti concernenti la qualità dell'acqua potabile di Perm' e Samara. Le
due prime fasi di un progetto relativo al catasto della città di Mosca sono state portate a termine con successo e si stanno esaminando le possibilità di finanziare una
terza fase. Con l'Ucraina è stato firmato un accordo che prevede un finanziamento di
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7,5 milioni di franchi di un progetto di risanamento delle acque della città di Mariupol'. Il progetto in corso relativo alla neonatologia si concluderà nel 1999. In
questo Paese abbiamo inoltre svolto i primi accertamenti per definire nuovi progetti nel settore energetico e ambientale. Nell'anno in rassegna, il Kirghizistan è
rimasto un Paese in cui si è concentrata la cooperazione svizzera nell'Asia centrale: il secondo progetto energetico è quasi giunto al termine come d'altronde
anche la prima fase di un progetto relativo al catasto. Sono stati inoltre adottati
diversi nuovi provvedimenti di sostegno a favore dei Paesi che fanno parte del
gruppo di voto della Svizzera nelle Istituzioni di Bretton Woods e nella BERS. In
Uzbekistan sono iniziati i preparativi per un nuovo progetto ambientale. Abbiamo
deciso che anche l'Azerbaigian possa di beneficiare, se del caso, di garanzie di
credito e di un programma di aiuto finanziario. I primi accertamenti per determinare i possibili progetti sono già stati eseguiti.
La garanzia contro i rischi dell'esportazione (GRE) si presta di nuovo a garantire
crediti commerciali riguardanti progetti d'investimento realizzati nella maggior parte
dei Paesi dell'Europa centrale e sudorientale. 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 nella maggior parte dei Paesi che la compongono. In seguito alla crisi in
Russia, che ha colpito in particolare anche il settore bancario, dal mese di luglio le
banche private non sono più state accettate come controgaranti. Di „conseguenza, le
garanzie di credito per questo Paese necessitano di nuovo provvisoriamente di controgaranzie statali. Finora, non si deplorano danni per le garanzie di credito accordate
in Russia. In Asia centrale le garanzie di credito sono sempre a disposizione del Kazakistan e dell'Uzbekistan, mentre nel Caucaso, come appena menzionato, sono ora
disponibili per l'Azerbaigian. I finanziamenti del secondo credito quadro riservati
per le garanzie di credito (319 mio di fr.) sono stati ridotti di altri 41 milioni di franchi alla luce dell'evoluzione favorevole che si può osservare in particolare in Europa
centrale. I fondi così liberati sono stati utilizzati per finanziare altri provvedimenti di
sostegno nel settore della cooperazione finanziaria e tecnica.
I progetti concernenti l'ambiente rimangono uno degli obiettivi privilegiati della cooperazione con l'Europa dell'Est, per esempio nei settori del rendimento energetico e
della riduzione delle emissioni di COi. Oltre che nell'esecuzione di simili progetti, la
Svizzera è attiva anche a livello internazionale. Nell'ambito del programma «Un
ambiente per l'Europa» si è tenuta ad Aarhus (Danimarca) una conferenza dei ministri dell'ambiente. L'UFEE è impegnato in questo programma in particolare nei lavori del «Project Préparation Comittee» (PPC). Nell'ambito della Convenzione sul
clima e della fase pilota delle relative attività volte a ridurre l'effetto serra («Activities implemented jointly», AU), l'UFEE ha approvato il finanziamento, mediante il
fondo fiduciario gestito presso la Banca mondiale, di vari studi di strategie nazionali
nell'Europa dell'Est e nella CSI. Nel contempo, i preparativi di possibili progetti
pilota svizzeri AU, principalmente in Romania, Polonia e Slovacchia, sono in fase di
accelerazione. Da ultimo, in primavera, dopo diversi anni di lavoro è stato istituito
un fondo per i capitali di rischio per gli investimenti nel settore ambientale
nell'Europa dell'Est. L'UFEE ha messo a disposizione di questo fondo, al quale
partecipa anche la BERS, un importo totale di 2 milioni di ECU.
La promozione del commercio e degli investimenti attuata insieme a diverse organizzazioni nazionali (come USEC e SOFI) o internazionali (ad es. OMC, UNCTAD,
ITC) segue il suo corso. Nel corso dell'anno in rassegna, è stato firmato un accordo
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di cooperazione con il FMI che prevede un contributo svizzero di 2,5 milioni di dollari. Tale contributo è destinato all'esecuzione di progetti di cooperazione tecnica nei
Paesi che fanno parte del gruppo di voto della Svizzera situati in Asia centrale e nel
Caucaso, in particolare nell'ambito dell'economia esterna. L'UFEE ha pure lanciato
un nuovo programma di cooperazione con la MIGA nel settore della promozione
degli investimenti.
6

Relazioni bilaterali
La nostra rete di accordi economici bilaterali si è infittita grazie a un accordo
di cooperazione economica con l'Armenia e ad accordi di protezione degli investimenti con l'Armenia, il Botswana, gli Emirati arabi uniti, l'Etiopia,
l'Iran, il Kuwait, le Mauritius, il Nicaragua e la Repubblica popolare democratica di Corea. Con il Canada abbiamo firmato un accordo bilaterale concernente il reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità.
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Europa occidentale

Tra le visite di governo effettuate in Svizzera da rappresentanti degli Stati dell'Europa occidentale, va segnalata in particolare la visita di Stato del presidente francese
Jacques Chirac nel corso del mese di ottobre. Durante questa visita si è discusso delle
questioni relative all'integrazione europea e ai negoziati settoriali con l'UE. Simili
questioni sono state affrontate anche in occasione dell'incontro a tre, svoltosi in
maggio a Interlaken, tra i ministri dell'economia della Germania, dell'Austria e della
Svizzera.
Per quanto concerne lo scambio di merci e di servizi, la Svizzera ha dovuto intervenire presso le autorità degli Stati interessati in seguito all'insorgere di taluni problemi. Gli interventi concernevano le difficoltà relative alla politica dei prezzi nel settore farmaceutico in diversi Paesi, i problemi doganali nelle zone franche dell'Alta
Savoia e di Gex, le decisioni di politica sanitaria in materia di ammissione di determinate derrate alimentari (problemi legati alla ESB) o di medicamenti (nuova analisi
richiesta in Austria per le importazioni svizzere) nonché i provvedimenti concernenti
la prestazione di servizi transfrontalieri (regime restrittivo delle autorizzazioni nelle
arti e mestieri in Austria, difficoltà insorte in seguito all'apertura dell'aeroporto della
Malpensa presso Milano). Con la Germania è stato concluso un accordo volto ad
agevolare le procedure per la domanda del permesso di lavoro e del permesso di dimora per il montaggio di stand nelle fiere.
La posizione della Svizzera in Europa occidentale si è rafforzata grazie ad attività
mirate dell'USEC e all'azione «Treffpunkt Schweiz» dell'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro destinata soprattutto alla Germania.
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Europa centrale e orientale e CSI

La rete di accordi economici con i Paesi dell' Europa centrale e orientale è giunta
alla fase conclusiva. In tutti gli Stati della regione sono in vigore accordi di libero
scambio e di protezione degli investimenti. Solo in materia di doppia imposizione
non sono ancora state trovate soluzioni con i tre Stati baltici. La base giuridica neces-
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saria per intensificare le relazioni economiche bilaterali è quindi istituita. Per quanto
concerne il processo di riforma, i progressi variano notevolmente da uno Stato all'altro.
Accanto ai Paesi che hanno già avviato negoziati di adesione con TUE, ve ne sono altri
che hanno appena superato la fase .iniziale della transizione economica. La Romania e la
Bulgaria accusano sempre un enorme ritardo, in particolare nell'attuazione delle riforme
strutturali; tale ritardo non manca di influire sul comportamento degli investitori stranieri. Per contro, negli scambi commerciali si osserva un miglioramento generale delle
strutture. L'Europa centrale e orientale esporta in misura sempre maggiore beni altamente tecnologici. Tale fenomeno sembra essere una conseguenza degli investimenti
diretti esteri effettuati in questa regione.
Nel corso dell'anno in rassegna, l'economia della Russia ha registrato una fase di
forte recessione causata dalla profonda crisi finanziaria. L'irrisolto problema della
riscossione degli introiti fiscali, un crescente indebitamento dello Stato, i prezzi del
petrolio in ribasso, la crisi asiatica e la perdita di fiducia dei mercati finanziari che ne
è in parte risultata hanno portato a una massiccia fuga di capitali. Le difficoltà incontrate dalla Russia si sono ripercosse anche sugli altri Stati della CSI, senza tuttavia creare il temuto «effetto domino». Ad eccezione della Russia, dell'Ucraina e del
Turkmenistan, la situazione economica degli Stati della CSI è leggermente migliorata nel corso dell'anno in rassegna. Il tasso d'inflazione è diminuito sensibilmente.
Ciononostante, in Uzbekistan, Turkmenistan e Tagikistan, le riforme economiche,
volte in particolare a liberalizzare e ad aprire l'economia esterna, avanzano solo
molto lentamente.
La rete di accordi con gli Stati della CSI si è infittita ulteriormente. L'Accordo di
commercio e cooperazione economica con la Repubblica del Kirghizistan, concluso
il 10 maggio 1997, è entrato in vigore il 1° maggio (FF 1998 752). Un accordo analogo è stato firmato con l'Armenia il 19 novembre (cfr. allegato n. 823). Altri accordi di cooperazione economica sono stati conclusi con il Turkmenistan e l'Azerbaigian in luglio e in agosto.
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Europa del sudorientale

La conclusione di relazioni contrattuali con i cinque Stati succeduti all'ex Repubbli•ca socialista federativa di Jugoslavia (RSFJ) dipende dagli sviluppi interni in seno a
questi Paesi. Le relazioni sono più intense con la Slovenia: nel corso dell'anno in
rassegna sono entrati in vigore un accordo di libero scambio con gli Stati dell'AELS,
applicato provvisoriamente a partire dal 1° luglio 1995, e un accordo bilaterale di
doppia imposizione. La Svizzera ha concluso accordi di doppia imposizione anche
con la Croazia e la Macedonia e ha negoziato un accordo di cooperazione economica
con la Croazia. Prima d'intensificare, le sue relazioni con la Bosnia-Erzegovina, la
Svizzera osserverà innanzitutto la capacità di funzionamento delle istituzioni comuni
previste dagli Accordi di Dayton. Le relazioni con la Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) sono attualmente limitate a una serie di consultazioni sull'eventualità di
proseguire l'attuazione degli accordi stipulati con la RSFJ. Lo sviluppo delle relazioni bilaterali con la RFJ dipenderà dalla politica di questo Paese nel Kosovo, dal rispetto degli impegni derivanti dagli Accordi di Dayton e dal suo impegno di riaccettare i suoi cittadini. In seguito al deterioramento della situazione nel Kosovo, abbiamo adottato nuovi provvedimenti d'embargo contro la RFJ (cfr. n. 712.4). D'altronde, quest'ultima è stata stralciata dall'elenco dei Paesi beneficiari dell'ordinanza
sulle preferenze tariffali (RS 632.9)1, RU 1998 2679).
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Il rimborso da parte degli Stati succeduti alla RFSJ del debito estero lasciato da
quest'ultima avanza molto lentamente. I colloqui tra i singoli Stati sul problema della
ripartizione degli averi lasciati dalla RFSJ non permettono per il momento di intravedere una soluzione. Finora, solo la Croazia e la Macedonia hanno concluso con la
Svizzera un accordo di consolidamento di debiti.
I disordini del 1997 e la situazione tuttora instabile in Albania hanno costretto la
Svizzera a sospendere le relazioni bilaterali con questo Paese. La firma di un accordo
di doppia imposizione è quindi stata rinviata.
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America settentrionale

Malgrado una sensibile diminuzione delle esportazioni, durante l'anno in rassegna la
forte espansione dell'economia degli Stati Uniti è stata inarrestabile. Il persistente
dinamismo dell'economia è dovuto essenzialmente a una forte domanda sul mercato
interno. Come nei due anni precedenti, il tasso di disoccupazione si è mantenuto a un
livello da minimo storico. Il settore finanziario americano è stato colpito dalla crisi
nei Paesi emergenti e in Giappone. Dopo aver arginato l'inflazione, ha potuto allentare la politica monetaria e allontanare così il pericolo di una penuria di crediti. Nonostante il Congresso americano abbia rifiutato di rinnovare la procedura «fasttrack» - che avrebbe conferito al presidente il potere di negoziare nuovi accordi
commerciali segnatamente di libero scambio e di sottoporli al Congresso solo per
approvarli o respingerli senza che quest'ultimo abbia la possibilità di modificarli - il
processo di rafforzamento della cooperazione regionale e di apertura transatlantica
prosegue. A livello continentale, i colloqui volti a stabilire una zona di libero scambio delle Americhe (FTAA) sono continuati. Il secondo vertice panamericano tenutosi a Santiago (Cile) il 18 e 19 aprile ha dato il via a un vero proprio processo di negoziati, una prima serie dei quali si è già svolta in ottobre. In occasione del vertice
Stati Uniti - UÈ, svoltosi in maggio, le due Parti hanno adottato un dichiarazione
comune per una futura «Transatlantic Economie Partnership» (TEP) destinata a rafforzare il dialogo a livello politico e economico.
L'accordo globale concordato a metà agosto a New York tra le banche svizzere e i
ricorrenti negli Stati Uniti sugli averi non rivendicati ha portato le autorità di municipalità e Stati americani a levare le sanzioni e le minacce di boicottaggio contro le
banche svizzere. Questo risultato positivo toglie pure l'ipoteca che avrebbe potuto
danneggiare le nostre relazioni economiche con gli Stati Uniti. Di fatto, le esportazioni svizzere verso questo Paese hanno registrato una forte espansione. Durante i
primi nove mesi dello scorso anno hanno registrato un incremento del 12,3 per cento,
raggiungendo un valore pari a 9056 milioni di franchi; la quota degli Stati Uniti sul
totale delle esportazioni svizzere sale così a 10,7 per cento. Per contro, le importazioni provenienti dagli Stati Uniti rappresentano il 7 per cento del totale, con un importo di 6086 milioni di franchi, in lieve calo (-6,6%) rispetto al 1997. A margine
della Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio e del
giubileo per il 50° anniversario del GATT, che si sono svolti in maggio a Ginevra, il
vicepresidente della Confederazione e il capo del DFE hanno incontrato per una serie
di colloqui il presidente Clinton, mentre il capo del DFE ha incontrato il rappresentante del commercio estero Barshefsky. Inoltre, l'assemblea generale della «Swiss
American Chamber of Commerce» in giugno è stata l'occasione di un incontro del
competente Delegato agli accordi commerciali con il sottosegretario americano al
commercio. Infine, l'estate scorsa si sono tenuti a Washington nuovi colloqui esplo-
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rativi in vista di un accordo sul riconoscimento reciproco del controllo dei prodotti,
colloqui che sono sfociati in un primo accordo su una più stretta cooperazione tra le
autorità sanitarie.
L'economia canadese ha registrato una forte espansione grazie ad un notevole aumento delle esportazioni verso gli Stati Uniti. Per la prima volta negli ultimi 28 anni,
il governo ha realizzato un'eccedenza di bilancio completamente utilizzata per rimborsare una parte del debito pubblico. II tasso di disoccupazione ha raggiunto il livello più basso negli ultimi otto anni e l'inflazione è sotto controllo. Tuttavia, visto il
potenziale del mercato canadese, gli scambi commerciali bilaterali con questo Paese
restano modesti. Nel corso dei primi nove mesi dell'anno in rassegna, le esportazioni
svizzere hanno tuttavia registrato un incremento del 15,5 per cento raggiungendo 660
milioni di franchi, mentre le importazioni hanno raggiunto 441 milioni di franchi
(+52,4%).
Il nuovo accordo di doppia imposizione firmato nella primavera del 1997 è entrato in
vigore il 1° gennaio 1998. Il gruppo consultivo, istituito nell'ambito della Convenzione di cooperazione economica e sociale del dicembre 1997, si è riunito per la prima volta in marzo a Berna. In questa riunione si è discusso delle possibilità di stabilire relazioni preferenziali tra i Paesi dell'AELS e il Canada nel quadro di un accordo
di libero scambio. Dopo una serie di colloqui esplorativi tenutisi a Reykjavik alla
fine di maggio, a metà ottobre si è svolto a Ottawa un primo round di negoziati, seguito da un secondo incontro a Ginevra alla fine di novembre, quando la Svizzera
aveva la presidenza dell'AELS. I lavori si sono svolti in modo soddisfacente e termineranno probabilmente già nel corso del 1999. La visita ufficiale del capo del DFE in
Canada nel corso del mese di dicembre e la firma di un accordo bilaterale sul riconoscimento reciproco delle valutazioni della conformità (cfr. n. 824) hanno contribuito
a rafforzare le relazioni bilaterali.
La ripresa dell'economia del Messico, confermatasi fino alla fine del primo semestre
del 1998, ha subito un rallentamento in seguito al calo dei prezzi del petrolio sul
mercato mondiale e alle turbolenze verificatesi sui mercati finanziari internazionali.
Come conseguenza sono stati operati tagli nel bilancio. Una delegazione economica
mista diretta dal capo del DFE ha visitato in ottobre il Messico, nostro principale
partner economico sul continente dopo gli Stati del NFTA e il Brasile. Questa missione ha segnatamente reso possibile la firma di una Dichiarazione d'intenti sulla
cooperazione commerciale ed economica che apre la strada verso una liberalizzazione degli scambi commerciali e un rafforzamento della collaborazione a livello bilaterale e multilaterale.
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America centrale e meridionale

Dopo lo sviluppo economico positivo dell'anno precedente, nel secondo semestre
dell'anno in rassegna anche questa regione è stata coinvolta nelle turbolenze scatenate sui mercati finanziari dalla crisi russa e da quella asiatica.
Con un debito pubblico già molto elevato e deficit persistenti del bilancio e della bilancia delle partite correnti, il Brasile ha particolarmente sofferto della fuga degli
investimenti internazionali verso luoghi più sicuri. Negli ultimi mesi, il Governo brasiliano si è adoperato per contenere la fuga di valuta e per ovviare a un'eventuale
svalutazione della sua moneta. In ottobre ha presentato un pacchetto di provvedimenti di risanamento delle finanze pubbliche che si fonda su un importante programma di aiuto del FMI, cui partecipano i Paesi industrializzati, tra cui la Svizzera.
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Per consolidare l'economia brasiliana è tuttavia necessario attuare integralmente e il
più rapidamente possibile i provvedimenti proposti.
Le turbolenze che hanno colpito i mercati finanziari mondiali hanno perturbato il
clima macroeconomico. Con il prevedibile calo della domanda, in Asia, e il drastico
crollo dei prezzi delle materie prime, ciò si ripercuoterà probabilmente sulle prospettive di crescita della regione.
Finora la crisi finanziaria non ha pregiudicato gli scambi commerciali tra la Svizzera
e l'America centrale e meridionale. Nel corso dei primi nove mesi dell'anno in rassegna, le esportazioni svizzere verso l'insieme dei Paesi dell'America latina (America meridionale, America centrale e Caraibi) sono aumentate del 17 per cento raggiungendo 2694 milioni di franchi. Le importazioni hanno registrato un incremento
del 11,9 per cento raggiungendo 952,8 milioni di franchi. Gli scambi commerciali
con l'America centrale (408 mio di fr.) sono aumentati del 26 per cento, quelli con i
Caraibi (255 mio di fr.) del 55 per cento.
Il 1998 è iniziato con la visita ufficiale a Berna del Presidente del Brasile, Fernando
Henrique Cardoso. Il Forum economico di Davos ha offerto l'occasione di svolgere
una serie di colloqui con diversi capi di Stato e rappresentanti di governo latinoamericani (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile e Messico).
In febbraio abbiamo firmato una convenzione concernente l'esecuzione di progetti
sulla protezione del clima in Costa Rica in occasione di una visita del ministro
dell'ambiente e dell'energia costaricano. In maggio, insieme a una delegazione cilena a Berna abbiamo deciso di istituire un gruppo di lavoro al fine di elaborare un
programma comune per la promozione della cooperazione economica bilaterale. La
prima riunione del gruppo di lavoro, che avrebbe dovuto svolgersi in Cile, ha dovuto
essere rinviata per motivi politici (caso Ortitz). Il presidente di Cuba Fidel Castro e il
presidente del Venezuela Rafaël Caldera sono stati ricevuti in visita ufficiale a Berna,
rispettivamente in maggio e in giugno. In giugno anche il vicepresidente della Guyana ha soggiornato a Berna.
Il segretario di Stato per l'economia estema si è recato a Buenos Aires e a Brasilia
nell'ambito della preparazione della conferenza ministeriale dell'Organizzazione
mondiale del commercio della primavera scorsa a Ginevra.
Il delegato agli accordi commerciali competente si è recato in marzo in Colombia - a
margine dell'Assemblea annuale della Banca interamericana di sviluppo - e in novembre in Costa Rica, dove sono stati inaugurati Centri di promozione delle tecnologie rispettose dell'ambiente con il sostegno della Confederazione. Il viaggio in Guatemala
per firmare in particolare un accordo di credito misto (10 mio di fr.) è invece stato rinviato a causa del processo Hänggi. Con il Nicaragua, sono stati firmati un accordo di
protezione degli investimenti e un accordo di aiuto alla bilancia dei pagamenti per un
importo pari a 8 milioni di franchi. Per attenuare le conseguenze della'catastrofe ecologica subita da questo Paese, gli sono stati messi a disposizione 5 milioni supplementari
per l'importazione di pezzi di ricambio e del materiale necessario per la riparazione
delle centrali elettriche danneggiate dall'uragano. Per quanto concerne l'Honduras, la
Svizzera esaminerà con altri Stati creditori i provvedimenti atti a permettere l'esecuzione di un programma a lungo termine di sdebitamento a favore di questo Paese.
Nell'anno in rassegna, le importanti elezioni tenutesi in diversi Paesi latinoamericani
hanno contribuito a consolidare il processo democratico e a garantire la continuità
delle riforme economiche in corso nella regione. Tale fatto si ripercuoterà positivamente sullo sviluppo delle nostre relazioni economiche bilaterali.
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Asia e Oceania

La crisi finanziaria che imperversa nell'Asia sudorientale dall'estate del 1997 è peggiorata. Mentre l'economia delle Filippine e di Singapore ristagnava, quella della
Corea, della Tailandia, della Malaysia e soprattutto dell'Indonesia ha registrato un
netto rallentamento. Tuttavia la situazione sembra stabilizzarsi in Corea e Tailandia;
nel 1999, l'economia tailandese dovrebbe riprendersi. Per contro, l'economia indonesiana, particolarmente colpita dalla crisi, soprattutto per motivi interni, non da segni di ripresa, nonostante il sostegno delle istituzioni finanziarie internazionali e dei
donatori bilaterali. La Malaysia, che grazie a un contenuto debito estero è riuscita
finora a rinunciare al sostegno del FMI, cerca la propria via per uscire dalla crisi
economica. Sul fronte esterno, il governo tenta di stabilizzare il corso della moneta
nazionale limitando la circolazione di valuta; nello stesso tempo si sforza di rilanciare la congiuntura interna con una politica monetaria e di bilancio espansiva. Per superare la crisi, oltre ai provvedimenti adottati dai Paesi interessati insieme al FMI,
alla Banca mondiale e alla Banca asiatica di sviluppo sarà determinante l'evoluzione
dell'economia giapponese. Queste considerazioni sono valide anche per l'economia
della Repubblica popolare di Cina. Questo Paese ha rinunciato a svalutare la sua moneta nonostante i segni di debolezza lanciati temporaneamente dalla sua economia
d'esportazione. Ha in tal modo disattivato una «cascata di svalutazioni» in Asia sudorientale, che avrebbe potuto estendersi ad altre regioni.
Le conseguenze della crisi non hanno risparmiato le esportazioni svizzere verso
l'Asia sudorientale, che hanno registrato una diminuzione di più di un quarto. Le diminuzioni più sensibili sono state registrate in Corea, in Indonesia, in Malaysia, nel
Brunei e in Tailandia. Anche le forniture verso la «piattaforma girevole» di Hongkong hanno registrato un forte calo. Per contro, le esportazioni verso Taiwan e la
Cina sono aumentate e quelle verso i Paesi dell'Asia del Sud hanno registrato un incremento soddisfacente. Per quanto concerne le importazioni, quelle provenienti
dalla Corea e dai Paesi dell'ASEAN hanno registrato un incremento eccezionale.
Questo fenomeno va innanzitutto ricondotto a forniture straordinarie di metalli preziosi e di gioielli e a una migliore competitivita di questi Paesi dopo la svalutazione
della loro moneta. Va pure sottolineato che le importazioni in provenienza dalla Repubblica cinese registrano un aumento considerevole.
La priorità è stata di nuovo accordata ai contatti bilaterali con i Paesi asiatici. In occasione del Forum economico mondiale di Davos, il capo del DFF, in rappresentanza
del capo del DFE, ha accolto a Berna il vice primo ministro cinese Li Lanqing. Inoltre, il sindaco della città di Dalian e il vicegovernatore della Banca statale di sviluppo hanno pure soggiornato in Svizzera in diverse occasioni. Hanno approfittato
dell'occasione per incontrare i rappresentanti dell'UFEE e discutere innanzitutto sul
proseguimento delle relazioni economiche bilaterali, sulle questioni ancora irrisolte
relative all'adesione della Cina alI'OMC, sulla politica di riforma e di apertura della
Cina e la posizione di questo Paese di fronte alla crisi asiatica.
A margine della sessione annuale della Banca asiatica di sviluppo, il capo del DFE
ha incontrato il vice primo ministro tailandese Supachai, i ministri delle finanze
dell'India, dell'Indonesia, della Corea, delle Nuova Zelanda, del Pakistan e delle
Filippine, nonché i vicegovernatori delle banche centrali della Cina e del Vietnam.
Al centro dei colloqui vi era la situazione economica dei diversi Paesi sullo sfondo
della crisi finanziaria asiatica, l'imminente conferenza ministeriale dell'OMC, le relazioni economiche bilaterali e la cooperazione allo sviluppo.
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Durante la conferenza ministeriale dell'OMC a Ginevra, il capo del DFE ha incontrato i rappresentanti dell'India, di Singapurer del Vietnam.
Anche il ministro malaysiano del commercio e dell'industria e il vice primo ministro
tailandese sono giunti in visita in Svizzera. In occasione della visita del ministro
malaysiano, si è tenuto a Zurigo un seminario sugli investimenti che è stato ampiamente seguito. Nel corso di un incontro con il vice primo ministro delle finanze vietnamita a Berna, si è discusso di un'eventuale collaborazione per organizzare il mercato vietnamita delle assicurazioni ed è stato concluso un nuovo progetto di
cooperazione tecnica in materia bancaria.
Accompagnato da rappresentanti dell'economia e dell'amministrazione, il capo del
DFE ha effettuato, nel corso dell'estate, una visita ufficiale in Tailandia e in Malaysia. Le discussioni si sono incentrate sulla crisi finanziaria ed economica che ha colpito entrambi i Paesi in misura diversa. Mentre la Tailandia cerca di uscire dalla crisi
in stretta collaborazione con il FMI, la Malaysia persegue un propria politica limitando parzialmente il traffico internazionale dei pagamenti del Paese.
In novembre, una delegazione economica guidata dal presidente della Confederazione si è recata in India. I principali oggetti discussi riguardavano gli effetti della crisi
asiatica sull'Asia meridionale, le sanzioni decretate in seguito agli esperimenti nucleari indiani e pakistani, la liberalizzazione delle importazioni in India e i problemi
causati dalla politica indiana in materia di investimenti esteri diretti.
In dicembre, il delegato agli accordi commerciali competente si è recato nella Repubblica popolare democratica di Corea alla testa di una delegazione economica e
ha firmato un accordo di protezione degli investimenti. La delegazione ha potuto farsi un'immagine della difficile situazione economica di questo Paese e della precarietà del suo approvvigionamento.
La precaria situazione economica dell'Indonesia ha reso inevitabile un consolidamento dei debiti. La Svizzera ha quindi concluso con l'Indonesia un accordo bilaterale in tal senso, basato sulle raccomandazioni del «Club di Parigi», per un importo
di 156 milioni di franchi. Sembra difficile evitare, nel corso dei prossimi mesi, un
consolidamento analogo nei confronti del Pakistan.
I negoziati bilaterali con Taiwan concernenti la sua adesione alI'OMC sono giunti a
buon fine. Per 242 prodotti, tra i quali importanti prodotti d'esportazione come le macchine, i prodotti chimici, gli orologi, i coltelli e le specialità tessili, sono state ottenute
importanti riduzioni tariffali (del 45% in media). Queste riduzioni entreranno gradatamente in vigore a partire dall'adesione. Anche in ambito non tariffale sono stati ottenuti
miglioramenti, per esempio nella procedura di registrazione dei prodotti farmaceutici.
Per motivi politici, la data di adesione di Taïwan all'OMC dipende, per il momento,
dell'evoluzione dei negoziati svolti dalla Cina per aderire a questa istituzione.
In settembre ha avuto luogo a Berna la terza serie di consultazioni economiche tra la
Svizzera e il Giappone. Le discussioni si sono concentrate soprattutto sulla situazione economica dei due Paesi e sulla crisi finanziaria asiatica. L'economia giapponese,
in fase di ristagno negli ultimi sei anni, non è riuscita a uscire dalla recessione malgrado il cambiamento di governo dell'estate scorsa e l'introduzione di diversi provvedimenti sotto forma di pacchetti finanziari, di deregolamentazioni e di sgravi fiscali. La Svizzera ha approfittato di questa occasione per esprimere taluni desideri in
materia di deregolamentazione e di liberalizzazione dell'accesso al mercato e nell'ambito dei servizi finanziari. Queste richieste devono essere esaminate dalle autorità giapponesi competenti e discusse in seguito tra esperti nell'ambito di un incontro
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bilaterale a Ginevra. Fra gli altri temi toccati vi erano i lavori in corso all'OMC e la
cooperazione regionale del Giappone in seno all'APEC.
La Corea del Sud ha effettuato in diversi Paesi europei, tra cui la Svizzera, una missione
volta a promuovere gli investimenti. Questa delegazione ha fornito informazioni sulla
liberalizzazione quasi completa (98,5%) degli investimenti nella maggior parte dei settori economici (incluso quello immobiliare) e sui provvedimenti di sostegno per gli investimenti esteri. Essa ha inoltre illustrato gli sforzi che saranno intrapresi nell'ambito
delle riforme e i progressi registrati nella politica di ristrutturazione.

67

Medio Oriente

La situazione economica e finanziaria dei Paesi del Medio Oriente era caratterizzata
dalla diminuzione degli introiti del petrolio, in seguito al crollo dei prezzi (da 24 $
US nell'ottobre 1997 a 13 $ US nel marzo 1998). Per l'Arabia Saudita, di gran lunga
il maggior esportatore di petrolio della regione (otto milioni di barili al giorno) questa riduzione ha comportato una perdita superiore a 10 miliardi di dollari. La riduzione degli introiti ha quindi costretto la maggior parte dei governi a riesaminare i
loro bilanci. La realizzazione di una serie di nuovi progetti è stata rinviata, influendo
in tal modo sulla domanda d'importazione.
Anche il commercio con la Svizzera ha risentito di questa evoluzione, ma meno di
quanto temuto all'inizio dell'anno. Le esportazioni svizzere verso il Medio Oriente
sono diminuite complessivamente solo del 2 per cento, tuttavia quelle verso l'Arabia
Saudita hanno registrato un calo del 12 per cento, quelle verso l'Oman e il Kuwait
del 20 per cento. Invece, le esportazioni versi gli Emirati arabi uniti sono rimaste più
o meno stabili.
Per la prima volta dopo l'indipendenza dello Yemen e la sua riunificazione, il 4 febbraio ha avuto luogo una visita ministeriale a Berna, consacrata innanzitutto al chiarimento di questioni bilaterali.
Dal 6 al 10 marzo, il delegato agli accordi commerciali competente, a capo di una
delegazione di rappresentanti dell'economia privata ha effettuato una visita ufficiale
in Iran. In tale occasione è stato firmato un accordo di protezione degli investimenti.
Accanto ai problemi bilaterali iscritti all'ordine del giorno, questa visita ha permesso
di raccogliere informazioni sulla situazione economica e finanziaria dell'Iran.
In novembre, il Segretario di Stato per l'economia esterna si è recato in missione
ufficiale in Kuwait e negli Emirati arabi uniti. Era accompagnato da rappresentanti
dell'economia privata, in particolare di imprese svizzere ben impiantate in questi
Stati. Sia con il Kuwait sia con gli Emirati arabi uniti, è stato firmato un accordo di
protezione degli investimenti.
In settembre ha avuto luogo una prima serie di negoziati con la Giordania in vista
della conclusione di un accordo di libero scambio con l'AELS. L'esito di questi negoziati è stato tanto promettente che si auspica che la firma dell'accordo possa avvenire già nel corso del 1999.
L'anno in rassegna è stato contrassegnato dal viaggio in Israele del presidente della
Confederazione Flavio Cotti, accompagnato da una delegazione economica. Le relazioni economiche con questo Paese rivestono una particolare importanza, non solo
per il considerevole potenziale dell'economia israeliana, ma anche per le prospettive
che potrebbero aprirsi in caso di progressi più marcati in seno al processo di pace nel
Vicino Oriente.
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68

Africa

Gli sviluppi economici registrati in numerosi Paesi dell'Africa subsahariana negli
ultimi anni sono stati incoraggianti. Questi Paesi si sono riorganizzati politicamente e
economicamente e hanno rivalutato il settore privato. Grazie agli sforzi di stabilizzazione e di aggiustamento strutturale, la crescita economica (quasi il 5% in media) ha
superato l'aumento della popolazione per il terzo anno consecutivo.
L'Africa dispone del maggiore potenziale di risorse naturali non ancora sfruttate, cui
sono connesse interessanti possibilità d'investimento. Nell'ambito del Forum di
Crans-Montana (25-28 giugno), l'UFEE ha lanciato un'iniziativa volta a promuovere
gli investimenti diretti nell'Africa subsahariana che ha avuto una eco molto favorevole in Africa. Le delegazioni di oltre 25 Paesi africani hanno accettato l'invito della
Svizzera. In occasione di un incontro diretto dal presidente della Confederazione, i
capi di Stato e di Governo di dieci Paesi africani hanno discusso con i rappresentanti
di organizzazioni internazionali e del settore privato (principalmente svizzero), delle
condizioni quadro per gli investimenti in Africa. In una dichiarazione, è stato lanciato un appello a favore di un rafforzamento del partenariato tra il settore pubblico e
quello privato.
A causa della situazione di guerra imperante in Etiopia e in Uganda la cooperazione
economica con questi Paesi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo è stata ridotta. Una delegazione economica guidata dal Segretario di Stato per l'economia
esterna si è recata in Costa d'Avorio e in Ghana, Paesi tradizionalmente stabili.
Inoltre, in occasione della preparazione della Conferenza ministeriale dell'OMC, il
segretario di Stato ha visitato l' Egitto e il Senegal dove sono state affrontate anche
questioni economiche bilaterali.
Durante l'anno in rassegna, sono stati firmati accordi di protezione degli investimenti
con l'Etiopia, il Botswana e Mauritius.
Con la Repubblica Centroafricana è stato concluso un accordo di consolidamento di
debiti per un importo totale di 20 milioni di franchi. Inoltre, la Svizzera ha accordato
un importo di 10 milioni di franchi a un'operazione di riscatto di debiti a favore della
Tanzania coordinata dalla Banca mondiale e 5 milioni di franchi per i provvedimenti
multilaterali di sdebitamento a favore della Guinea-Bissau. E stato inoltre concesso
al Mozambico un aiuto alla bilancia dei pagamenti di 18 milioni di franchi.
Nell'Africa del Nord, le importanti riforme intraprese dei Paesi del Maghreb hanno
permesso di mantenere un ritmo di crescita economica sostenuto. La Svizzera persegue una politica attiva volta a rafforzare la cooperazione economica con i Paesi africani del bacino mediterraneo. A tale proposito, i negoziati con la Tunisia, sospesi
durante l'anno in rassegna, e quelli con l'Egitto saranno ripresi in modo intensivo nel
1999.
La situazione politica dell'Algeria e i problemi di sicurezza interna cui è confrontata
hanno frenato le nostre relazioni economiche con questo Paese. E tuttavia possibile
che nel 1999 si realizzeranno le condizioni necessarie per l'invio di una delegazione
economica mista.
La svolta verso la democrazia iniziata quattro anni in Sudafrica con l'organizzazione
delle prime elezioni libere ha dato luogo a un processo di consolidamento che, sia in
ambito politico sia in quello economico, dovrebbe durare ancora a lungo. Una crescita economica modesta, un elevato tasso di disoccupazione e un indebolimento
della moneta rendono nel complesso incerte le prospettive economiche e sociali del
Paese. In occasione di un seminario tenutosi a Zurigo e dedicato alla promozione
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delle nostre relazioni economiche bilaterali, i rappresentanti di istituzioni sudafricane
e svizzere hanno discusso delle possibilità di cooperazione (joint ventures, investimenti ecc.) tra PMI dei due Paesi. Su invito personale del presidente Mandela, il presidente della Confederazione, accompagnato da rappresentanti dell'economia, ha
effettuato dal 3 al 5 agosto una visita ufficiale in Sudafrica. Oltre ai colloqui con il
presidente Mandela, il vicepresidente Mbeki e altri membri del Governo, una serie di
incontri svoltisi a Città del Capo e a Johannesburg con i rappresentanti delle aziende
svizzere attive nel Paese e del mondo degli affari sudafricano sono stati l'occasione
per discutere di diverse questioni economiche.

7
71

•

Politica economica esterna autonoma
Misure di controllo delle esportazioni

Esperimenti nucleari in India e Pakistan e test missilistici in Pakistan, Iran e
Corea del Nord hanno contrassegnato il primo periodo in rassegna dall'entrata in vigore della nuova legge sul controllo dei beni a duplice impiego.
Nuove misure di embargo sono state decretate nei confronti della Sierra Leone, dell'UNITA e, per la prima volta ai sensi d'una corrispettiva decisione
presa dall'Unione europea, della Repubblica federale di Jugoslavia.

711

Misure di non-proliferazione di beni per la fabbricazione
di armi di distruzione di massa

In maggio, l'India ha innescato cinque testate atomiche, proclamandosi ufficialmente
potenza nucleare. Poco tempo dopo, anche il Pakistan ha effettuato sei test atomici
sotterranei. Pur se tali esperimenti non violano alcun impegno internazionale, il nostro Consiglio li ha deplorati e, in considerazione delle crescenti tensioni nel subcontinente indiano, ha deciso di non consentire fino a nuovo ordine l'esportazione di
materiale bellico verso questa regione e di esaminare con la massima prudenza le
domande di esportazione dei beni a duplice impiego, conformemente alle raccomandazioni dei regimi internazionali sul controllo delle esportazioni.
Nel corso dell'anno in esame, Pakistan, Iran e Corea del Nord hanno testato missili
balistici aventi una gittata di 1000 km e più. Nella sua traiettoria il missile nordcoreano ha violato lo spazio aereo giapponese.

711.1

Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego

In base all'ordinanza del 25 giugno 1997 sul controllo dei beni a duplice impiego
(OBOI, RS 946.202.1), dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998 sono state approvate le seguenti domande d'esportazione di beni a duplice impiego e di beni militari
speciali 3:

3 Talune autorizzazioni figurano due volte poiché sono contemplate da due regimi.
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Numero di domande

Valore (mìo di frs.)

Armi nucleari
Armi chimiche e biologiche
Missili
Armi convenzionali
- Beni a duplice impiego
-Beni militari speciali

451
121

133,1
115,3

Totale

791

307,5

44,0
7,1
8,0

122
45
52

Sono stati inoltre accordati 50 permessi generali d'esportazione ordinari (PGO), che
consentono di esportare per due anni, senza restrizioni, verso i 23 Paesi menzionati
nell'allegato 4 delI'OBDI.
Sono stati poi concessi quattro permessi generali d'esportazione straordinari (PCS) a
richiedenti che intendono fornire beni a clienti considerati particolarmente degni di
fiducia (filiali, ditte con rapporti commerciali di lunga data), ma ubicati in territori
fuori dagli Stati menzionati nel suddetto allegato 4.
Le domande che figurano nella tabella qui di seguito riguardavano soprattutto i seguenti beni prodotti in Svizzera:
Beni a duplice impiego (allegato 2, OBOI)

Beni militari speciali (allegato 3, OBOI)

— orologi atomici
- computer
- visori notturni
- pompe e valvole (resistenti alla corrosione)
- simulatori per strumenti di navigazione
- dispositivi di codificazione
- macchine utensili

- fucili da caccia e da sport
- simulatori per armi
- esplosivi
- aerei d'allenamento

Sono state rifiutate otto autorizzazioni per un valore complessivo di 5,8 milioni di
franchi, tre delle quali concernevano beni a duplice impiego del settore nucleare
(allegato 2, OBDI) e cinque beni militari speciali (allegato 3, OBDI); per questi ultimi, due rifiuti erano conseguenti a embarghi dell'ONU e due a embarghi dell'UE
(art. 6 cpv. 2 OBDI).
In 33 casi gli esportatori hanno notificato all'UFEE progetti d'esportazione di beni
che non sottostanno all'obbligo del permesso ma che comunque «sono destinati o
potrebbero essere destinati» alla produzione di armi di distruzione di massa o dei
loro sistemi vettori (art. 4, OBDI). In 15 casi l'esportazione è stata autorizzata, in 10
ha dovuto essere rifiutata per incompatibilità con l'articolo 7 della legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (RS 514.51). Due domande sono state ritirate e sei
sono ancora in sospeso.
711.2

Ordinanza sul controllo dei composti chimici

La Convenzione sulle armi chimiche (CAC), la cui esecuzione è disciplinata dall'ordinanza del 3 settembre 1997 sul controllo dei composti chimici (OCCC, RS
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946.202.21), è stata finora ratificata da 121 Stati. A fine novembre, all'appello mancavano in particolare Colombia, Corea del Nord, Egitto, Israele, Libano, Libia, Serbia e Siria.
Sulla base dell'OCCC, dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998 sono state accolte
76 domande d'esportazione di composti chimici per un valore complessivo di 2,3
milioni di franchi. Sono stati inoltre rilasciati undici permessi generali d'esportazione verso consumatori finali con sede o domicilio in uno Stato Parte alla CAC.
In Svizzera, l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) sottopone regolarmente a ispezioni nove impianti chimici e il laboratorio AC di Spiez.
Fino a fine ottobre, l'OPAC aveva ispezionato cinque siti d'impianti e il menzionato
laboratorio AC, senza che sorgesse alcuna conteslazione.
Gli obblighi di dichiarazione ai sensi della CAC riguardanti produzione, immagazzinamento, lavorazione, importazione ed esportazione interessano circa 50 imprese in
Svizzera.

711.3

Ordinanza sull'energia nucleare

Conformemente all'articolo 15 dell'ordinanza sull'energia nucleare (OENu, RS
731.11), dal 1° ottobre 1997 l'Ufficio federale dell'economia esterna è anche l'organo competente per il rilascio delle licenze per prodotti e tecnologie nucleari ai sensi degli articoli 12 e 14 dell'OENu. Dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998,
l'UFEE ha rilasciato 84 autorizzazioni nel campo dell'energia nucleare per un ammontare di 2,5 milioni di franchi, rifiutandone due.
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712.1

Misure d'embargo
Iraq

II Consiglio di sicurezza dell'ONU ha deciso di aumentare dagli attuali 2 miliardi a
5,256 miliardi di dollari a semestre il valore massimo delle esportazioni di petrolio
consentite all'Iraq nel quadro del programma «oil for food».
Sempre nel quadro di detto programma, dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1998 il
comitato delle sanzioni dell'ONU ha approvato 56 contratti stipulati da 23 imprese
svizzere con l'Iraq, per un importo totale di 52 milioni di franchi.
Finora, il fondo d'indennizzo ONU per le imprese e le persone che hanno subito
danni in seguito all'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq non ha ancora versato
alcun indennizzo a imprese.
Il 1° giugno (RU 7995 1487) è stata modificata l'ordinanza che istituisce misure
economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq (RS 946.206). In particolare, il
termine di prescrizione di due anni vigente fino ad allora per il perseguimento penale
(giusta l'art. 11 della legge sul diritto penale amministrativo, RS 313.0) è stato portato a cinque anni perché si è rivelato insufficiente.

712.2

Libia

Analogamente a quella relativa all'Iraq, anche l'ordinanza del 12 gennaio 1994 su
provvedimenti nei confronti della Libia (RS 946.208) è stata modificata aumentando
a cinque anni il termine di prescrizione (RU 1998 1489).
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712.3
Sierra Leone
II rovesciamento del presidente della Sierra Leone, eletto democraticamente, e i disordini che vi hanno fatto seguito ci hanno spinti in segno di solidarietà con la comunità intemazionale, ad allinearci alla risoluzione 1132 adottata l'8 ottobre 1997 dal
Consiglio di sicurezza, vincolante dal profilo del diritto internazionale per i membri
dell'ONU, e a disporre misure economiche autonome nei confronti del Paese africano. Le misure contemplate dall'ordinanza dell'8 dicembre 1997 (RS 946.209) riguardano gli armamenti, il petrolio e l'entrata in Svizzera dei membri della giunta
militare. Modificando la suddetta ordinanza, il termine di prescrizione per il perseguimento penale è stato anche in questo caso aumentato a cinque anni (RU 1998
1490).
712.4

Repubblica federale di Jugoslavia

Reagendo all'impiego della violenza da parte delle forze di sicurezza serbe in Kosovo, l'UE ha adottato varie misure nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia. Essendo anche la Svizzera toccata dall'evoluzione politica in Kosovo e interessata a condividere gli sforzi per trovare una soluzione pacifica al conflitto, abbiamo
deciso di compiere lo stesso passo emanando, il 1° luglio, l'ordinanza che istituisce
provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (RS 946.207,
RU 1998 1845). Detta ordinanza vieta le esportazioni di materiale d'armamento e di
beni che possono essere utilizzati per la repressione e blocca gli averi appartenenti al
governo della Repubblica federale di Jugoslavia e al governo della Repubblica di
Serbia. È inoltre vietato fornire crediti pubblici per finanziare l'esportazione verso la
Serbia. I nuovi investimenti nella Repubblica di Serbia sono oggetto di un divieto in
virtù della modifica dell'ordinanza in data 28 settembre (RU7995 2696).
712.5

UNITA

Allineandoci all'estensione delle misure coercitive ai settori commerciale e finanziario decisa dal Consiglio di sicurezza dell'ONU nei confronti del movimento armato
indipendentista angolano UNITA mediante la risoluzione 1173, il 25 novembre abbiamo emanato l'ordinanza che istituisce provvedimenti nei suoi confronti (RU 1999
151). Essa include in particolare divieti di fornitura per beni d'armamento, petrolio,
autoveicoli, beni d'equipaggiamento per lo sfruttamento di miniere, aerei e componenti. Per i responsabili di alto rango dell'UNITA vigono inoltre restrizioni nel rilascio di visti. Gli averi dei membri dell'UNITA sono bloccati. Per finire, è vietata
l'apertura in Svizzera di uffici dell'UNITA.
72

Soppressione di misure nel settore tessile

Negli anni passati, la normativa svizzera sui tessili fungeva da strumento di protezione contro le importazioni a prezzi ridotti, soprattutto dai Paesi dell'Est con commercio di Stato. Ma con l'apertura di questi ultimi e il loro passaggio dall'economia pianificata a quella di mercato, la predetta normativa ha perso il suo significato. Certo,
l'ordinanza del 30 novembre 1987 sull'importazione di tessili (RS 946.213; RU 1987
2672) consentiva di sottoporre le importazioni all'osservazione dei prezzi, all'obbligo del permesso o alla vigilanza sui prezzi, ma in seguito all'abrogazione dell'ob1000

bligo del permesso il 1° gennaio 1995 (ordinanza del DFE del. 23 novembre 1994,
RS 946.213.1; RU 1994 3119) le importazioni di tessili erano oramai sottoposte soltanto all'osservazione dei prezzi, ciò che in pratica corrispondeva a una liberalizzazione del commercio in questo settore.
La conclusione di accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e quelli dell'Europa centrale e orientale e gli sviluppi nel commercio internazionale dei tessili, in
particolare la liberalizzazione a livello mondiale e l'introduzione del cumulo paneuropeo nell'ambito delle norme d'origine, non consentono più di giustificare il mantenimento di questo regime d'importazione, che è stato quindi soppresso il 1° gennaio
1999 (RU 7999 466).
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GRE, GRI, finanziamento delle esportazioni,
conversione di debiti
Grazie al persistente sviluppo favorevole delle sue liquidità, la GRE ha rimborsato 251 milioni di franchi alla Confederazione. Con la revisione della
GRE, entrata in vigore il 1° luglio, l'offerta di premi e di prestazioni è stata
adeguata all'armonizzazione decisa nel quadro dell'OCSE. Mediante adeguamenti inerenti ai Paesi destinatari, all'offerta assicurativa e ai premi si
vuole restituire attrattiva alla GRI.
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Garanzia contro i rischi dell'esportazione

Per il quarto anno consecutivo, la GRE ha conseguito un eccesso di liquidità.
Nell'anno in rassegna ha rimborsato 251 milioni di franchi alla Confederazione,
ammortizzando in questo modo l'anticipo di quest'ultima complessivamente di 688
milioni di franchi dal 1995, ora ridotto a 897 milioni di franchi, che rappresenta in
pratica le perdite a titolo di garanzia monetaria di allora, senza interessi fino alla fine
del 1999.
Nell'anno in esame v'è stato un aumento del 7 per cento della domanda di prestazioni della GRE rispetto all'anno precedente dovuto principalmente a un'accresciuta
domanda di esportazioni verso la Turchia, la Cina, l'Iran, la Corea, il Pakistan, la
Colombia e il Venezuela. Proseguendo sulla falsariga degli anni precedenti, anche
durante l'anno in rassegna il corso dei sinistri è stato favorevole alla GRE. Le crisi
finanziarie in Asia e in Russia e i segni di debolezza in America Latina non hanno
finora portato a inadempienze nei pagamenti degne di nota. Tuttavia, con l'Indonesia
dovranno essere convertite scadenze del settore statale, e anche la Russia è in ritardo
con i pagamenti nel quadro delle vigenti convenzioni sulla conversione di debiti.
Nell'insieme, comunque, i Paesi debitori onoreranno nei termini stabiliti i contratti di
conversione stipulati per far fronte alle crisi nei pagamenti verificatesi in passato.
Dopo che nel quadro dell'OCSE era stata convenuta un'armonizzazione dei premi su
scala internazionale con effetto dall'aprile del 1999 la GRE, entro il termine di transizione previsto, ha adeguato la propria offerta di premi e di prestazioni già dal 1°
luglio. La suddetta armonizzazione consente di eliminare le distorsioni della concorrenza per gli esportatori causate finora nei Paesi d'esportazione da aliquote di premio
differenti per i medesimi rischi.
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Garanzia contro i rìschi d'investimento

Nel corso dell'anno in esame sono state accordate due nuove garanzie. Alla fine del
1998, l'impegno complessivo della GRI ammontava a 22 milioni di franchi per tre
garanzie. La debole domanda di prestazioni GRI ha indotto a verificare, in collaborazione con una società di consulenza esterna, fino a che punto l'offerta della GRI soddisfi ancora, anche nel raffronto internazionale, le attuali esigenze degli investitori
diretti svizzeri. Ne è risultato che la GRI necessita di modifiche, in particolare per
quanto riguarda i Paesi destinatari, l'offerta di assicurazioni e i premi, e proseguono
quindi in tal senso i lavori per renderla di nuovo un efficace strumento per promuovere gli investimenti.
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Finanziamento delle esportazioni

I lavori dei partecipanti all'Accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione sono stati
rivolti al consolidamento dei progressi realizzati nelle ultime negoziazioni e intesi a
evitare le distorsioni della concorrenza. Sono stati rettificati importanti dettagli, quali
ad esempio le riduzioni ammesse sui premi minimi in caso di esclusioni di rischi,
concernenti l'armonizzazione dei premi che entrerà in vigore per tutti i partecipanti
nell'aprile del 1999. In aprile, i membri del gruppo «crediti all'esportazione»
dell'OCSE hanno approvato una dichiarazione d'intenti su questi crediti e sull'ambiente, nella quale è riconosciuta la relazione tra questi due fattori e confermata la
considerazione degli aspetti ecologici nell'accordare garanzie dei rischi delle esportazioni nel quadro dei propri sistemi nazionali. Consultazioni internazionali tra le
istituzioni GRE interessate devono poi contribuire a tenere in maggiore considerazione questi aspetti in relazione a singoli progetti, consentendo così di evitare distorsioni della concorrenza causate dai differenti requisiti nazionali posti alla tollerabilità
ambientale dei grandi progetti. Su iniziativa della Svizzera, un grande progetto ha
dato luogo, per la prima volta, a un coordinamento internazionale. Si tratta della
centrale idroelettrica di Ilisu, in Turchia.
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Conversione di debiti

Nell'anno in rassegna, i Paesi creditori riuniti nel Club di Parigi e dei quali dal 1997
fa parte anche la Russia hanno concordato con otto Stati nuove conversioni di debiti
per un importo complessivo di 10,2 miliardi di franchi. Gli accordi conclusi con uno
di essi contemplano condizioni di conversione abituali, mentre le convenzioni stipulate con i rimanenti sette prevedono riduzioni dei debiti tra il 50 e l'SO per cento. La
Svizzera è interessata da un accordo «tradizionale» e da due accordi «concessionali».
Nell'anno in esame non è stato concluso alcun nuovo accordo bilaterale di conversione di debiti.
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Promovimento delle esportazioni
// disegno di legge sul promovimento delle esportazioni e la messa a punto di
un corrispettivo nuovo sistema, che dal 2000 dovrebbe basarsi su un mandato
di prestazioni e preventivi globali, sono stati sottoposti a un ulteriore processo
di chiarimento con i diretti interessati. In quest'ottica, l'USEC rafforza la
consulenza in materia di esportazioni e la trasmissione di informazioni mediante supporto elettronico alle imprese svizzere.

Giunto a scadenza alla fine del 1998 per decreto federale, l'aiuto finanziario alPUSEC e ad altri enti promotori delle esportazioni è stato prorogato di un anno in
vista di una nuova legge sul promovimento delle esportazioni. È previsto che il disciplinamento valido dal 2000 poggi su un mandato di prestazioni con preventivi
globali. Con il nuovo sistema s'intende attribuire maggiore peso alla prima fase di
consulenza nell'avvio delle esportazioni, soprattutto per le PMI, e alla trasmissione
fecalizzata di informazioni mediante supporto elettronico.
Per affrontare queste sfide, l'USEC ha allestito in particolare un «Trade Information
Center» e un «Export Compétence Center» elettronici, per mettere a disposizione, in
abbonamento, informazioni mirate sulle esportazioni a ogni singola azienda. Con il
sostegno di una società di consulenza esterna, esso si adopera per migliorare la propria offerta di consulenza in materia d'esportazione. Sotto l'egida dell'UFEE, sono
stati sviluppati progetti pilota in collaborazione con le ambasciate e i consolati generali in Brasile e in Tailandia. Destinato al perfezionamento degli assistenti commerciali locali presso le ambasciate svizzere all'estero, in autunno si è tenuto in Svizzera
un seminario a cui hanno partecipato collaboratori di 13 Paesi.
Durante l'anno in rassegna, l'USEC ha organizzato circa 200 manifestazioni: quelle
in Svizzera erano dedicate al perfezionamento del know-how in materia d'esportazione e all'informazione sui mercati esteri, mentre all'estero, ad esempio sotto
forma di partecipazioni a fiere e di primi contatti, servivano a propagandare i prodotti e i servizi svizzeri. Ha rivestito nuovamente grande importanza la fiera leader
nel mercato dei beni d'investimento (Hannover), dove si'è tenuto un forum economico che ha goduto di alta considerazione e al quale ha partecipato il capo del DFE. A
Pechino, poi, c'è stata grande affluenza di visitatori a una presentazione del settore
svizzero delle macchine tessili.
Nel corso dell'anno in esame, la già importante presenza dell'USEC su Internet è
stata integrata da meccanismi di ricerca migliorati nella «Swiss Export Directory» e
da ulteriori pagine Web, tra cui quella dei centri svizzeri in cui è possibile organizzare fiere. Onde mettere a disposizione degli esportatori e dei loro partner esteri una
piattaforma informativa su tutti i servizi dell'Amministrazione e del promovimento
privato delle esportazioni attivi nel settore economico, su iniziativa dell'UFEE è
stato approntato un sito Web uniforme sotto la designazione «Swiss Export Information Network» («SEIN»), concepito quale «casa virtuale dell'esportazione», dove gli
interessati possono informarsi direttamente sugli ambiti rilevanti per l'esportazione,
come la GRE, o sui servizi di promovimento delle esportazioni.
A livello editoriale, l'USEC e diverse associazioni di categoria hanno pubblicato
nuove opere di consultazione o di informazione, tra cui in particolare un «vademecum» maneggevole contenente una vasta gamma di indicazioni statistiche sulle
esportazioni svizzere.
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Nelle sua sede di Zurigo, l'USEC ha installato un «Export Conference Center» che si
presta all'organizzazione di seminari, workshop, giornate di consulenza aziendale e
colazioni d'affari.
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Turismo: attività della Confederazione e di «Svizzera
Turismo»

Nel primo semestre, gli introiti del turismo internazionale sono aumentati del 4 per
cento, raggiungendo i 5,8 miliardi di franchi. Pur avendo sopportato gli influssi dei
profondi cambiamenti che ha intrapreso, il turismo svizzero non è però riuscito ultimamente a tenere il passo con la crescita delle esportazioni, e anche il calo degli investimenti ne ha indebolito la competitivita internazionale. Inoltre, le turbolenze sui
mercati finanziari dell'Asia hanno portato a una netta diminuzione dei pernottamenti
degli ospiti provenienti dall'Asia sudorientale.
Il 1° febbraio 1998 è entrato in vigore il decreto federale concernente la promozione
dell'innovazione e della collaborazione nel turismo (RS 935.22; RU 1998 751). Ai
sensi di tale decreto, l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro ha autorizzato aiuti finanziari per un importo di 6 milioni di franchi, destinati prioritariamente a promuovere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione
nel settore del turismo.
«Svizzera Turismo» ha portato a termine con successo la costituzione della
«Switzerland Destination Management Ltd» (SDM). La nuova società funge da
piattaforma elettronica per offerenti e richiedenti nella distribuzione su scala mondiale delle offerte turistiche dalla Svizzera.
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Tavola J
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 nell'area OCSE nel 1997, 1998 e 1999
(variazioni in % rispetto all'anno precedente)
Totale dei
7 principali
Paesi
dell'OCSEi
%

Prodotto nazionale lordo
in termini reali
-1997
-1998
-1999

Totale
degli altri
Paesi
dell'OCSE
%

2,8
2,1
1,4

4,5
2,7
2,8

1,5
1,1
1,1

Totale
dei Paesi
dell'UE

Svizzera

Totale
dei Paesi
deli'OCSE

%

%

2,2

1,7
2,0
1,5

3,2
2,2
1,7

11,3
11,1
7,7

1,8
1,8
1,8

-0,2
0,9
1,3

1,5
1,3
1.3

2,7
2,8

2

Rincaro
-1997
-1998
-1999

Volume degli scambi
commerciali
Volume delle importazioni
- 1997
9,9
-1998
7,2
- 1999
5,6
Volume delle esportazioni
-1997
11,2
-1998
3,0
-1999
3,9

10,0
6,3
7,3

8,1
7,7
5,6

7,8
7,5
4,5

9,9
6,9
6,2

11,4
9,3
6,5

9,5
6,0
4,7

7,9
6,0
4,0

11,3

Bilancia delle partite correnti,
in miliardi di dollari
-1997
0,0
- 1998
-0,2
-1999
-0,3

0,6
1,1
0,9

1,4
1,4
1,3

8,9
9,3
9,8

0,1
0,0

5,1
4,8

-0,1

Fonie: Perspectives économiques de l'OCDE, n. 64, Parigi, dicembre 1998.
Svizzera: Commissione federale per la congiuntura.
1
Canada; Stali Uniti d'America, Giappone, Francia, Repubblica federale di Germania, Italia, Regno Unito.
2
Evoluzione dei prezzi del PIL; i Paesi a forte inflazione sono esclusi dal totale OCSE
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Tavola 2
Evoluzione del commercio esterno della Svizzera nel 1998
secondo i principali settori economici ' 2
Valore
in milioni
di franchi

Quote in %
delle esporlazioni e
importazioni complessive

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

100461,9 100,0
1 466,7
1,5
2 533,7
2,5
974,5
1,0
2 784,0
2,8
2 428,4
2,4
29 045,3 28,9
8,9
8 894,3
28961,5 28,8
5 679,7
5,7
7,6
7 678,0

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

95275,2 100,0
8,6
8 461,0
3 099,6
3,2
7 995,1
8,1
16 458,8 16,8
8 907,5
9,1
22 420,7 22,8
11 110,1
11,3

Bilancia commerciale
[Anno precedente

2246,7
1 535,5]

1
2

Variazione in % rispetto
all'anno precedente
in termini
reali/
volume

Medie/
prezzi

Valore
nominale

-0,7

4,5

1,2
0,5
5,0
3,0
8,0
8,1
6,0
6,1
10,4
-

'^

5,5
1,0
-1,4
3,7
-0,4
-1,8
0,1
-1,9
-2,9
-

6,8
1,5
3,6
6,8
7,6
6,1
6,1
4,1
7,2
1,4

8,3

-4,2

3,8

4,1
-12,2
1,7
8,7
10,2
11,8
12,2

0,3
-21,8
0,6
-2,0
-2,2
-3,8
-5,8

4,4
-31,4
2,4
6,6
7,7
7,5
5,7

5

Escluse le transazioni con metalli e pietre preziosi, nonché oggetti d'arte e d'antichità.
Gennaio/novembre 1998.
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Sviluppo regionale del commercio esterno della Svizzera nel 19981
Esportazioni
Valore delle
esportazioni
in mio fr.

Tavola 3
Importazioni

Modificazioni
rispetto anno
precedente
in%

Quota
esportazioni
globali svizzere
in %

Valore delle
importazioni
in mio fr.

Saldo
bilancia commerciale
Modificazioni
rispetto anno
precedente
m%

Quota
importazioni
globali svizzere
m%

in mio fr.

Paesi dell'OCSE, totale

79 830,5

8,1

79,5

88 452,2

4,2

90,1

-S 621,7

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

63 735,0
23 841,0
9641,1
7 884,8
5 740,2
3 255,6
3 062,8
2 267,8
929,6
2 878,8
1 410,7
726,0

8,6
6,9
9,5
7,3
7,8
7,0
17,7
0,7
-0,3
18,1
7,9
10,2

63,4
23,7
9,6
7,8
5,7
3,2
3,0

78 311,7
32 143,8
11233,6
10 269,5
4516,8
4 124,3
5 273,9
3 284,4
1 024,0
1 766,9
1 537,3
734,5
312,9

5,1
6,0

79,7
32,7
11,4
10,5

-14 576,7
-8 302,8
-1 592,5
-2 384,7
1 223,4
-868,7
-2211,1
-1 016,6
-94,4
1 111,9
-126,6
-8,5

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

670,3

31,6

0,7

-Paesi OCSE non europei
USA
• Canada
Giappone
Australia

15 425,2
10181,8
801,6
3 524,8
787,3

5,0

-Paesi in trasformazione

4 439,6

-AELS

Europa centrale e orientale
Polonia
Repubblica Ceca
Ungheria

2 267,2
842,9
587,2
532,3

2,8
4,4
-3,2
9,9
4,1

0,0
5,9

10,8

3,6
29,9

4,6
4,2
5,4
3,3
1,0
1,8
1,6
0,7

9,2

0,3

357,4

-2,7
-7,0
52,7
-0,5
18,7

10,0
6,4
0,6

5 597,6
3917,3
211,4
764,2
656,4

8,8

15,4
10,1

11,7
-3,1
-2,5

0,8
3,5
0,8

9 827,6
6 264,5
590,2
2 760,6
130,9

1,8
12,2
11,2
4,1
28,5

4,4

3 116,2

14,0

2,3
0,8
0,6
0,5

1170,1
224,8
377,8
358,7

30,4
35,6
25,6
21,6

2,8
0,1
3,2
1,2

0,2
0,4
0,4

1 323,4
1 097,1
618,1
209,4
173,6

Esportazioni

Importazioni

Saldo
hilanria rnmmpr.

ciale
Valore delle
esportazioni
in mio fr.

CSI

0,7

-15,3
-26,6
-35,3
-26,8
-24,3
1.4,7
-54,9
14,0
10,8
13,9
24,4
-0,3
-5,7
15,4
-7,5
-7,1

9,6
5,6

3 742,1
499,5
530,7

-7,1

100 461,9

672,6
774,2
725,6
719,4
9 645,5
5 586,4
509,0
992,1
1 986,6
1 106,3
475,7
2 297,2
1 084,1
645,3
417,4
1 761,8
1 235,5
526,4

Paesi in sviluppo prod. di petrolio
OPEP

2 804,2
2 554,1

Paesi in sviluppo non produttori
di petrolio
Israele
India

1

Quota
esportazioni
globali svizzere
in%

-4,4
-2,3
-14,1
-14,1

. Europa Sudorientale
Asia
Cira
Paesi emergenti
Asia
Tailandia
Singapore
Hongkong
Taiwan
Corea del Sud
America
Brasile
Messico
Argentina
Altri Paesi emergenti
Turchia
Africa del Sud

Esp./Imp./Saldo

Modificazioni
rispetto anno
precedente
in%

Valore delle
importazioni
in mio fr.

Modificazioni
rispetto anno
precedente
in%

-23,6
18,0

2,5

152,2
244,1
1 549,9
1 548,3
3 450,9
2 404,5
458,7
192,0
579,3
577,3
373,2
601,2
365,9
110,7
60,3
445,2
299,0
146,2
1 329,7
1 288,5

3,7
0,5
0,5

1 866,1
202,6
401,8

-8,2

7,8
0,7
4,5

100,0

0,8
0,7
0,7
0,5
1,0
2,0
1,1
0,5

2,3
1,1
0,6
0,4

1,8
1,2

0,5
2,8

Escluse le transazioni con metalli e pietre preziosi, nonché oggetti d 'arte e d'antichità

98 215,2

8,4
8,5
5,6

Quota
importa zioni
globali svizzere
in %
-

0,2

0,2
1,6

5,0

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

12,7

0,2

7,1

0,6
0,6
0,4
0,6
0,4
0,1
0,1
0,5
0,3
0,1

1,6

-6,0
-2,1
20,7
16,9
78,3

2,4
10,3

3,6
27,4
-19,6
-20,4

1,4

1,3

in mio fr.

520,4
530,1
-824,3
-828,9
6194,6
3 181,9
50,3
800,1
1 407,3
529,0
102,5
1 696,0
718,2
534,6
357,1
1 316,6
936,5
380,2
1 474,5
1 265,6

6,2
1,9

. 0,2

0,4

1 876,0
269,9
128,9

3,8

100,0

2 246,7

1,9

2

gennaio/novembre 1998

Economia mondiale e commercio internazionale
Crescita del PIL di alcune regioni e
crescita in volume del commercio mondiale, in percentuale
Grafico 1

10.0 <

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

Svizzera

OCSE

01998 «1999
Fonte: OCSE

Non OCSE

Commercio mondiale

Indice dei tassi di cambio reali del franco svizzero

o
o

Evoluzione dei tassi di cambio reali del franco svizzero
rispetto alle monete più importanti, 1985 -1998
Grafico 2

Novembre 1997=100

140
130

I

II III IV I II III IV I II III IV

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

II III IV

1985

1988

1993

1986

1987

Fonte: Banca Nazionale Svizzera

1989

1990

1991

1992

II III IV
1994

II III IV

II 111 IV

1995

1996

II III IV I
1997

II III IV
1998

Esportazioni secondo i principali settori nel 1996, 1997 e 19981)
(Modifiche nominali rispetto all'anno precedente, in percentuale)

Evoluzione regionale del commercio estero nel 19981)
(Modifiche nominali rispetto all'anno precedente, in percentuale)
Grafico 4
30.0

20.0
10.0
o.o
-10.0

-20.0

-30.0

K

Totale

UE

Germania

USA

Europa
centrale

Asia America latina
Paesi emergenti

OPEP Paesi in sviluppo
non produttori
di petrolio

I Esportazioni EH Importazioni
Fonte: Direzione generale delle dogane

1) gennaio-novembre

Turismo svizzero 1985 -1998
Evoluzione dei pernottamenti esteri e svizzeri nell'industria alberghiera1'
Grafico 5
Pernottamenti dei turisti esteri e svizzeri
(in migliaia)

Pernottamenti secondo il Paese di domicilio
(in migliaia)

Bilancia corrente della Svizzera nel 1997
(Saldo in miliardi di franchi)

Traffico di merci
Servizi
Bilancia dei beni e dei servizi
Reddito del lavoro
Reddito del capitale
Contributi esterni al PNL
Transazioni senza contropartita
Bilancia corrente

Fonte: Banca Nazionale Svizzera

Evoluzione degli investimenti diretti
Esportazioni e importazioni di capitali 1985-1997, in miliardi di franchi

812

Comunicato stampa della riunione del Consiglio dell'OCSE
a livello ministeriale il 27-28 aprile 1998 - Parigi 4

1.
Il Consiglio dell'OCSE a livello ministeriale si è riunito nei giorni 27 e 28 aprile 1998,
sotto la presidenza del Sig. Jaime Gama, Ministro degli Affari esteri, e del Sig. Antonio Scusa
Franco, Ministro delle Finanze del Portogallo, assistiti dai vice-presidenti dell'Ungheria e della
Corea. Prima dell'inizio della riunione, i presidenti hanno avuto una serie di consultazioni con il
Comitato Consultivo Economico e Industriale (BIAC) e il Commissione Consultiva Sindacale
(TUAC). I due organi hanno emesso dichiarazioni che saranno presentate alla considerazione dei
Ministri. I Ministri hanno discusso delle grandi questioni che emergono da un'economia che va
globalizzandosi e che dovranno affrontare per rispondere alle aspirazioni dei propri cittadini promozione della crescita economica a mezzo di solide politiche macroeconomiche e di riforme
strutturali ; una migliore integrazione delle politiche ambientali, sociali ed economiche; ed il
rafforzamento del sistema multilaterale - assicurando così uno sviluppo sostenibile ed un
miglioramento durevole delle condizioni di vita. Essi hanno inoltre sottolineato le implicazioni
globali della situazione finanziaria ed economica in Asia. Sullo sfondo di tali problemi, i Ministri
hanno inoltre discusso del ruolo globale dell'OCSE, dei suoi obiettivi e del futuro lavoro
dell'Organizzazione.

LA CRESCITA ECONOMICA, LE IMPLICAZIONI GLOBALI DELLA CRISI
ASIATICA ED IL SISTEMA MULTILATERALE

2.
Dopo aver rilevato la forte interdipendenza dei paesi nell'economia mondiale che la crisi
asiatica ha messo in luce, i Ministri hanno notato l'importanza di disporre di economie ben
funzionanti e di adeguati meccanismi di cooperazione intemazionale. Essi sono convinti che i
recenti avvenimenti siano venuti a confermare che una buona gestione degli affari pubblici ed
efficaci politiche strutturali - in campo di sistemi finanziari, riforma delle normative, governo
societario e mercati del lavoro e dei prodotti - nonché stabili politiche macroeconomiche basate su
solide e trasparenti finanze pubbliche e sul controllo dell'inflazione, sono determinanti per la
performance economica, per l'occupazione, per la coesione sociale ed un armonioso
funzionamento dell'economica globale. 1 Ministri hanno sottolineato l'importanza di un pronto
ritorno alla stabilità finanziaria ed alla crescita economica in Asia grazie alla rapida attuazione di
riforme macroeconomiche e strutturali necessarie alla ripresa. Essi hanno chiesto ai Paesi
dell'OCSE di contribuire a tale ripresa tramite politiche favorevoli alla crescita, alla domanda
interna ed a un'ulteriore apertura dei mercati nonché al miglioramento del clima per gli
investimenti, In tale contesto, un significativo contributo potrebbe provenire da una ripresa della
crescita indotta dalla domanda interna in Giappone.
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3.
I Ministri hanno accolto favorevolmente le riforme intraprese dai paesi asiatici,
riconoscendo il loro potenziale di crescita a lungo termine. Essi hanno inoltre fatto appello ai paesi
colpiti dalla crisi affinchè realizzino pienamente e rapidamente le riforme raccomandate e
convenute con il Fondo monetario intemazionale, la Banca mondiale ed altri importanti organismi
intemazionali. Gli avvenimenti asiatici hanno sottolineato l'importanza di una cooperazione
internazionale in ambito monetario e finanziario e dei vantaggi di un lavoro congiunto e
coordinato di tutte le parti per prevenire, gestire e contribuire alla loro soluzione.
4.
Nella prospettiva della prossima Conferenza ministeriale dell'OMC, i Ministri hanno
anche notato che l'incidenza della situazione finanziaria e economica asiatica attuale sugli scambi
e l'investimento mette a dura prova il sistema multilaterale. E' nell'interesse di tutti paesi che
vengano preservati stabilità e sviluppo economici nell'area asiatica. I Ministri hanno convenuto
dell'importanza per tutti i paesi di mantenere l'apertura dei mercati, di resistere alle pressioni
protezionistiche, di preservare la dinamica di un ampia liberalizzazione in avvenire cercando di
progredire ulteriormente rispetto agli attuali livelli di accesso ai mercati, d'intraprendere riforme
regolamentari e strutturali e d'instaurare un clima propizio all'investimento. Essi hanno
confermato l'importanza di meccanismi stabili di finanziamento degli scambi, e se necessario, di
apporti di assistenza allo sviluppo, specificatamente mirati a rimediare alle conseguenze
economiche e sociali della crisi finanziaria nei paesi asiatici interessati.
5.
I Ministri hanno riaffermato l'impegno dell'Organizzazione di contribuire allo sforzo
internazionale, condotto dalle istituzioni finanziarie internazionali, per superare nel modo più
rapido possibile la crisi finanziaria asiatica, attraverso un dialogo sull'azione futura e la
cooperazione nei settori di sua competenza. Essi hanno sottolineato l'importante ruolo dei
meccanismi di mutuo esame dell'OCSE per contribuire alla creazione di un clima di solide
politiche macroeconomiche e strutturali nei paesi Membri. Essi hanno approvato la creazione di
un programma speciale che tratterà delle questioni strutturali connesse all'instabilità finanziaria
nelle economie non-membre, a complemento dell'attuale cooperazione con i paesi emergenti ed in
transizione in Asia ed altrove. In tale ambito, i Ministri hanno accolto favorevolmente l'impegno
da parte di diversi paesi non membri dell'OCSE di avviarsi sulla via di una continua
liberalizzazione, di riforma strutturale e di buon governo, e di mantenere un clima favorevole
all'investimento, contribuendo così sia alla buona performance delle loro economie che al
consolidamento del sistema multilaterale.
6.
I Ministri hanno fatto osservare che, malgrado gli effetti della crisi finanziaria in Asia, la
situazione economica fondamentale permane generalmente buona nella maggioranza dei paesi
dell'OCSE, con aspettative di crescita sostenuta della produzione e di contenimento
dell'inflazione in quasi tutti questi paesi. Secondo le previsioni, la crescita economica per il
biennio 1998-1999 dovrebbe attestarsi mediamente sul 2 1/2 per cento nell'area OCSE, anche se
con prospettive molto diverse da una regione all'altra, in particolare un rafforzamento della
crescita per l'Europa continentale, una marcata debolezza per la Corea e una prospettiva di ripresa
della crescita in Giappone con il suo pacchetto di incentivi. La disoccupazione continua tuttavia a
superare il 7 per cento nell'insieme dell'area, ovvero circa 35 milioni di persone, e dovrebbe
permanere al di sopra del 10 per cento in Europa.
7.
In questo ambito, i Ministri hanno discusso dei recenti sviluppi intervenuti nelle azioni e
nelle sfide che i paesi Membri dell'OCSE devono affrontare. Essi hanno confermato il loro
impegno a perseguire politiche che conducano ad una forte crescita sostenibile e riaffermato
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l'esigenza di centrare le politiche macroeconomiche su solide finanze pubbliche e un controllo
effettivo dell'inflazione. Essi hanno inoltre convenuto della necessità, per la maggior parte dei
paesi dell'OCSE, di consolidamento delle finanze pubbliche nel medio periodo per ridurre i livelli
di indebitamento e far fronte alla sfida dell'invecchiamento delle popolazioni. Nei paesi in cui la
pressione fiscale è forte ed i disavanzi non ancora ridotti, occorre soprattutto mirare al controllo
della spesa, anche se la riforma fiscale può avere un suo ruolo da svolgere. In particolare :
-- Negli Stati Uniti, per la prima volta da diversi decenni, i bilanci delle amministrazioni
pubbliche sono in posizione eccedentaria. In quel paese, il contesto della politica
economica deve continuare ad assicurare un'espansione sostenibile e ad accrescere il
risparmio nazionale. Contestualmente, tenuto conto delle tensioni sul mercato del
lavoro, le autorità devono sorvegliare qualsiasi rischio di ricomparsa dell'inflazione.
- Riguardo all'Unione Europea, i Ministri si sono felicitati della convergenza delle
economie dell'UE che consentirà all'UME di entrare in funzione su una vasta base.
Tre paesi Membri dell 'OCSEV hanno finora aderito al processo di ampliamento
dell'UE, e i Ministri li hanno incoraggiati a proseguire gli sforzi verso i necessari
aggiustamenti macroeconomici e strutturali da loro già avviati. Il perseguimento di
politiche macroeconomiche sane e credibili, in un clima di stabilità, e delle riforme
strutturali, dovrebbero favorire la creazione di lavoro e una crescita sostenibile e non
inflazionistica nell'insieme dell'UE. Occorre, tuttavia, che la ripresa nei paesi
partecipanti si basi sempre più su una crescita sostenuta della domanda interna.
— I Ministri hanno accolto con soddisfazione il pacchetto di misure economiche
annunciato il 24 aprile dal Governo giapponese per assicurare una crescita indotta
dalla domanda intema. Essi hanno notato l'intenzione, espressa dal governo
giapponese, di attuare rapidamente tali misure. Essi hanno altresì notato che più ampi
progressi nel rafforzamento del sistema finanziario e nella riforma strutturale
contribuirebbero ad imostare, su solide basi, una crescita durevole indotta dalla
domanda interna. A lungo termine, il risanamento finanziario resta un importante
obiettivo di una società che invecchia rapidamente.
— I Ministri hanno espresso soddisfazione per gli sforzi intrapresi della Corea per
superare le sue difficoltà -economiche tramite l'attuazione del suo programma di
riforme. Una continua e vigorosa attuazione del pacchetto di riforme, che includono
le riforme finanziarie, il miglioramento del governo societario, una rafforzata politica
della concorrenza, e politiche più liberali e non discriminatorie per il commercio e
gli investimenti, dovrebbero migliorare le prospettive economiche e rimettere
l'economia sul binario della crescita sostenuta a medio termine.
8.
I Ministri hanno riconosciuto l'importanza di un dibattito pubblico aperto e ben informato
sulla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti in un'economia mondiale in via di
globalizzazione, tenuto conto delle preoccupazioni suscitate dagli effetti di questa liberalizzazione
sull'opinione. Essi hanno accolto con interesse lo studio realizzato dall'OCSE sul tema "Open
Market Matter : The Benefits of Trade and Investment Libéralisation", che sottolinea l'esigenza,
per l'insieme dei paesi, di proseguire la liberalizzazione e promuovere così l'efficienza,
l'innovazione e la scelta dei consumatori, sviluppare beni e servizi dì migliore qualità, accrescere i
redditi e sostenere la crescita economica e la netta creazione di posti di lavoro. I Ministri hanno,

1018

peraltro, rilevato che la liberalizzazione non è che una componente importante di ciò che deve
costituire un insieme coerente di politiche tése a migliorare, in modo durevole, le condizioni di
vita. Nel contempo, occorre assicurare una più larga ripartizione dei guadagni derivanti dalla
liberalizzazione e l'avvio di politiche tese ad aiutare, in particolare, le persone più duramente
colpite dall'aggiustamento. Tenuto conto della necessità di mobilitare l'opinione pubblica in
favore del sistema multilaterale, i Ministri hanno convenuto dell'importanza di assicurare la
massima trasparenza possibile.
9.
I Ministri hanno concordato una dichiarazione relativa all'Accordo Multilaterale
sull'Investimento, allegata al presente Comunicato.
10.
I Ministri sono convinti che la globalizzazione offra ampie opportunità di rilanciare la
crescita economica e migliorare il benessere, tanto nei paesi Membri che nei paesi non membri.
Essi hanno riconosciuto che il pieno sfruttamento e l'ampia condivisione di tali vantaggi si
realizzeranno solo con l'adozione di riforme strutturali che incoraggino e facilitino l'attitudine di
governi, imprese e cittadini ad adattarsi e ad innovare con successo, tenendo conto delle necessità
dei più vulnerabili e dell'esigenza di -evitare che le persone sprofondino nella disoccupazione di
lunga durata e nell'esclusione sociale. In tal senso, i Ministri hanno convenuto di mettere in atto le
necessario politiche, senza perdere di vista le necessità di equilibrio degli obiettivi economici,
sociali ed ambientali per promuovere uno sviluppo sostenibile.
11.
In tale ottica, i Ministri hanno convenuto dell'urgenza di assicurare : solide condizioni
macroeconomiche e stabili sistemi finanziari; riforme globali nei mercati del lavoro e dei prodotti
nonché dei sistemi fiscali e assistenziali ; strategie di formazione permanente per i settori pubblico
e privato; un'adeguata risposta alle implicazioni sociali, economiche e finanziare
dell'invecchiamento delle popolazioni; un miglioramento del governo societario e delle pratiche
regolamentari; un efficace sviluppo ed impiego delle nuove tecnologie, ivi compreso il commercio
elettronico; il pieno beneficio della liberalizzazione del commercio e degli investimenti; e, uno
sviluppo sostenibile. I Ministri hanno chiesto all'OCSE di continuare ad fornir toro la sua
assistenza per rendere possibile questo ambizioso progetto tracciando la via che consentirà ai paesi
di trarre il massimo vantaggio dalle opportunità e di rispondere alle sfide della globalizzazione.

PROMUOVERE LE RIFORME STRUTTURALI E L'AGGIUSTAMENTO .

Attuare la Strategia per l'Occupazione
12.
I Ministri hanno convenuto che la riduzione dell'elevata e persistente disoccupazione resta
una priorità assoluta, specialmente in Europa. Essi sono particolarmente preoccupati della
persistenza degli alti livelli di disoccupazione di lunga durata e giovanile, ma anche delle sempre
minori opportunità di lavoro per i lavoratori adulti, in molti paesi dell'OCSE. E' oramai
comprovato che la disoccupazione è essenzialmente strutturale nei paesi dell'OCSE, anche si
osservano se in alcuni di questi paesi alti livelli di disoccupazione congiunturale. E' sempre più
evidente che la Strategia dell'OCSE per l'occupazione, attuata nel suo insieme, costituisce un
mezzo efficace per promuovere l'occupazione e rispondere ai problemi che emergono sui mercati
nazionali del lavoro. I Ministri hanno, dunque, sottolineato l'esigenza di mettere pienamente in
atto tale Strategia. Essi hanno chiesto, per il 1999, la realizzazione di uno studio globale sui
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progressi compiuti in questa direzione che permetterà loro di realizzare le necessaire riforme. In
alcuni paesi, i Ministri hanno, inoltre, notato l'accrescersi delle disparità regionali in campo di
disoccupazione e l'esigenza di trattare la questione. Essi si sono dichiarati soddisfatti
dell'iniziativa avviata dall'Organizzazione sul problema specifico della disoccupazione dei
giovani, raccomandata dai Ministri del Lavoro dell'OCSE in occasione della loro riunione
dell'ottobre 1997.
13.
Come già discusso nel corso della Riunione dei Ministri dell'Industria dei paesi dell'OCSE
del mese di febbraio, i Ministri sono stati concordi ne riconoscere l'importanza di incoraggiare
l'imprenditorialità e migliorare il clima per la creazione e la crescita di piccole e medie imprese
(Pmi) al fine di ottenere una migliore performance economica e di ampliare le prospettive
occupazionali, ma anche nell'ottica di ridurre le disparità economiche a livello regionale. Il loro
obiettivo è il conseguimento di condizioni maggiormente propizie all'attività imprenditoriale,
assicurando in particolare un clima più favorevole sui mercati dei capitali, nel sistema fiscale,
nelle condizioni amministrative ed istituzionali, nonché sul mercato del lavoro e dei prodotti. Essi
hanno preso nota della rapida crescita e sottolineato la crescente importanza dei servizi, dei loro
legami con l'industria e del loro impatto sulla competitivita.
14.
I Ministri hanno anche riconosciuto l'importanza del ruolo della tecnologia quale motore
del miglioramento della produttività e della crescita economica. I cambiamenti tecnologici
introducono modifiche nella struttura della domanda di lavoro, riducendo la domanda per alcuni
tipi di attività e aumentandola per altri. Gli interventi dovrebbero essere ideati non soltanto per
promuovere l'innovazione e la diffusione tecnologica ma anche per facilitare le capacità di
adattamento al cambiamento tecnologico sia delle imprese che degli individui, consentendo loro
di trarre il massimo beneficio dal miglioramento della produttività e apportando effetti positivi per
l'occupazione.
15.
Per mettere pienamente a frutto le opportunità offerte dalla tecnologia occorre una
manodopera dotata delle necessario competenze. I Ministri hanno riconosciuto l'importanza di una
efficace istruzione e dei sistemi di formazione, nonché della formazione continua per tutti, che
assicurino alle persone le qualifiche necessario o le qualifiche che i futuri posti di lavoro
renderanno necessario. Una particolare attenzione dovrà essere accordata alle categorie
maggiormente vulnerabili di una società che non sono probabilmente in grado di sfruttare i
programmi educativi e formativi.
Migliorare le strategie per le popolazioni che invecchiano ed in favore della politica sociale
16.
I Ministri hanno esaminato i problemi suscitati dall'invecchiamento delle popolazioni, che
costituisce una priorità maggiore per le autorità decisionali riconoscendo che le tendenze della
demografia e del mercato del lavoro osservate nella maggioranza dei paesi dell'OCSE indicano un
progressivo aumento del numero di persone-rispetto agli effettivi in attività, particolarmente a
partire dal 2010. Essi hanno approvato il rapporto intitolato Maintaining Prosperity in an Ageing
Society (Preservare la prosperità in una società che invecchia), che propone un insieme di riforme
interdipendenti in numerosi comparti della politica sociale, economica e finanziaria e, in
particolare, dei sistemi sanitari e pensionistici. Le società dovranno incoraggiare un clima che
consenta di "invecchiare restando attivi" fornendo un sostegno che permetta alle persone di
invecchiare continuando ad avere una vita produttiva. I Ministri hanno convenuto di tenere in
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considerazione tali principi nell'elaborazione di strategie nazionali e di seguirne i progressi
tramite l'OCSE.
17
La riforma della politica sociale in genere costituisce una preoccupazione maggiore di
numerosi paesi dell'OCSE. L"'Iniziativa per un mondo solidale" ha contribuito ad un utile
scambio di dati sulle esperienze nazionali. La politica sociale deve venir gestita al miglior costo ed
essere ben integrata nel mercato del lavoro per rispondere più adeguatamente ai bisogni di tutti, ed
in particolare dei più vulnerabili, rafforzando così la coesione sociale e la lotta alla povertà. 1
Ministri attendono con interesse le raccomandazioni dei Ministri degli Affari sociali, la cui
riunione è prevista per il mese di giugno, sul modo più utile per l'OCSE di contribuire alla
realizzazione di questi obiettivi.

Governo societario e normativa
18.
I Ministri hanno accolto favorevolmente i lavori analitici realizzati dall'OCSE sul governo
societario. Essi hanno chiesto all'Organizzazione di mettere a punto, coordinandolo con i governi,
le altre organizzazione intergovernative di competenza ed il settore privato, un insieme di standard
e di linee di condotta in questo ambito, tenuto conto dei differenti fattori "che influiscono sulle
pratiche delle imprese in ogni paese, e attendono un rapporto per la riunione ministeriale del 1999:
19.
I Ministri hanno inoltre preso nota dell'importanza essenziale della qualità della gestione
del servizio pubblico, incoraggiando un'analisi comparativa in questo ambito. Essi si sono
felicitati della recente adozione della Raccomandazione dell'OCSE relativa al miglioramento
dell'etica comportamentale nel servizio pubblico dei paesi Membri e hanno chiesto un rapporto
sulla questione per il 2000..
20.
I Ministri hanno ugualmente riaffermato l'importanza della riforma delle normative-per
migliorare la crescita economica e l'efficienza, e la capacità di adattamento delle economie.
L'avvio degli esami per paese, finora realizzati per i Paesi Bassi, gli Stati Uniti, il Giappone ed il
Massico, contribuirà agli sforzi attuati dai paesi Membri in tal senso. Essi attendono il rapporto di
sintesi su tali esami entro il 1999. I Ministri auspicano che il processo esaminatorio venga esteso
al altri paesi Membri per il 1999 e gli anni successivi.
L'era dell'elettronica
21.
Lo sviluppo dell'elettronica, che può avere profonde ripercussioni in numerose aree e, in
particolare, sull'organizzazione del lavoro e l'occupazione, le modalità delle transazioni
commerciali ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e del settore privato. Esso ha
inoltre introdotto nuove sfide ed opportunità, in particolare per le piccole e medie imprese. Per
fare in modo che questa tecnologia offra tutto il suo potenziale, i Ministri hanno dichiarato voler
lavorare per giungere ad un accordo in sede OMC sugli aspetti commerciali applicabili alle
transazioni elettroniche. Essi hanno accolto favorevolmente i lavori dell'OCSE sul commercio
elettronico, riconoscendo che l'Organizzazione è ben piazzata per esaminare le implicazioni
economiche e sociali di queste nuove tecnologie, e per apportare un sostanziale contributo in aree
specifiche quali la politica commerciale, la fiscalità, la firma elettronica, la protezione del
consumatore, la privacy e la sicurezza. Essi attendono con interesse la conferenza ministeriale sul
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commercio elettronico, prevista per il mese di ottobre a Ottawa. La Conferenza tenterà di
sviluppare, con l'apporto del settore privato e di altre organizzazioni internazionali, un coerente
"piano di marcia" per l'azione pubblica e l'auto-regolamentazione, onde sfruttare tutte le
possibilità del commercio elettronico su scala mondiale.
22.
Con l'avvicinarsi dell'anno 2000, i Ministri hanno convenuto dell'importanza di un rapido
adattamento dei sistemi informatici per evitare il rischio di gravi perturbazioni che potrebbero
venire create dal "bug del millennio". Essi hanno affermato l'intenzione di fronteggiare questa
sfida, riconoscendo la necessità di uno scambio di informazioni tra governi e di collaborare con il
settore privato, ove necessario, per fare in modo che il problema venga risolto in tempo debito e in
tutti i suoi aspetti. I Ministri hanno, inoltre, chiesto all'OCSE di farsi promotrice della
consapevolezza' globale del problema dell'Anno 2000 e dei suoi potenziali impatti economici,
domandando all'Organizzazione di presentare un rapporto sul commercio elettronico in occasione
della Conferenza di Ottawa.

RAFFORZARE IL SISTEMA MULTILATERALE

23.
Nell'ottica della prossima Conferenza ministeriale dell'OMC, che avrà luogo in
concomitanza con il Oesimo anniversario del sistema commerciale multilaterale, i Ministri hanno
riaffermato la loro totale aderenza al sistema. Essi hanno attribuito la massima importanza al
mantenimento di mercati aperti e al proseguimento dello slancio di liberalizzazione. I Ministri
hanno espresso la ferma determinazione di assicurare pienamente e tempestivamente la totale
attuazione degli accordi del Ciclo uruguaiano, di aderire strettamente alle norme dell'OMC e di
proseguire il processo di liberalizzazione degli scambi su larga scala, ivi comprese le nuove aree.
In tal senso, i Ministri hanno incoraggiato l'intensificazione dei lavori dell'OMC sulla base del
programma incorporato, convenuto al termine del'Uruguay Round, -assieme al programma di
lavoro dell'OMC fissato a Singapore. I Ministri si sono felicitati dell'avvio dello studio sulla
portata e sulle possibili modalità di una liberalizzazione più spinta e dell'elaborazione di nuove
regole, sottolineando l'esigenza di avanzare verso la ricerca di un consenso internazionale. A tal
fine, essi hanno considerato auspicabile integrare i mandati esistenti all'OMC con iniziative di
liberalizzazione tese ad sopprimere gli ostacoli che ancora impediscono gli scambi di prodotti
industriali e una maggiore liberalizzazione in campo di tecnologie dell'informazione. I Ministri
hanno ribadito il ruolo rilevante dell'OCSE nel sostenere il sistema multilaterale e dell'OMC nella
preparazione delle future trattative. Essi hanno riconosciuto che un'ulteriore integrazione dei paesi
in via di sviluppo e di quelli in transizione nel sistema multilaterale contìnua ad essere un'alta
priorità e che occorre restare aperti ai loro bisogni. In tal senso, si dovrà accordare un'attenzione
particolare al miglioramento delle possibilità che si offrono ai paesi meno avanzati e aiutarli a
dotarsi delle necessarie capacità per mettere a profitto tali possibilità. I Ministri si sono inoltre
dichiarati favorevoli ad una rapida adesione all'OMC dei paesi che ne hanno fatto richiesta, sulla
base di condizioni commercialmente viabili e preservando l'integrità delle norme dell'OMC.
24.
I Ministri hanno notato che, nella loro riunione del mese di marzo, i Ministri
dell'Agricoltura dei paesi dell'OCSE erano stati concordi nel riconoscere che, conformemente
all'articolo 20 dell'Uruguay Round sull'agricoltura e a tutti gli elementi che vi sono inclusi, nuovi
negoziati commerciali dovessero proseguire il processo contìnuo verso l'obiettivo a lungo termine
di una progressiva riduzione del sostegno e della protezione che confluirebbero in una riforma
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fondamentale. I Ministri hanno preso nota del fatto che i Ministri dell'Agricoltura avevano
adottato una vasta gamma di obiettivi comuni e di principi d'intervento politico che investivano
tutti gli aspetti della riforma della politica agricola, e che i Ministri avevano sottolineato che le
politiche agro-alimentari dovessero tendere a rafforzare le complementarità intrinseche tra
obiettivi comuni, permettendo così all'agricoltura di esprimere il suo carattere multifunzionale in
maniera trasparente, mirata ed efficiente, e avevano convenuto che la sfida sollevata dal
perseguimento di tali obiettivi fosse quella di utilizzare una serie di imperativi ben miratii
d'azione e di approcci, affinchè le crescenti preoccupazioni relative all'innocuità degli alimenti,
alla sicurezza alimentare, alla protezione ambientale e alla viabilità delle zone rurali fossero prese
in adeguata considerazione per consentire l'ottimizzazione dei benefici, giungere ad un miglior
rapporto costi/efficacia e evitare le distorsioni della produzione e degli scambi.
25.
I Ministri hanno rinnovato il loro sostegno all'osservanza delle norme fondamentali del
lavoro riconosciute a livello intemazionale e all'obiettivo di giungere ad un accordo su una
dichiarazione dell'OIL ed un meccanismo di monitoraggio. Essi hanno notato il ruolo cruciale
delle parti sociali in tale processo. I Ministri hanno altresì respinto l'utilizzo della normativa del
lavoro a fini protezionistici.
26.
I Ministri hanno riaffermato il loro impegno alle Linee Direttive dell'OCSE per le Imprese
Multinazionali e hanno chiesto all'Organizzazione di dare inizio alla revisione delle suddette
Linee in vista di assicurare la loro continua efficacia.
27.
I Ministri hanno chiesto a tutti i partecipanti una tempestiva ratifica dell'Accordo
dell'OCSE sulla costruzione navale per instaurare normali condizioni di concorrenza sul mercato
internazionale della costruzione navale e per incoraggiare l'adesione di altri paesi all'Accordo.
Essi hanno notato che l'entrata in vigore dell'Accordo era prevista per il gennaio 1996 e chiedono
a tutti i Paesi di ratificarlo nei tempi più brevi.
28.
I Ministri si sono felicitati della ricorrenza del ventesimo anniversario dell'Accordo sui
crediti all'esportazione che si è rivelato un efficace mezzo per assicurare, con l'ausilio di regole,
l'osservanza di talune discipline nel settore dei crediti all'esportazione. Essi hanno accolto con
soddisfazione i positivi sforzi intrapresi nel campo dei premi a seguito dell'adozione dei principi
Direttivi del 1997. I Ministri si sono rammaricati del fatto che non sia stato ancora possibile, a
tutt'oggi, giungere ad un accordo relativo ai crediti all'esportazione nel settore agricolo ma restano
convinti che la sede appropriata per proseguire il dibattito sia fornita dalle riunione dei
Partecipanti all'Accordo. Dopo aver preso nota dell'impegno assunto sulla questione in sede di
Accordo uruguaiano sull'Agricoltura, essi hanno insistito affinchè i partecipanti giungano non
appena possibile ad un accordo e presentino un rapporto per la loro riunione del 1999.
29.
I Ministri hanno notato con soddisfazione la firma nel dicembre 1997 della Convenzione
sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri e le successive misure legislative varate da
taluni paesi partecipanti. Essi hanno ribadito il loro impegno a ratificare ed attuare rapidamente la
Convenzione per consentire la sua entrata in vigore entro il 31 dicembre 1998. Essi ribadiscono
l'importanza per tutti i Paesi partecipanti di eliminare lo sgravio fiscale sulle tangenti. Infine, essi
hanno chiesto la presentazione per il 1999 di un rapporto sul recepimento della Convenzione e sui
progressi compiuti nelle seguenti aree : atti di corruzione collegati a partiti politici stranieri;
vantaggi promessi o accordati a qualsiasi persona anticipando la sua nomina a ufficiale pubblico
straniero : corruzione di pubblici ufficiali stranieri quale reato primario alla legislazione relativa al
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riciclaggio dei capitali; il ruolo delle filiali estere e delle piazze off-shore nei meccanismi di
corruzione. I Ministri hanno chiesto all'OCSE di promuovere un'ampia partecipazione alla
Convenzione e al suo monitoraggio tra i paesi non partecipanti.
30.
I Ministri hanno accolto favorevolmente la decisione del Gruppo di Azione Finanziaria
(GAFI), riunitosi a livello ministeriale, per un prolungamento dei suoi lavori di altri 5 anni e per la
nuova strategia da esso adottata. Essi hanno ugualmente preso nota della decisione del GAFI di
promuovere l'impostazione di una rete mondiale contro il riciclaggio dei capitali basata su
un'adeguata espansione del numero dei suoi membri.

*
31.
I Ministri hanno preso nota con soddisfazione del rapporto "Harmful Tax Compétition :
an Emerging Global Issue / Concurrence Fiscale dommageable : un problème mondial" e
riconosciuto che tale rapporto segna un tappa nella lotta alle pratiche fiscali nocive. Essi hanno
sottolineato il loro impegno ad intensificare gli sforzi in questo campo a livello nazionale,
bilaterale e multilaterale. Essi si sono rallegrati della predisposizione di Principi direttivi relativi a
regimi fiscali preferenziali dannosi e dell'impegno di elaborare un elenco dei paradisi fiscali
nonché della creazione di un Foro sulle pratiche fiscali nocive. I Ministri attendono con interesse i
rapporti periodici sui progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni elaborate nel
rapporto.
32.
I Ministri hanno incoraggiato l'OCSE a proseguire, e ampliare, i lavori per adempiere
strettamente al mandato conferitole dai Ministri nel 1996 al fine di sviluppare misure di lotta
contro l'effetto distorsivo della concorrenza fiscale dannosa sulle decisioni di investimento e
finanziarie, incluse le attività nella sfera reale dell'economia, e per associare a questo lavoro i
paesi non membri.
33.
I Ministri hanno inoltre favorevolmente accolto la Raccomandazione dell'OCSE sulle
Intese ingiustificabili (hard care cartels) adottata a fine marzo. 'Essi hanno chiesto ai paesi
Membri di mettere termine e di scoraggiare lali intese che hanno effetti dannosi sui consumatori e
sulle imprese del mondo intero e di cooperare a tal fine. Essi hanno invitato i paesi non membri ad
associarsi alla Raccomandazione.

LE REALIZZAZIONI DELL'OCSE E LE SFIDE FUTURE

34.
I Ministri hanno preso atto con soddisfazione delle misure adottate durante l'anno passato
per migliorare la coerenza e l'efficacia della cooperazione dell'OCSE con i non membri. Essi
hanno invitato l'Organizzazione a proseguire con flessibilità e con spirito di apertura le sue
relazioni con le economie emergenti e in transizione. Il dialogo vicendevolmente benefico,
attualmente in corso, dovrebbe essere maggiormente imperniato sulle attività centrali dell'OCSE e
sulle questioni di particolare importanza per l'integrazione di tali economie nel sistema economico

II Lussemburgo e la Svizzera (per i motivi riportati all'Allegato 2 del Rapporto) si sono astenuti al Consiglio
dall'approvazione del Rapporto e dall'adozione della Raccomandazione e non sono legati dal testo e dalle sue
raccomandazioni, dissociandosi, quindi, dal presente paragrafo.
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internazionale. I Ministri hanno notato con soddisfazione l'auspicio dei paesi non membri di
partecipare maggiormente ai lavori dell'Organizzazione.
35.
I Ministri hanno riaffermato che l'OCSE deve restare aperta, sulla base di mutui interessi,
all'adesione di paesi che condividano gli stessi valori, rimanendo selettiva e preservando la
tradizione di alti criteri di adesione, così come la propria efficienza e pertinenza per i suoi
Membri. Essi si sono anche felicitati del continuo impegno del Governo russo per un programma
di riforme disciplinate da meccanismi di mercato. I Ministri hanno invitato la Federazione di
Russia a partecipare più strettamente alle attività di cooperazione con l'OCSE che devono
consentirgli di instaurare una vera e propria economia di mercato nel quadro di istituzioni
democratiche efficaci e di rispondere durevolmente alle condizioni indispensabili ad una sua
futura adesione all'Organizzazione, obiettivo ultimo delle due parti. Essi si sono felicitati del fatto
che alcuni paesi emergenti ed in transizione continuino ad esprimere l'auspicio di una prossima
adesione all'Organizzazione. Essi hanno convenuto che la procedura d'adesione della Repubblica
Slovacca dovrà essere portata a termine non appena il paese sia in grado di condividere i valori
comuni ed assumere l'insieme di obblighi dei Membri dell'OCSE.
36.
I Ministri si sono rallegrati dei regolari progressi realizzati nella messa in atto della
Strategia di partenariato dell'OCSE, il cui obiettivo è di aiutare i paesi in via di sviluppo a
costruire le proprie capacità di sviluppo. Il dialogo con i paesi partner e gli esami congiunti
indicano concreti cambiamenti nel rafforzamento delle loro capacità di gestione e nella riduzione
della dipendenza dall'aiuto dei donatori. Questo programma strategico include : indicatori
convenuti dei progressi in materia di benessere economico, sviluppo sociale, sostenibilità
ambientale e buon governo ed in materia di strategie comprovate di lotta alla povertà. Il suo
successo dipenderà da una maggiore coerenza delle politiche, in particolare per aiutare i paesi in
via di sviluppo ad assicurare uno sviluppo sostenibile, a mobilitare le necessarie risorse finanziarie
e a integrarsi pienamente nell'economia mondiale. I Ministri hanno chiesto al Segretariato di
preparare e presentare un rapporto per la loro prossima riunione del 1999 sui legami tra scambi e
investimenti e sviluppo, e sul ruolo che l'OCSE potrebbe svolgere nella promozione di una
maggiore coerenza delle politiche. Nel contempo, i Ministri hanno riconosciuto l'importanza di
sostanziali livelli di assistenza pubblica allo sviluppo, in particolare per i paesi più poveri, come
mezzo per aiutare i paesi in via di sviluppo a massimizzare le loro prospettive di crescita e di
conseguimento degli obiettivi della strategia del partenariato. Essi hanno accolto con
soddisfazione il lavoro attualmente realizzato per apportare tagli alle spese improduttive, incluse
le eccessive spese militari, nei paesi in via sviluppo e hanno riconosciuto l'importanza di
migliorare in tal senso la coerenza delle politiche e dei programmi dei paesi Membri. I Ministri
attendono con interesse l'esame completo previsto per il 1999 dell'attuazione della Strategia del
partenariato nello sviluppo. Essi hanno espresso la loro soddisfazione per l'accordo sul mandato di
elaborare una Raccomandazione per slegare i vincoli dell'assistenza pubblica allo sviluppo in
favore dei paesi meno progrediti, il cui testo verrà proposto nel 1999. Essi hanno anche espresso la
loro soddisfazione per le nuove Linee Direttive sull'uguaglianza tra i sessi ed il rafforzamento
dell'autonomia delle donne nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.
37.
I Ministri hanno convenuto che l'azione in favore dello sviluppo sostenibile costituisce una
priorità maggiore per i paesi dell'OCSE. Essi hanno incoraggiato l'elaborazione della strategia
dell'Organizzazione che richiederà, per i prossimi tre anni, ampi sforzi da parte dell'OCSE nel
campo dei cambiamenti climatici, dei progressi tecnologici, degli indicatori di sostenibilità e
dell'incidenza delle sovvenzioni sull'ambiente. Essi hanno accolto con soddisfazione gli Obiettivi
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Condivisi di Azione adottati dai Ministri dell'Ambiente al termine della loro riunione di Aprile.
Essi hanno riconosciuto che tutti i paesi dell'OCSE, basandosi su responsabilità differenziate,
desemprebbano prendere parte, anche tramite la cooperazione internazionale, alla lotta ai
cambiamenti climatici mettendo in atto strategie nazionali, incluse misure chiaramente mirate e
efficaci interventi normativi ed economici. A tal fine, le analisi dell'OCSE saranno estremamente
utili ai paesi Membri nella ricerca di mezzi più efficienti e efficaci per conformarsi agli obiettivi di
Kyoto. I Ministri hanno chiesto all'OCSE di ampliare il suo dialogo con i paesi non membri in
questo ambito e di impegnarli in un dialogo più attivo, che includa uno scambio di analisi e lo
sviluppo di strategie per realizzare uno sviluppo sostenibile. I Ministri hanno inoltre notato che,
sempre in ambito di obiettivi condivisi, i Ministri dell'Ambiente hanno sottolineato l'importanza
critica di energiche politiche ambientali per realizzare lo sviluppo sostenibile. I Ministri hanno
convenuto che l'interpretazione del termine "sostenibile" debba includere considerazioni di natura
sociale ed ambientale, oltre a quelle di ordine economico. L'Organizzazione è ben attrezzata per
sfruttare la sua esperienza multidisciplinare in questi campi e contribuire all'integrazione delle
politiche economiche, ambientali e sociali nell'ottica di migliorare il benessere. In tal senso, essi
hanno sottolineato l'importanza di promuovere un'efficace integrazione delle considerazioni
ambientali nel sistema multilaterale.
38.
I Ministri si sono felicitati dei risultati ottenuti dal Segretario Generale nella riforma
dell'Organizzazione e sottolineano l'importanza dei lavori attualmente in corso sulla
ristrutturazione dei comitati e delle direzioni e sulla riforma del processo decisionale. Essi sono
convinti che, grazie a uno sforzo costante di rinnovo, di razionalizzazione e di riorientamento
degli obiettivi, l'Organizzazione potrà essere ancora più utile ai paesi Membri in un periodo di
rapidi cambiamenti. Essi hanno riconosciuto la necessità essenziale che l'Organizzazione ritrovi
prima possibile un clima finanziario stabile e prevedibile. Essi hanno chiesto un rinnovato sforzo
per fissare le priorità di lavoro dell'OCSE, riconoscendo l'importanza del ruolo che gli stessi paesi
Membri devono svolgere in tal senso, in collaborazione con il Segretario Generale. I Ministri
hanno sottolineato che la multidisciplinarità e la natura prospettiva dei lavori dell'Organizzazione
costituiscono un grande vantaggio per aiutare i paesi a fronteggiare i complessi problemi della
globalizzazione. Nel rinnovare l'assicurazione di un solido appoggio all'Organizzazione, i
Ministri si sono impegnati a rafforzare il ruolo dell'OCSE nell'economia mondiale di domani.
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DICHIARAZIONE MINISTERIALE RELATIVA
ALL'ACCORDO MULTILATERALE SULL'INVESTIMENTO (AMI)

1.
I Ministri considerano che gli investimenti, così come il commercio, svolgano un ruolo
trainante nella crescita economica, nell'occupazione, nello sviluppo sostenibile e nel
miglioramento del tenore di vita, sia nei paesi sviluppati che nei paesi in via di sviluppo. Essi
riaffermano l'importanza che rappresenta per loro la realizzazione di un quadro multilaterale
globale per gli investimenti che includa elevati livelli di liberalizzazione e di protezione degli
investimenti, dotato di un efficace meccanismo di composizione delle vertenze sie e aperto a tutti i
paesi non membri. Essi riconoscono anche l'importanza del dibattito pubblico sulle conseguenze
della globalizzazione.
2.
I Ministri si rallegrano del rapporto del Presidente del Gruppo negoziale sui progressi.
compiuti dalla riunione ministeriale di maggio 1997 per la messa a punto di un Accordo
Multilaterale sull'Investimento (AMI).
3.
Considerati i risultati positivi ottenuti dal Gruppo negoziale, le sussistenti difficoltà e le
preoccupazioni.espresse, i Ministri hanno deciso di avviare una fase di valutazione e di nuove
consultazioni tra la parti negoziali e con i gruppi interessati delle loro società, ed hanno invitato il
Segretario generale a contribuire a tale processo. I Ministri hanno notato che la prossima riunione
del Gruppo negoziale si terrà in ottobre 1998. I Ministri hanno dato istruzione-ai negoziatori di
proseguire i lavori per concludere l'AMI in tempo debito e di ricercare una larga partecipazione
all'accordo. Nello stesso spirito, essi hanno sostenuto il programma di lavoro sull'investimento, in
corso all'OMC, e alla conclusione del programma, essi ricercheranno il sostegno di tutte le parti
per le prossime tappe in vista dell'istituzione di regole sull'investimento all'OMC.
4.
I Ministri riconoscono la necessità di concludere i lavori sulle discipline dell'AMI e le
eccezioni per giungere ad elevati livelli di liberalizzazione e ad un soddisfacente equilibrio degli
impegni, che tengano pienamente conto delle preoccupazioni economiche e delle sensibilità
politiche, sociali e culturali. Occorre anche risolvere i problemi particolari relativi
all'extraterritorialità.
5.
I Ministri confermano che l'AMI deve essere conforme al diritto sovrano dei governi di
condurre le rispettive politiche nazionali. L'AMI definirà regole mutualmente beneficile che non
impediranno il normale esercizio non discriminatorio dei poteri di regolamentazione dei governi e
l'esercizio di questi poteri non potrà essere assimilato a una espropriazione.
6.
I Ministri rilevano una crescente convergenza di vedute sulla necessità di trattare in
ambito AMI le questioni relative alla protezione dell'ambiente e al lavoro, e un largo sostegno in
favore dell'impegno di non abbassare le norme ambientali o le regolamentazioni di lavoro allo
scopo di attirare o di conservare gli investimenti.
7.
I Ministri sono determinati a garantire la trasparenza del processo negoziale ed a garantire
un dibattito pubblico attivo sulle questioni in gioco nel negoziato.
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8.
I Ministri si rallegrano della piena partecipazione, quali osservatori, dell'Argentina,
del Brasile, del Cile, dell'Estonia, di Hong Kong (Cina), della Lettonia, della Lituania e della
Repubblica Slovacca, che mirano a diventare membri fondatori dell'AMI. I Ministri sono
determinati a aprire un ampio dialogo con i paesi non membri, che includa ugualmente i loro
interessi in materia di sviluppo, e in particolare con quei paesi non membri che desiderino e
siano capaci di assumere gli obblighi dell'AMI.

#100'444.1
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Comunicato stampa della riunione ministeriale
del Consiglio dell'AELS del 2 e 3 giugno 1998 a Reykjavik

// 3 "giugno 1998 si è tenuta a Reykjavik la riunione ministeriale di primavera dell'Associazione europea di Ubero scambio (AELS), sotto la presidenza di Halldór
Asgrimsson, ministro degli Affari esteri e del Commercio estero islandese. I ministri
hanno preso atto con soddisfazione della prossima apertura di negoziati per un accordo di libero scambio con il Canada, che gettano un primo ponte tra partner
commerciali sulle due sponde dell'Atlantico. È stato fatto notare come essi siano
probabilmente il provvedimento più importante preso dai Paesi dell'AELS dalla
conclusione dell'Accordo SEE. I ministri hanno ricordato che l'ulteriore sviluppo
della rete di accordi dell'AELS nell'area del Mediterraneo creerà le premesse necessarie affinchè imprese dai Paesi dell'AELS possano partecipare a una futura zona di libero scambio euro-mediterranea. I ministri hanno proceduto a una rivalutazione delle relazioni dell'AELS con VUE, in particolare nel quadro dell'Accordo
SEE. È stato inoltre segnalato come l'allargamento dell'UE e l'imminente introduzione dell'Unione monetaria europea avranno profonde ripercussioni sui Paesi
dell'AELS, che ne seguiranno gli sviluppi con particolare interesse. E stato infine
constatato il buon funzionamento dell'Accordo SEE, per la soddisfazione di tutte le
Parti contraenti, ed è stato rilevato come gli Stati AELS membri dello SEE siano
coinvolti attivamente nello sviluppo e nella realizzazione del mercato interno
dell'UE.
Relazioni dell'AELS con i Paesi terzi
I ministri hanno salutato l'avvio, a breve, di negoziati per un accordo di libero scambio
con il Canada, che costituisce un nuovo orientamento nelle relazioni tra l' AELS e i Paesi terzi. La settimana scorsa si sono avuti primi colloqui esplorativi con il Paese nordamericano. E stato fatto notare come i negoziati siano il provvedimento più importante
da quando è stato concluso l'Accordo SEE. L'accordo con il Canada costituisce un primo ponte gettato da partner commerciali al di qua e al di là dell'Atlantico e, in quanto
tale, dai ministri è visto come una nuova dimensione nella politica economica
dell'AELS. Un accordo AELS-Canada consentirebbe l'accesso all'importante mercato
canadese da parte degli esportatori con sede in Paesi dell'AELS.
I ministri hanno preso nota con soddisfazione che la graduale estensione della rete di
accordi dell'AELS nell'area del Mediterraneo veniva portata avanti rapidamente con
l'obiettivo di creare le necessarie premesse per imprese in Paesi dell'AELS, affinchè
possano partecipare a una futura zona di libero scambio euro-mediterranea.
All'inizio dell'anno si è svolta una prima tornata di negoziati di libero scambio con
Cipro e l'OLP, per i quali in un prossimo futuro è possibile attendersi progressi significativi. I negoziati con la Tunisia sono ancora in corso. Nel quadro delle dichiarazioni di cooperazione si sono svolti primi incontri con il Libano e la Giordania, con
la quale per quest'anno è previsto l'avvio di negoziati per un accordo di libero scambio. I ministri degli Stati dell'AELS hanno ribadito la loro disponibilità a iniziare il
più presto possibile negoziati con l'Egitto.
Solo di recente gli Stati dell'AELS hanno preso contatto con il Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo, proponendo la firma di una dichiarazione di cooperazione tra l'AELS e quest'ultimo.
I ministri hanno rammentato che gli Stati dell'AELS hanno già concluso 13 accordi
di libero scambio e 7 dichiarazioni di cooperazione con partner dell'Europa centrale
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e orientale e nell'area del Mediterraneo. Gli accordi di libero scambio esistenti sono
riveduti a scadenze regolari e adeguati agli ultimi sviluppi della politica commerciale
internazionale. Dal dicembre del 1997, in occasione di sedute dei Comitati misti sono stati verificati gli accordi di libero scambio con la Bulgaria, la Romania e la Turchia, e adeguati ai più recenti sviluppi mediante 19 decisioni del rispettivo Comitato
misto. Per fine mese sono previsti ulteriori Comitati misti con la Repubblica Ceca e
la Repubblica Slovacca. Con il Governo della Macedonia è in agenda prossimamente
un incontro nel quadro della Dichiarazione di cooperazione.
Cooperazione AELS-UE
I ministri hanno constatato che l'Accordo SEE continua a funzionare bene. Dal loro
ultimo incontro sono state adottate 62 decisioni, con la ripresa di circa 100 atti comunitari nel suddetto Accordo. Si è proceduto a miglioramenti anche per quanto riguarda la cooperazione con i vari servizi della Commissione europea, con l'obiettivo
di garantire un'applicazione il più uniforme possibile dei testi giuridici SEE. E stato
rilevato come i Paesi dell'AELS membri dello SEE partecipino in maniera attiva e
determinante al processo legislativo della Comunità europea, da un lato coinvolgendo esperti dell'ÀELS nel crescente numero di comitati dell'UE e dall'altro commentando regolarmente la politica e la legislazione dell'Unione europea in fase di
preparazione.
I ministri hanno preso nota del rapporto intermedio sui negoziati bilaterali in corso
tra la Svizzera e l'Unione europea.
I ministri si sono compiaciuti dell'ottimo inizio del processo d'allargamento dell'Unione europea, un progetto che, ai loro occhi, fornirà un importante contributo
alla stabilità politica, economica e sociale in tutta l'Europa.
Lo stesso processo d'allargamento e la sua conclusione positiva avranno vaste ripercussioni sugli Stati dell'AELS. I ministri intendono perciò seguirlo con estremo interesse, onde poter procedere ai necessari adeguamenti nell'Accordo SEE e negli accordi di libero scambio con i Paesi terzi.
Al riguardo, i ministri hanno accolto con soddisfazione tutte le iniziative attuate a
livello bilaterale o nel quadro della cooperazione istituzionale dell'Accordo SEE e
che hanno consentito all'AELS di essere informata il più regolarmente e completamente possibile sul processo d'allargamento.
I ministri hanno salutato l'imminente introduzione dell'Unione economica e monetaria (UEM), sottolineando che è nell'interesse dei Paesi dell'AELS sia il successo
dell'UEM, sia che l'euro diventi una valuta forte e stabile.
Organi consultivi
I ministri hanno dato risalto al prezioso ruolo degli organi consultivi dell'AELS. Il
Comitato dei parlamentari e il Comitato consultivo non solo hanno contribuito al
lavoro interno dell'AELS, ma hanno anche consolidato i contatti con i corrispettivi
interlocutori nell'Unione europea e nei Paesi terzi.
OMC
I ministri si sono compiaciuti della conclusione positiva della seconda Conferenza
ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio e delle celebrazioni per il
cinquantesimo anniversario del sistema commerciale multilaterale, svoltesi dal 18 al
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20 maggio 1998. Sottolineandone l'importanza, i ministri hanno valutato la decisione
di formulare raccomandazioni all'attenzione dei ministri dell'OMC in merito al tenore e alla struttura di una nuova tornata di negoziati multilaterali in vista del passaggio
al terzo millennio come un passo importante per reagire alle sfide della globalizzazione dell'economia mondiale, vedendovi anche un elemento chiave per preparare il
sistema commerciale multilaterale alle esigenze del XXI secolo. In tal senso, i ministri hanno accolto favorevolmente anche la Dichiarazione concernente il Commercio
globale elettronico, in particolare la prosecuzione dell'attuale prassi degli Stati
membri dell'OMC di non tassare la trasmissione elettronica di informazioni.
I ministri hanno assicurato di adempire gli impegni per un'applicazione completa e
scrupolosa dell'Accordo OMC e dell'agenda ivi contenuta. In occasione della Conferenza dei ministri dell'OMC, che si terrà l'anno prossimo, vogliono partecipare in
modo costruttivo all'elaborazione di decisioni, tenendo conto degli interessi di tutti i
membri dell'OMC.
Prossima riunione
La prossima riunione del Consiglio a livello ministeriale si svolgerà a Leukerbad dal
30 novembre al 1° dicembre 1998.

814

Comunicato stampa della riunione ministeriale del Consiglio
dell'AELS del 30 novembre 1998 a Leukerbad

L'Associazione europea di libero scambio (AELS) ha tenuto la propria riunione ministeriale d'autunno a Leukerbad, Svizzera, il 30 novembre 1998, sotto la presidenza
del consigliere federale Pascal Couchepin. I ministri si sono compiaciuti del fatto
che la rete di accordi dell'AELS con gli Stati terzi si ampli costantemente. E stato
firmato un accordo interinale di libero scambio con l'OLP e il giorno dopo sono
stati avviati negoziati per un accordo di libero scambio con l'Egitto. I ministri hanno
preso atto con soddisfazione che, da quando alla fine del 1997 il Canada ha lanciato
l'idea di un accordo di libero scambio con l'AELS, sono stati compiuti progressi
significativi verso la conclusione del primo accordo di libero scambio transatlantico.
Essi hanno sottolineato l'importanza di questo processo e hanno espresso la speranza di poter concludere i negoziati verso la metà del 1999. Hanno altresì assicurato
che permane valido l'impegno formulato a Bergen nel 1995 di fornire un contributo
dinamico e indipendente al miglioramento delle condizioni economiche all'interno e
all'esterno dell'Europa e di forgiare solidi legami con partner commerciali al di
fuori del continente europeo. I ministri hanno proceduto a una rivalutazione delle
relazioni dell'AELS con l'UE, prestando particolare attenzione a quelle nel quadro
dell'Accordo SEE. Per finire, hanno constatato il buon funzionamento dell'Accordo
SEE e la partecipazione degli Stati AELS membri dello SEE allo sviluppo e alla realizzazione del mercato interno.
Relazioni dell'AELS con i Paesi terzi
I ministri hanno preso atto con soddisfazione che lo sviluppo della rete di accordi
dell'AELS con i Paesi terzi è portato avanti.continuamente. L'odierna firma di un
accordo interinale di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'OLP per conto
dell'Autorità palestinese costituisce un passo importante per uno sviluppo che promuove l'integrazione economica regionale in Medio Oriente. Finora, l'AELS ha
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concluso 14 accordi di libero scambio con partner dell'Europa centrale e orientale e
nell'area del Mediterraneo, mentre con altri sei partner vi sono 7 dichiarazioni di cooperazione.
1 ministri hanno constatato come la partecipazione di un ministro egiziano alla riunione ministeriale degli Stati dell'AELS servisse appunto a dare l'avvio a negoziati
tra questi ultimi e il Paese nordafricano, un ulteriore segno, questo, della volontà
dell'AELS di impegnarsi per il libero scambio nell'area del Mediterraneo. In settembre si è svolta la prima tornata dei negoziati di libero scambio con la Giordania,
mentre la quarta tornata di colloqui con la Tunisia e la seconda con Cipro sono previste rispettivamente il mese prossimo e all'inizio del 1999.
I ministri hanno salutato il fatto che, da quando alla fine del 1997 il Canada ha lanciato l'idea di un trattato di libero scambio con l'AELS, abbiano già avuto luogo due
tornate di negoziati, una in ottobre, l'altra in novembre, sul primo accordo di libero
scambio transatlantico in assoluto. Hanno sottolineato l'importanza di questo processo, esprimendo la speranza di concludere i negoziati verso la metà del 1999, in modo
che l'accordo entri in vigore il 1° gennaio 2000.
I ministri hanno altresì assicurato che permane valido l'impegno formulato a Bergen
nel 1995 di fornire un contributo dinamico e indipendente al miglioramento delle
condizioni economiche all'interno e all'esterno dell'Europa. Inoltre, hanno nuovamente rilevato come ritengano della massima importanza che l'Europa forgi solidi
legami con partner commerciali anche al di fuori del continente europeo. Al riguardo, i ministri hanno rammentato che di recente sono già stati allacciati contatti, che
saranno portati avanti, con altri importanti partner potenziali dell'AELS nell'emisfero occidentale, quali ad esempio Messico e MERCOSUR.
I ministri hanno ribadito la necessità di rivedere regolarmente la rete di accordi di
libero scambio esistente, adeguandola agli ultimi sviluppi delle politica commerciale
internazionale. In tal senso, a novembre si è tenuto un Comitato misto con la Polonia, mentre un altro con l'Ungheria è previsto per il mese prossimo.
Cooperazione AELS-UE
I ministri hanno preso atto con soddisfazione che l'Accordo SEE è in vigore da quasi
cinque anni. L'Accordo si è dimostrato una costruzione stabile per mantenere e sviluppare ulteriormente le relazioni privilegiate tra gli Stati AELS membri dello SEE e
l'Unione europea, fondate sul buon vicinato, i valori storici comuni e l'identità europea. Il perdurare del buon funzionamento dell'Accordo giova a tutte le Parti contraenti.
Essi hanno constatato come, dal loro ultimo incontro, il Comitato misto dello SEE
abbia adottato 61 decisioni. Quella sul diritto veterinario, che da sola conta 650 atti
giuridici, disciplina l'abolizione dei controlli alle frontiere, porta miglioramenti nel
commercio di pesci, animali vivi e prodotti animali, e permette di rafforzare la cooperazione nel settore veterinario su scala europea.
I ministri hanno preso nota che il processo d'allargamento dell'Unione europea è
portato avanti senza indugi, con l'avvio, il 10 novembre, di negoziati ufficiali a livello ministeriale. Il predetto processo avrà profonde ripercussioni sull'Accordo
SEE, e i ministri hanno fatto notare-come il Comitato misto nello SEE fornisca
all'AELS regolari reesoconti sul più recente stato del processo di adeguamento dei
Paesi candidati. Questi ultimi sono stati informati che ogni nuovo Paese membro
dell'Unione europea deve candidarsi per divenire parte all'Accordo SEE.
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I ministri hanno accertato la disponibilità manifestata dagli Stati AELS membri dello
SEE a discutere con l'Unione europea in merito a sforzi coordinati volti a ridurre le
disparità economiche e sociali mediante un pacchetto equilibrato di diritti e obblighi
reciproci, rispondendo così alle sfide e alla necessità di una maggiore integrazione
europea. Essi hanno inoltre preso atto che il meccanismo finanziario dello SEE, istituito assieme ad altri provvedimenti per bilanciare le differenze economiche e sociali, sarebbe terminato alla fine del 1998, come previsto dal Protocollo 38
dell'Accordo SEE.
I ministri hanno constatato che è in corso una valutazione delle ripercussioni sull'Accordo SEE risultanti dalle modifiche del Trattato UE in seguito al Trattato di Amsterdam, segnalando in particolare, in quest'ottica, le competenze in crescita del
Parlamento europeo e le possibili ripercussioni di un coinvolgimento della parte
A'ELS nel processo decisionale.
I ministri hanno infine ricordato che in ottobre si era svolto a Lussemburgo l'annuale
incontro dei ministri dell'economia e delle finanze degli Stati dell'AELS e dell'UE,
nel corso del quale detti ministri avevano discusso in merito alle ripercussioni internazionali dell'Unione economica e monetaria e alla migliore politica occupazionale
possibile per l'Europa.
Attività dell'AELS
1 ministri hanno salutato con soddisfazione la liberalizzazione, a.partire dal 1° gennaio, dell'importazione in Svizzera.di pesci d'acqua dolce dagli altri Stati dell'AELS, ciò che riflette la posizione comune di quest'ultima riguardo al libero commercio di pesci e di altri prodotti del mare.
Organi consultivi
I ministri hanno dato risalto al prezioso ruolo degli organi consultivi dell'AELS, del
Comitato dei parlamentari e del Comitato consultivo, che rappresenta i partner sociali dei vari Paesi dell'AELS. Mediante il proprio operato e cooperando con i loro
omologhi nell'Unione europea, questi comitati, attraverso discussioni e resoconti,
hanno fornito un prezioso contributo su temi importanti quali la politica alimentare,
la politica di allargamento, la politica sociale e l'Unione monetaria europea
II Comitato dei parlamentari ha discusso con i ministri dell'AELS sulle relazioni fra
questa e il Parlamento europeo, in particolare alla luce della crescente importanza di
quest'ultimo nell'elaborare la politica dell'UE. Da parte sua, il Comitato consultivo
si è occupato a fondo dell'applicazione della legislazione sul mercato unico, collaborando ai lavori del Comitato economico e sociale dell'UE.
OMC
I ministri hanno ribadito il proprio impegno a partecipare pienamente ai preparativi
per la terza Conferenza ministeriale dell'OMC di fine 1999. Hanno sottolineato la
necessità dei futuri negoziati multilaterali. Il sistema commerciale multilaterale va
rafforzato, e vi vanno integrati meglio i Paesi in sviluppo. I negoziati dovranno tenere in adeguata considerazione gli interessi di tutti i membri dell'OMC. I ministri sono convinti che il mantenimento di mercati aperti potrà contribuire in misura sostanziale a ridurre le odierne instabilità nel settore finanziario, aumentando così la
trasparenza delle politiche economica e commerciale.
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Prossima riunione
La prossima riunione del Consiglio a livello ministeriale si svolgerà a Oslo dal 1° al
2 giugno 1999.

815

Riforme nelle banche regionali di sviluppo

II Gruppo della Banca africana di sviluppo AfDB ha proseguito le riforme, nei seguenti settori fondamentali, raccomandate dal rapporto Knox (cfr. n. 417 del rapporto
95/1+2) e da altri due studi:
—
la qualità delle operazioni: il principale elemento del programma di riforme è il
Piano d'azione per la qualità dei progetti, che poggia sul rafforzamento del
controllo e della sorveglianza dei programmi. I documenti strategici dei Paesi
costituiscono lo strumento operativo, che funge da base per il programma creditizio di ogni Paese. Un nuovo organo - il Comitato per la valutazione degli effetti delle operazioni sullo sviluppo (CODE) - ha esaminato gli impegni della
Banca e formulato raccomandazioni su come conseguire un miglioramento della
qualità delle operazioni mediante provvedimenti nella AfDB e nei Paesi in questione. La scarsa qualità dei progetti della Banca permane il principale ostacolo
a un miglioramento sostanziale del portafoglio creditizio;
la gestione finanziaria: la AfDB ha introdotto nuovi prodotti finanziari grazie ai
quali dovrebbe diventare più concorrenziale sul continente. Propone ad esempio
maggiore flessibilità nella scelta del genere d'interesse e prestiti in rand sudafricani. Nel 1997, il provento netto del Gruppo AfDB è ammontato a quasi 140
milioni di dollari, con un aumento del 14 per cento rispetto all'anno precedente,
un risultato eccellente dovuto a una buona gestione finanziaria e a un più rigoroso controllo finanziario e budgetario;
la gestione del personale: in questo settore sono stati adottati vari provvedimenti. Per l'intero personale sono stati ad esempio introdotti un programma di formazione di tre anni e un nuovo sistema di retribuzione. Sebbene la Banca abbia
assunto 156 nuovi collaboratori, non le è ancora riuscito di trovare personale
qualificato per i settori del promovimento della donna, della lotta alla povertà e
della valutazione;
la gestione istituzionale: una migliore struttura del capitale a seguito dell'accordo raggiunto a maggio tra i Paesi azionisti sul quinto aumento di capitale le
ha consentito di beneficiare già di prestiti a migliori condizioni sui mercati finanziari internazionali. Sempre grazie a questo accordo, i Paesi che non fanno
parte della regione hanno potuto aumentare la loro quota di capitale, ciò che
contribuisce a rafforzare il partenariato in seno all'istituzione finanziaria africa• na tra questi ultimi e i Paesi della regione.
L'accordo sull'aumento di capitale della Banca africana di sviluppo ha spinto i Paesi
donatori ad avviare, in maggio, negoziati sull'ottava ricostituzione del Fondo (FADVIII). Le tornate di negoziati svoltesi finora consentono di sperare che, dopo questa
ricostituzione, i 39 Paesi africani più poveri disporranno di un importo superiore in
risorse "concessionali" rispetto al PAD-VII. I negoziati dovrebbero giungere a conclusione all'inizio del 1999.

1034

816

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

L'ordinanza del 17 maggio 1995 sull'esecuzione di ispezioni pre-imbarco (RS
946.202.8), emanata in relazione con l'Accordo OMC sulle ispezioni pre-imbarco
(RS 0.632.20 Allegato 1A.10), disciplina l'autorizzazione, l'esecuzione e la sorveglianza di tali ispezioni (che riguardano essenzialmente la qualità, la quantità e il
prezzo) eseguite in Svizzera da società specializzate per conto di Stati esteri. Le
ispezioni richiedono un'autorizzazione del DFE.
In base all'articolo 15 dell'ordinanza, ogni anno è pubblicata una lista su cui figurano
gli enti che dispongono di un'autorizzazione a eseguire in Svizzera ispezioni preimbarco e i Paesi ai quali essa si riferisce.
Sono quattro le società d'ispezione che ora dispongono di simili autorizzazioni: la
Société Générale de Surveillance SA (SGS) a Ginevra, la Cotecna Inspection SA
(Cotecna) a Ginevra, il Bureau Véritas/BIVAC (Switzerland) AG (Veritas) a Weiningen e la Inspectorate (Suisse) SA (Inspectorate) a Prilly. Le rispettive autorizzazioni si riferiscono a 39 Paesi, tre dei quali non sono membri dell'OMC. Elenchiamo
di seguito in ordine alfabetico i Paesi e gli enti per l'ispezione pre-imbarco interessati (stato al 30 novembre 1998).
Paese (*) = Stato non membro dell'OMC

Ente per l'ispezione pre-imbarco

Data dell'autorizzazione

Angola
Argentina

SGS
SGS
Veritas
Inspectorate
SGS
Inspectorate
Veritas
Veritas
SGS
Inspectorate
SGS

01.09.96
18.11.97
18.11.97
18.11.97
06.05.98
06.05.98
01.09.96
06.05.98
01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
15.8.96
01.09.96
15.8.96
15.8.96
04.03.98
15.8.96
08.12.97
01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
15.8.96
01.09.96

Bangladesh
Benin
Bielorussia (*)
Bolivia
Burkina Faso
Burundi
Cambogia (*)
Camerun
Colombia
Comore (*)
Congo
Costa d'Avorio
Ecuador

Filippine
Ghana
Gibuti
Guinea

SGS
SGS
SGS
Veritas
Inspectorate
Cotecna
Cotecna
SGS
SGS

SGS
Cotecna
Veritas
Inspectorate
SGS
Cotecna
Cotecna

SGS
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Paese (*) = Stato non membro dell'OMC

Ente per l'ispezione pre-imbarco

Data dell'autorizzazione

Kenya
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauri tania
Mozambico
Niger
Nigeria
Paraguay

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

01.09.96
08.12.97
01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
15.8.96
08.12.97
12.5.97
01.09.96
18.10.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96

SGS
SGS
SGS
Veritas
SGS
Cotecna
Inspectorate
SGS

08.12.97
01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
01.09.96
28.5.98
01.09.96

Perù
Repubblica Centrafricana
Repubblica democratica
del Congo1
Ruanda
Senegal
Sierra Leone
Tanzania (+Zanzibar)
Togo
Uganda
Zambia
82

Allegati 821-824
Parte H: Allegati secondo l'articolo 10 capoverso 3 della legge
sulle misure economiche.esterne (per approvazione)

821

821.1

Messaggio del 13 gennaio 1999 concernente l'emendamento
di vari accordi di libero scambio fra gli Stati dell'AELS
e Stati terzi
Parte generale

Negli ultimi anni, gli Stati dell'AELS hanno concluso accordi di libero scambio con
13 Stati dell'Europa centrale e orientale e dell'area del Mediterraneo2. Singoli accordi necessitano di una rielaborazione per essere adeguati alle nuove regole dell'OMC,
agli sviluppi nelle relazioni esterne dell'UE e ai cambiamenti nell'AELS. I presenti
emendamenti riguardano gli accordi con Bulgaria (RS 0.632.312.141), Israele (RS
0.632.314.491), Romania (RS 0.632.316.631), Polonia (RS 0.632.316.491), Repubblica Slovacca (RS 0.632.317.411 e 0.632. 317.411.11), Repubblica Ceca (RS
0.632.317.411 e 0.632.317.411. 21), Turchia (RS 0.632.317.631) e Ungheria (RS
0.632.314.181).
1
2

Dal 17 maggio 1997 (prima: Zaire).
Bulgaria, Estonia, Israele, Lettonia, Lituania, Marocco, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Turchia e Ungheria.
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Gli emendamenti agli accordi sottostanno alle disposizioni procedurali contenute
negli accordi di libero scambio. Quelli che devono essere sottoposti agli Stati parte al
presente Accordo per accettazione entrano in vigore non appena sono stati approvati
da tutte le parti secondo le rispettive procedure interne.
Con la presente proposta globale vi sottoponiamo gli emendamenti agli accordi degli
ultimi anni richiedenti un'approvazione. Essi riguardano disposizioni sulla proprietà
intellettuale, sugli ostacoli tecnici al commercio, sull'introduzione di procedure arbitrali e sul cambiamento dello Stato depositario.

821.2
821.21

Parte speciale: contenuto degli emendamenti
Protezione della proprietà intellettuale

Le disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale obbligano le parti ad assicurare una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale. Su domanda degli Stati dell'AELS, le suddette disposizioni saranno in parte rivedute. Da un lato, i risultati dell'Accordo OMC sugli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) (RS
0.632.20 Allegato l.C) saranno così integrati negli accordi di libero scambio. Mentre
i cosiddetti Stati industrializzati, dunque tutti gli Stati dell'AELS, già dal 1° gennaio
1996 devono ottemperare pienamente agli obblighi dell'Accordo TRIPS, la maggior
parte dei nostri partner beneficia di un termine transitorio di cinque anni (fino al 1°
gennaio 2000) per attuarli e applicarli. Le rivedute disposizioni degli accordi di libero scambio obbligano i nostri partner, sin dall'entrata in vigore degli emendamenti
agli accordi, ad attenersi all'Accordo TRIPS laddove il suo livello di protezione è
designato come criterio determinante. Dall'altro, taluni obblighi che superano gli
standard minimi dell'Accordo TRIPS sono sanciti negli accordi di libero scambio.
Nella misura in cui i nostri partner si impegnino ad aderire entro un termine stabilito
a importanti convenzioni multilaterali in materia di proprietà intellettuale, è promossa a livello internazionale la garanzia dei diritti sui beni immateriali. Da questi
emendamenti agli accordi, dal profilo materiale non risulta alcun nuovo obbligo per
la Svizzera, che nel raffronto internazionale presenta già un altissimo livello di protezione.

821.22

Ostacoli tecnici al commercio

La revisione delle disposizioni sui regolamenti tecnici ha lo scopo di consolidare gli
sforzi per evitare gli ostacoli tecnici al commercio e di coordinarli con l'Accordo
OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (RS 0.632.20 Allegato 1.A.6). Nelle nuove
disposizioni è previsto che nel quadro dei Comitati misti siano avviati colloqui in
merito a una più stretta cooperazione nei settori dei regolamenti tecnici e delle norme, nonché della valutazione della conformità. Per completare la procedura OMC, si
istituisce quindi una procedura di consultazione flessibile, rapida ed efficiente. Se
una parte all'Accordo ritiene che l'altra adotti provvedimenti che creano o potrebbero creare un ostacolo al commercio, si svolgono consultazioni immediate nel quadro
dei Comitati misti. Le parti confermano inoltre il proprio impegno a notificare i progetti inerenti ai regolamenti tecnici in conformità delle disposizioni dell'Accordo
OMC. Onde evitare doppioni con la procedura OMC, in futuro si rinuncerà alla procedura d'informazione, che prevedeva una notifica alla Segreteria dell'AELS.
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821.23

Procedura arbitrale

Considerata la crescente importanza delle procedure arbitrali internazionali per far
rispettare gli obblighi di diritto pubblico internazionale, per quanto possibile, negli
accordi di libero scambio dell'AELS sono riprese disposizioni relative a tali procedure. Mentre i più recenti accordi contengono già una simile clausola arbitrale, quelli
esistenti, nella fattispecie con la Bulgaria e Israele, ne devono essere dotati mediante
corrispettivi emendamenti. Le controversie in merito all'applicazione e all'interpretazione degli accordi di libero scambio continueranno a essere risolte in primo luogo
mediante conciliazione concordataria tra le parti contraenti. La procedura arbitrale
può essere avviata solo se non è possibile comporre una controversia, entro sei mesi,
mediante consultazioni o con deliberazione nel quadro del Comitato misto. La clausola arbitrale prevede che, secondo le circostanze, venga convocato un tribunale arbitrale indipendente formato da tre membri, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati in un allegato separato dell'accordo di libero scambio. Onde
garantire una procedura rapida ed efficiente, alle singole fasi di quest'ultima sono
attribuite scadenze vincolanti. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia.

821.24

Cambiamento dello Stato depositario

All'origine, in tutti gli accordi di libero scambio dell'AELS la Svezia fungeva da
Stato depositario. Poiché dopo la sua uscita dall'AELS tale funzione è passata alla
Norvegia, occorre procedere a un adeguamento dei testi degli accordi.

821.3

Ripercussioni finanziarie

Dal punto di vista finanziario, i presenti emendamenti agli accordi di libero scambio
dell'AELS non incidono in alcun modo sul bilancio finanziario della Confederazione.

821.4

Programma di legislatura

Gli emendamenti agli accordi di libero scambio sono conformi 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 (FF7996 II 318).

821.5

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

Gli emendamenti agli accordi si rifanno all'Accordo GATT/OMC e sono così conformi agli obblighi risultanti da quest'ultimo.
Sono altresì compatibili con gli obiettivi della nostra politica d'integrazione europea.
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821.6

Costituzionalità

L'articolo 8 della Costituzione federale autorizza la Confederazione a concludere
trattati internazionali, mentre la competenza di approvarli da parte della vostra Assemblea, che è altresì competente per la modifica dei trattati esistenti, discende
dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale.
I presenti emendamenti agli accordi sottostanno alle disposizioni che disciplinano la
denuncia degli accordi di libero scambio. Essi sono denunciabili in qualsiasi momento mediante preavviso di sei mesi. Gli emendamenti menzionati non prevedono
né l'adesione a un'organizzazione internazionale né un'unificazione multilaterale del
diritto. Il decreto federale sottoposto alla vostra approvazione non sottosta pertanto al
referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.
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Allegato I

Decreto federale
concernente l'emendamento di diversi accordi
di libero scambio fra gli Stati dell'AELS e Stati terzi

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale;
visto il messaggio allegato al rapporto del 13 gennaio 19991 sulla politica economica
esterna 98/1+2,
decreta:

Art. l
1
Sono approvati i seguenti emendamenti agli accordi di libero scambio fra gli Stati
dell'AELS e la Bulgaria, Israele, la Romania, la Polonia, la Repubblica Slovacca, la
Repubblica Ceca, la Turchia e l'Ungheria (allegati 2-9):
a. AELS-Bulgaria (allegato 2):
decisione 8/97 del 16.12.97,
decisione 7/97 del 16.12.97,
decisione 9/96 del 20.03.96,
decisione 8/96 del 20.03.96;
b. AELS-Israele (allegato 3):
decisione 5/97 del 12.11.97,
decisione 5/96 del 14.02.96;
e. AELS-Romania (allegato 4):
decisione 8/97 del 18.12.97,
decisione 8/96 del 19.03.96,
decisione 7/96 del 19.03.96;
d. AELS-Polonia (allegato 5):
decisione 7/96 del 26.06.96;
e. AELS-Repubblica Slovacca (allegato 6):
decisione 10/96 del 16-17.10.96,
decisione 9/96 del 16-17.10.96,
decisione 8/96 del 16-17.10.96;
f. AELS-Repubblica Ceca (allegato 7):
decisione 1/97 del 14.01.97,
decisione 9/96 del 15.10.96,
decisione 8/96 del 15.10.96;
g. AELS-Turchia (allegato 8):
decisione 4/98 del 04.02.98,
decisione 3/98 del 04.02.98,
decisione 4/96 del 18-19.04.96;
h. AELS-Ungheria (allegato 9):
decisione 6/97 del 27-28.02.97.
2
II Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli emendamenti agli accordi.

1
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FF 1999 939

Emendamento di alcuni accordi di libero scambio fra gli Stati dell'AELS
e Stati terzi. DF

Art. 2
II presente decreto non sottosta al referendum.
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Allegato 2
AELS-Bulgaria

Decisione n. 8/97 del Comitato misto AELS-Bulgaria
(adottata in occasione della quarta riunione del 16 dicembre 1997)
Emendamenti all'Accordo
Introduzione dell'articolo 26bis (nuovo) e dell'allegato XIV
sulla procedura arbitrale

// Comitato misto,
richiamato il numero 18 del protocollo d'intesa relativo all'Accordo;
visto l'articolo 35 dell'Accordo,
decide:

L'Accordo è modificato come segue:
1.

È introdotto un nuovo articolo 26bis del seguente tenore:

Art.26bis
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 XIV.
3. Il tribunale arbitrale compone la controversia secondo le disposizioni del presente
Accordo e conformemente alle norme e ai principi applicabili del diritto internazionale.
4. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e obbligatoria per gli Stati Parte
alla controversia.
2.

Il testo allegato alla presente decisione è aggiunto all'Accordo come allegato
XIV.

3.

Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che li notificherà a tutti gli altri Stati membri.

4.

Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il Governo depositario.
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Allegato XIV
Costituzione e funzionamento del tribunale arbitrale
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Nella notifica scritta giusta l'articolo 26bis dell'Accordo, lo Stato Parte che
sottopone la controversia all'arbitrato designa un membro, che può essere un
suo cittadino.
Entro 30 giorni dalla ricezione della notifica di cui al numero 1, lo Stato destinatario della stessa designa a sua volta un membro, che può essere un suo cittadino.
Entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di cui al numero 1, i due membri
già designati nominano un terzo membro, che è confermato dagli Stati Parte
alla controversia entro 15 giorni. Il terzo membro non può essere cittadino di
uno degli Stati Parte alla controversia, né avere residenza permanente in uno di
detti Stati. Il membro nominato mediante questa procedura presiede il tribunale
arbitrale.
Se entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di cui al numero 1 i tre membri
non sono stati designati o nominati, le designazioni, su domanda di uno degli
Stati Parte alla controversia, sono effettuate dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. Se questi non è in grado di agire conformemente alla presente disposizione o se è cittadino di uno degli Stati Parte alla controversia, le
designazioni sono affidate al Vicepresidente della Corte. Se anche questi è
nell'incapacità di agire o se è cittadino di uno degli Stati Parte alla controversia, le designazioni sono effettuate dal membro più anziano della Corte, sempreché non sia nell'incapacità di agire o sia cittadino di uno degli Stati Parte
alla controversia.
Il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali e prende le proprie decisioni
a maggioranza.
La sentenza del tribunale arbitrale è emessa entro sei mesi dalla data della nomina del suo presidente. Su domanda del tribunale arbitrale, il Comitato può
prorogare il termine di sei mesi al massimo. In caso di disaccordo sul significato e la portata della sentenza ognuno degli Stati Parte alla controversia può,
entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, richiedere chiarimenti al
tribunale arbitrale. Quest'ultimo li fornisce entro 60 giorni da quando gli è stata
sottoposta la questione.
Le spese del tribunale arbitrale, incluso il compenso per i suoi membri, sono a
carico, in parti uguali, degli Stati Parte alla controversia.
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AELS-Bulgaria

Decisione n. 7/97 del Comitato misto AELS-Bulgaria
(adottata in occasione della quarta riunione del 16 dicembre 1997)

Emendamenti all'Accordo
Emendamenti all'articolo 17 e all'allegato X sulla protezione
della proprietà intellettuale

// Comitato misto,
in considerazione degli sviluppi internazionali ed europei in materia di proprietà intellettuale, in particolare dell'entrata in vigore dell'Accordo TRIPS dell'OMC;
visto l'articolo 35 dell'Accordo,
decide:

L'Accordo è modificato come segue:
1.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente testo:

Art. 17
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 X 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 dell'articolo 3 dell'Accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).
3. Gli Stati Parte al 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 materiali
dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.
4. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di modificare, su domanda di uno
di essi, le disposizioni relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale
contenuti nel presente articolo e nell'allegato X, 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.
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2. L'allegato X è sostituito dal seguente testo:
Allegato X

Riferimento nell'articolo 17
Protezione della proprietà intellettuale
Art. l
Definizione ed estensione della protezione
Per «protezione della proprietà intellettuale» si intende la protezione dei diritti
d'autore e dei diritti affini, inclusi i programmi per computer e le banche dati, dei
marchi per prodotti e servizi, delle indicazioni di provenienza geografica, incluse le
denominazioni di origine, dei disegni e modelli industriali, dei brevetti, delle novità
vegetali, delle topografie di circuiti integrati e delle informazioni confidenziali.
Art. 2
Convenzioni internazionali
(1) Gli Stati Parte al presente Accordo riaffermano l'impegno di osservare gli obblighi che incombono loro in virtù dei seguenti accordi multilaterali:
Accordo OMC del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS);
Convenzione d'Unione 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 e artistiche (Atto di Parigi, 1971);
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).
(2) Gli Stati Parte al presente Accordo che non sono Parte a uno o più degli accordi
sottoelencati si impegnano a prendere provvedimenti per aderirvi entro il 1° gennaio
2000:
Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei
prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Atto di Ginevra,
1977; completato 1979);
Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle nuove
piante (Convenzione UPOV);
Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi.
(3) Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di intavolare senza indugio, su
domanda di uno di essi, consultazioni sulle attività che riguardano gli accordi internazionali summenzionati o quelli futuri concernenti l'armonizzazione, l'amministrazione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché sulle attività
delle organizzazioni internazionali quali l'OMC e l'Organizzazione mondiale per la
proprietà intellettuale (OMPI). Lo stesso vale anche per le relazioni degli Stati Parte
all'Accordo con Paesi terzi in materia di proprietà intellettuale.
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Art. 3
Standard materiali supplementari
(1) Nelle proprie legislazioni nazionali, gli Stati Parte al presente Accordo garantiscono per lo meno quanto segue:
i mezzi adeguati ed effettivi per proteggere le indicazioni di provenienza geografica, incluse le denominazioni di origine, concernenti tutti i prodotti e servizi;
la protezione adeguata ed effettiva dei disegni e modelli industriali, in particolare con un periodo di protezione di cinque anni, che inizia alla data della notifica e può eventualmente essere prolungato di due periodi consecutivi di cinque
anni ciascuno;
la protezione adeguata ed effettiva dei brevetti d'invenzione in tutti i settori
della tecnologia che corrisponda allo standard di protezione della Convenzione
sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973;
le concessioni di licenze obbligatorie per brevetti sono ammesse soltanto in
conformità dell'articolo 31 dell'Accordo TRIPS. Le licenze rilasciate per mancato uso, vanno utilizzate solo in quanto servano a soddisfare le esigenze del
mercato interno a condizioni finanziarie ragionevoli.
Art. 4
Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale
Se l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale dipende dal rilascio o dalla
registrazione dello stesso, gli Stati Parte al presente Accordo assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione corrispondano allo standard dell'Accordo
TRIPS, in particolare dell'articolo 62.
Art. 5
Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
Gli Stati Parte al presente Accordo provvedono affinchè le disposizioni delle loro
legislazioni nazionali corrispondano allo standard dell'Accordo TRIPS, in particolare degli articoli 41-61.
Art. 6
Cooperazione tecnica
Gli Stati Parte al presente Accordo concordano modalità appropriate di assistenza e
cooperazione tecniche fra le rispettive autorità competenti. A questo scopo coordinano le proprie attività nell'ambito delle organizzazioni internazionali pertinenti.
3. Il seguente testo è una spiegazione relativa all'articolo 17 e all'allegato X, oggetto della decisione di cui sopra:
«Conformemente all'Accordo SEE, gli Stati dell'AELS devono attuare una legislazione che sia conforme nella sostanza alle disposizioni della Convenzione
sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 L'IsIanda e la Norvegia presumono
che gli obblighi derivanti dall'articolo 17 e dall'allegato X (Protezione della
proprietà intellettuale) non differiscano nella sostanza dagli obblighi previsti
dallo SEE.»
4. Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che li notificherà a tutti gli altri Stati membri.
5. Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il Governo depositario.
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AELS-Bulgaria

Decisione n. 9/96 del Comitato misto AELS-Bulgaria
(adottata in occasione della terza riunione del 20 marzo 1996)

Emendamento all'articolo 39

sul Governo depositario dell'Accordo

// Comitato misto,
considerato che la Svezia, giusta l'articolo 37 capoverso 3, non è più Parte al presente Accordo;
visto l'articolo 35 dell'Accordo,
decide:

\.
2.

3.

La locuzione «il Governo di Svezia» nell'articolo 39 è sostituita da «il Governo
di Norvegia».
Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che li notificherà a tutti gli altri Stati membri.
Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il Governo depositario.
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AELS-Bulgaria

Decisione n. 8/96 del Comitato misto AELS-Bulgaria
(adottata in occasione della terza riunione del 20 marzo 1996)

Emendamenti all'articolo 12 e all'allegato IX

sui regolamenti tecnici

// Comitato misto,
preso atto che le Parti all'Accordo hanno convenuto di armonizzare la loro procedura di notifica concernente i progetti inerenti a regolamenti tecnici con la procedura
analoga ai sensi dell'Atto finale dell'Uruguay Round;
visto l'articolo 35 dell'Accordo,
decide:

1.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

Art. 12
Regolamenti tecnici
1. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di:
(a) avviare consultazioni immediate nel quadro del Comitato misto, qualora uno
Stato Parte ritenga che un altro Stato Parte abbia adottato provvedimenti che
potrebbero creare o hanno già creato un ostacolo tecnico al commercio, in
modo da trovare una soluzione appropriata;
(b) studiare, nel quadro del Comitato misto, le possibilità di una più stretta cooperazione in merito all'abbattimento degli ostacoli tecnici al commercio. La cooperazione può interessare i regolamenti tecnici e le standardizzazioni nonché
le procedure d'esame e d'omologazione.
2. Gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano a notificare i progetti inerenti ai
regolamenti tecnici in conformità delle disposizioni dell'Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.
2.

L'allegato IX all'Accordo è abrogato.

3.

Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che li notificherà a tutti gli altri Stati membri.

4.

Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il Governo depositario.
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Allegato 3
AELS- Israele

Decisione n. 5/97 del Comitato misto AELS-Israele
(adottata in occasione della terza riunione del 12 novembre 1997)

Emendamenti all'Accordo
Introduzione dell'articolo 25bis (nuovo) e dell'allegato Vili
sulla procedura arbitrale

// Comitato misto,
richiamato il paragrafo 21 del protocollo d'intesa relativo all'Accordo;
visto l'articolo 34 dell'Accordo,
decide:

L'Accordo è modificato come segue:
1. È introdotto un nuovo articolo 25 bis del seguente tenore:
Art.25bìs
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.
3. Il tribunale arbitrale compone la controversia secondo le disposizioni del presente
Accordo e conformemente alle norme e ai principi applicabili del diritto internazionale.
4. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e obbligatoria per gli Stati Parte
alla controversia.
2.

Il testo allegato alla presente decisione è aggiunto all'Accordo come allegato
Vili.

3.

Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che le notificherà a tutti gli altri Stati membri.

4.

11 Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il Governo depositario.
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Allegato Vili
Costituzione e funzionamento del tribunale arbitrale
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
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Nella notifica scritta giusta l'articolo 25bis dell'Accordo, lo Stato Parte che
sottopone la controversia all'arbitrato designa un membro, che può essere un
suo cittadino.
Entro 30 giorni dalla ricezione della notifica di cui al numero 1, lo Stato destinatario della stessa designa a sua volta un membro, che può essere un suo cittadino.
Gli Stati Parte alla controversia si notificano mutualmente l'oggetto della controversia e, se possibile, i punti sui quali concordano e quelli che devono essere
sottoposti al tribunale arbitrale per essere appianati.
Se le Parti alla controversia non seguono questa procedura entro 60 giorni dalla
notifica scritta, l'oggetto della controversia e i punti da appianare saranno determinati dal tribunale arbitrale.
Entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di cui al numero 1, i due membri
già designati nominano un terzo membro, che è confermato dagli Stati Parte
alla controversia entro 15 giorni. Il terzo membro non può essere cittadino di
uno degli Stati Parte alla controversia, né avere residenza permanente in uno di
detti Stati. Il membro nominato mediante questa procedura presiede il tribunale
arbitrale.
Se entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di cui al numero 1 i tre membri
non sono stati designati o nominati, le designazioni, su domanda di uno degli
Stati Parte alla controversia, sono effettuate dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. Se questi non è in grado di agire conformemente alla presente disposizione o se è cittadino di uno degli Stati Parte alla controversia, le
designazioni sono affidate al Vicepresidente della Corte. Se anche questi è
nell'incapacità di agire o se è cittadino di uno degli Stati Parte alla controversia, le designazioni sono effettuate dal membro più anziano della Corte, sempreché non sia nell'incapacità di agire o sia cittadino di uno degli Stati Parte
alla controversia.
Il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali e prende le proprie decisioni
a maggioranza.
La sentenza del tribunale arbitrale è emessa entro sei mesi dalla data della nomina del suo presidente. Su domanda del tribunale arbitrale, il Comitato può
prorogare il termine di sei mesi al massimo. In caso di disaccordo sul significato e la portata della sentenza ognuno degli Stati Parte alla controversia può,
entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, richiedere chiarimenti al
tribunale arbitrale. Quest'ultimo li fornisce entro 60 giorni da quando gli è stata
sottoposta la questione.
Le spese del tribunale arbitrale, incluso il compenso per i suoi membri, sono a
carico, in parti uguali, degli Stati Parte alla controversia.
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AELS-Israele

Decisione n. 5/96 del Comitato misto AELS-Israele
(adottata in occasione della seconda riunione del 14 febbraio 1996)

Emendamento all'articolo 37
sul Governo depositario dell'Accordo

// Comitato misto,
considerato che la Svezia, giusta l'articolo 36 capoverso 3, non è più Parte al presente Accordo;
visto l'articolo 34 dell'Accordo,
decide:

1.
2.

3.

La locuzione «il Governo di Svezia» nell'articolo 37 è sostituita da «il Governo
di Norvegia».
Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che le notificherà a tutti gli altri Stati membri.
Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il Governo depositario.
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Allegato 4
AELS-Romania

Decisione n. 8/97 del Comitato misto AELS-Romania
(adottata in occasione della quinta riunione del 18 dicembre 1997)

Emendamenti all'Accordo
Emendamenti all'articolo 17 e all'allegato XI sulla protezione
della proprietà intellettuale

// Comitato misto,
in considerazione degli sviluppi internazionali ed europei in materia di proprietà intellettuale, in particolare dell'entrata in vigore dell'Accordo TRIPS dell'OMC;
visto l'articolo 36 dell'Accordo,
decide:

L'Accordo è modificato come segue:
1. L'articolo 17 è sostituito dal seguente testo:
Art. 17
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 XI 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 dell'articolo 3 dell'Accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).
3. Gli Stati Parte al 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 materiali
dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.
4. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di modificare, su domanda di uno
di essi, le disposizioni relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale
contenuti nel presente articolo e nell'allegato XI, 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.
2.
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Allegato XI

Riferimento nell'articolo 17
Protezione della proprietà intellettuale
Art. l
Definizione ed estensione della protezione
Per «protezione della proprietà intellettuale» si intende la protezione dei diritti d'autore e dei diritti affini, inclusi i programmi per computer e le banche dati, dei marchi
per prodotti e servizi, delle indicazioni di provenienza geografica, incluse le denominazioni di origine, dei disegni e modelli industriali, dei brevetti, delle novità vegetali, delle topografie di circuiti integrati e delle informazioni confidenziali.
Art. 2
Convenzioni internazionali
(1) Gli Stati Parte al presente Accordo riaffermano l'impegno di osservare gli obblighi che incombono loro in virtù dei seguenti accordi multilaterali:
Accordo OMC del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS);
Convenzione d'Unione 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 e artistiche (Atto di Parigi, 1971);
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);
Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei
prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Atto di Ginevra,
1977; completato nel 1979);
— Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi.
(2) Gli Stati Parte al presente Accordo che non sono Parte alla Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle nuove piante (Convenzione
UPOV) si impegnano prndere provvedimenti per aderirvi entro il 1° gennaio 2000.
(3) Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di intavolare senza indugio, su
domanda di uno di essi, consultazioni sulle attività che riguardano gli accordi internazionali summenzionati o quelli futuri concernenti l'armonizzazione, l'amministrazione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché sulle attività
delle organizzazioni internazionali quali l'OMC e l'Organizzazione mondiale per la
proprietà intellettuale (OMPI). Lo stesso vale anche per le relazioni degli Stati Parte
all'Accordo con Paesi terzi in materia di proprietà intellettuale.
Art. 3
Standard materiali supplementari
(1) Nelle proprie legislazioni nazionali, gli Stati Parte al presente Accordo garantiscono per lo meno quanto segue:
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i mezzi adeguati ed effettivi per proteggere le indicazioni di provenienza geografica, incluse le denominazioni di origine, concementi tutti i prodotti e servizi;
la protezione adeguata ed effettiva dei disegni e modelli industriali, in particolare mediante un periodo di protezione di cinque anni, che inizia alla data della
notifica e può eventualmente essere prolungato di due periodi consecutivi di
cinque anni ciascuno;
la protezione adeguata ed effettiva dei brevetti d'invenzione in tutti i settori
della tecnologia che corrisponda allo standard di protezione della Convenzione
sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973.
(2) Nelle proprie legislazioni nazionali, gli Stati Parte al presente Accordo garantiscono, entro il 1° gennaio 2000, che le concessioni di licenze obbligatorie per brevetti sono ammesse soltanto in conformità dell'articolo 31 dell'Accordo TRIPS. Le
licenze rilasciate per mancato uso vanno utilizzate solo in quanto servano a soddisfare le esigenze del mercato interno a condizioni finanziarie ragionevoli.
Art. 4
Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale
Se l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale dipende dal rilascio o dalla
registrazione dello stesso, gli Stati Parte al presente Accordo assicurano entro il 1°
gennaio 2000 che le procedure di rilascio o di registrazione corrispondano allo standard dell'Accordo TRIPS, in particolare dell'articolo 62.
Art. 5
Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
Gli Stati Parte al presente Accordo provvedono affinchè le disposizioni delle loro
legislazioni nazionali corrispondano allo standard dell'Accordo TRIPS, in particolare degli articoli 41-61.
Art. 6
Cooperazione tecnica
Gli Stati Parte al presente Accordo concordano modalità appropriate di assistenza e
cooperazione tecniche fra le rispettive autorità competenti. A questo scopo coordinano
le proprie attività nell'ambito delle organizzazioni internazionali pertinenti.
3. II seguente testo è una spiegazione relativa all'articolo 17 e all'allegato XI, oggetto della decisione di cui sopra:
«Conformemente all'Accordo SEE, gli Stati dell'AELS devono attuare una legislazione che sia conforme nella sostanza alle disposizioni della Convenzione
sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973. L'Islanda e la Norvegia presumono
che gli obblighi derivanti dall'articolo 17 e dall'allegato XI (Protezione della
proprietà intellettuale) non differiscano nella sostanza dagli obblighi previsti
dallo SEE.»
4
Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che le notificherà a tutti gli altri Stati membri.
5.
Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà
il testo della presente decisione presso il Governo depositario.
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AELS-Romania

Decisione n. 8/96 del Comitato misto AELS- Romania
(adottata in occasione della quarta riunione del 19 marzo 1996)

Emendamento all'articolo 40
sul Governo depositario dell'Accordo

// Comitato misto,
considerato che la Svezia, giusta l'articolo 38 capoverso 3, non è più Parte al presente Accordo;
visto l'articolo 36 dell'Accordo,
decide:

1.
2.

3.

La locuzione «il Governo di Svezia» nell'articolo 40 è sostituita da «il Governo
di Norvegia».
Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che le notificherà a tutti gli altri Stati membri.
Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il Governo depositario.
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AELS-Romania

Decisione n. 7/96 del Comitato misto AELS- Romania
(adottata in occasione della quarta riunione del 19 marzo 1996)

Emendamenti all'articolo 12 e all'allegato X

sui regolamenti tecnici

// Comitato misto,
preso atto che le Parti all'Accordo hanno convenuto di armonizzare la loro procedura di notifica concernente i progetti inerenti a regolamenti tecnici con la procedura
analoga ai sensi dell'Atto finale dell'Uruguay Round;
visto l'articolo 36 dell'Accordo,
decide:

1.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

Art. 12
Regolamenti tecnici
1. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di:
(a) avviare consultazioni immediate nel quadro del Comitato misto, qualora uno
Stato Parte ritenga che un altro Stato Parte abbia adottato provvedimenti che
potrebbero creare o hanno già creato un ostacolo tecnico al commercio, in
modo da trovare una soluzione appropriata;
(b) studiare, nel quadro del Comitato misto, le possibilità di una più stretta cooperazione in merito all'abbattimento degli ostacoli tecnici al commercio. La cooperazione può interessare i regolamenti tecnici e le standardizzazioni nonché
le procedure d'esame e d'omologazione.
2. Gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano a notificare i progetti inerenti ai
regolamenti tecnici in conformità delle disposizioni dell'Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.
2.

L'allegato X ali'Accordo è abrogato.

3.

Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che le notificherà a tutti gli altri Stati membri.

4.

Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il Governo depositario.
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Allegato 5
AELS-Polonia

Decisione n. 7/96 del Comitato misto AELS-Polonia
(adottata in occasione della quarta riunione del 26 giugno 1996)
Emendamenti all'articolo 40
sul Governo depositario dell'Accordo

// Comitato misto,
considerato che la Svezia, giusta l'articolo 38 capoverso 3, non è più Parte al presente Accordo;
visto l'articolo 36 dell'Accordo,
decide:

1.
2.
3.

La locuzione «il Governo di Svezia» nell'articolo 40 è sostituita da «il Governo
di Norvegia».
Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che le notificherà a tutti gli altri Stati membri.
Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il Governo depositario.
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Allegato 6
AELS-Slovacchia

Decisione n. 10/96 del Comitato misto AELSRepubblica Slovacca
(adottata in occasione della quarta riunione del 16 e 17 ottobre 1996)

Emendamenti all'articolo 40
sul Governo depositario dell'Accordo

// Comitato misto,
considerato che la Svezia, giusta l'articolo 38 capoverso 3, non è più Parte al presente Accordo;
visto l'articolo 36 dell'Accordo,
decide:

1.
2.

3.

1058

La locuzione «il Governo di Svezia» nell'articolo 40 è sostituita da «il Governo
di Norvegia».
Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che le notificherà a tutti gli altri Stati membri.
Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il Governo depositario.
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AELS-Slovacchia

Decisione n. 9/96 del Comitato misto AELSRepubblica Slovacca
(adottata in occasione della quarta riunione del 16 e 17 ottobre 1996)

Emendamenti all'Accordo
Emendamenti all'articolo 17 e all'allegato XI
• sulla protezione della proprietà intellettuale

// Comitato misto,
in considerazione degli sviluppi internazionali ed europei in materia di proprietà intellettuale, in particolare dell'entrata in vigore dell'Accordo TRIPS dell'OMC;
visto l'articolo 36 dell'Accordo,
decide:

L'Accordo è modificato come segue:
1.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente testo:

Art. 17
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 XI 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 dell'articolo 3 dell'Accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).
3. Gli Stati Parte al 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 materiali
dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.
4. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di modificare, su domanda di uno
di essi, le disposizioni relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale
contenuti nel presente articolo e nell'allegato XI 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.
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2.

L'allegato XI è sostituito dal seguente testo:
Allegato XI

Riferimento nell'articolo 17
Protezione della proprietà intellettuale
Art. l
Definizione ed estensione della protezione
Per «protezione della proprietà intellettuale» si intende la protezione dei diritti d'autore e dei diritti affini, inclusi i programmi per computer e le banche dati, dei marchi
per prodotti e servizi, delle indicazioni di provenienza geografica, incluse le denominazioni di origine, dei disegni e modelli industriali, dei brevetti, delle novità vegetali, delle topografie di circuiti integrati e delle informazioni confidenziali.
Art. 2
Convenzioni internazionali
(1) Gli Stati Parte al presente Accordo riaffermano l'impegno di osservare gli obblighi che incombono loro in virtù dei seguenti accordi multilaterali:
Accordo OMC del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS);
— Convenzione d'Unione 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 e artistiche (Atto di Parigi, 1971).
(2) Gli Stati Parte al presente Accordo che non sono Parte all'Accordo seguente si
impegnano a prendere provvedimenti per aderirvi entro la fine del 1997:
Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi.
(3) Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di intavolare senza indugio, su
domanda di uno di essi, consultazioni sulle attività che riguardano gli accordi internazionali summenzionati o quelli futuri concernenti l'armonizzazione, l'amministrazione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché sulle attività
delle organizzazioni internazionali quali l'OMC e l'Organizzazione mondiale per la
proprietà intellettuale (OMPI). Lo stesso vale anche per le relazioni degli Stati Parte
all'Accordo con Paesi terzi in materia di proprietà intellettuale.
Art. 3
Standard materiali supplementari
Nelle proprie legislazioni nazionali, gli Stati Parte al presente Accordo garantiscono
per lo meno quanto segue:
—
i mezzi adeguati ed effettivi per proteggere le indicazioni di provenienza geografica, incluse le denominazioni di origine, concernenti tutti i prodotti e servizi;
la protezione adeguata ed effettiva dei disegni e modelli industriali, in particolare mediante un periodo di protezione di cinque anni, che inizia alla data della
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notifica e può eventualmente essere prolungato di due periodi consecutivi di
cinque anni ciascuno;
la protezione adeguata ed effettiva dei brevetti d'invenzione in tutti i settori
della tecnologia che corrisponda allo standard di protezione della Convenzione
sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973;
le concessioni di licenze obbligatorie per brevetti sono ammesse soltanto in
conformità dell'articolo 31 dell'Accordo TRIPS. Le licenze rilasciate per mancato uso vanno utilizzate solo in quanto servano a soddisfare le esigenze del
mercato interno a condizioni finanziarie ragionevoli.

Art. 4
Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale
Se l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale dipende dal rilascio o dalla
registrazione dello stesso, gli Stati Parte al presente Accordo assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione corrispondano allo standard dell'Accordo
TRIPS, in particolare dell'articolo 62.
Art. 5
Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
Gli Stati Parte al presente Accordo provvedono affinchè le disposizioni delle loro
legislazioni nazionali corrispondano allo standard dell'Accordo TRIPS, in particolare degli articoli 41-61.
Art. 6
Cooperazione tecnica
Gli Stati Parte al presente Accordo concordano modalità appropriate di assistenza e
cooperazione tecniche fra le rispettive autorità competenti. A questo scopo coordinano le proprie attività nell'ambito delle organizzazioni internazionali pertinenti.
3. Il seguente testo è una spiegazione relativa all'articolo 17 e all'allegato XI, oggetto della decisione di cui sopra:
«Conformemente all'Accordo SEE, gli Stati dell'AELS devono attuare una legislazione che sia conforme nella sostanza alle disposizioni della Convenzione
sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973. L'Islanda e la Norvegia presumono
che gli obblighi derivanti dall'articolo 17 e dall'allegato XI (Protezione della
proprietà intellettuale) non differiscano nella sostanza dagli obblighi previsti
dallo SEE.»
4. Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che le notificherà a tutti gli altri Stati membri.
5.
Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà
il testo della presente decisione presso il Governo depositario.

1061

Decisione del Comitato misto AELS-Repubblica Slovacca

AELS-Slovacchia

Decisione n. 8/96 del Comitato misto AELSRepubblica Slovacca
(adottata in occasione della quarta riunione del 16 e 17 ottobre 1996)

Emendamenti all'articolo 12 e all'allegato X

sui regolamenti tecnici

// Comitato misto,
preso atto dell'entrata in vigore dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi allegato all'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio e dell'insieme delle sue procedure di notifica,
considerato il desiderio di armonizzare tra i partner AELS di libero scambio le procedure di notifica,
convinto dell'importanza della cooperazione nell'ambito dei regolamenti tecnici,
delle norme e valutazioni della conformità per sopprimere gli ostacoli agli scambi e
promuovere soluzioni a livello europeo,
convinto della necessità di disporre di un organo di consultazione qualora uno Stato
Parte ritenga che un altro Stato Parte abbia adottato provvedimenti che potrebbero
creare, o hanno già creato, un ostacolo tecnico al commercio,
visto l'articolo 36 dell'Accordo,
decide:

1.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

Art. 12
Regolamenti tecnici
1. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di cooperare nell'ambito dei regolamenti tecnici, delle norme e delle valutazioni della conformità, e di promuovere
mediante provvedimenti adeguati soluzioni a livello europeo. Il Comitato misto
emana linee direttive per attuare il presente articolo.
2. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di avviare consultazioni immediate nell'ambito del Comitato misto, al fine di trovare una soluzione adeguata,
qualora uno Stato Parte ritenga che un altro Stato Parte abbia adottato provvedimenti che potrebbero creare, o hanno già creato, un ostacolo tecnico al commercio.
3. Gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano a notificare i progetti inerenti ai
regolamenti tecnici in conformità delle disposizioni dell'Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.
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2.

L'allegato X all'Accordo è abrogato.

3.

Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che le notificherà a tutti gli altri Stati membri.

4.

Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il Governo depositario.
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Allegato 7
AELS- Repubblica Ceca

Decisione n. 1/97 del Comitato misto AELSRepubblica Ceca
(adottata mediante procedura scritta il 14 gennaio 1997)

Emendamenti all'Accordo
Emendamenti all'articolo 17 e all'allegato XI sulla protezione

della proprietà intellettuale

// Comitato misto,
in considerazione degli sviluppi internazionali ed europei in materia di proprietà intellettuale, in particolare dell'entrata in vigore dell'Accordo TRIPS dell'OMC;
visto l'articolo 36 dell'Accordo,
decide:

L'Accordo è modificato come segue:
1.

L'articolo 17 è sostituito dal seguente testo:

Art. 17
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 XI 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 dell'articolo 3 dell'Accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).
3. Gli Stati Parte al 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 materiali
dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.
4. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di modificare, su domanda di uno
di essi, le disposizioni relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuali
contenuti nel presente articolo e nell'allegato XI, 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.
2.
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Allegato XI

Riferimento nell'articolo 17
Protezione della proprietà intellettuale
Art. l
Definizione ed estensione della protezione
Per «protezione della proprietà intellettuale» si intende la protezione dei diritti d'autore e dei diritti affini, inclusi i programmi per computer e le banche dati, dei marchi
per prodotti e servizi, delle indicazioni di provenienza geografica, incluse le denominazioni di origine, dei disegni e modelli industriali, dei brevetti, delle novità vegetali, delle topografie di circuiti integrati e delle informazioni confidenziali.
Art. 2
Convenzioni internazionali
(1) Oli Stati Parte al presente Accordo riaffermano l'impegno di osservare gli obblighi che incombono loro in virtù dei seguenti accordi multilaterali:
Accordo OMC del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS);
— Convenzione d'Unione 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 e artistiche (Atto di Parigi, 1971).
(2) Gli Stati Parte al presente Accordo che non sono Parte all'Accordo seguente si
impegnano a prendere provvedimenti per aderirvi entro due anni dall'entrata in vigore del presente allegato:
—
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).
(3) Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di intavolare senza indugio, su
domanda di uno qualunque di essi, consultazioni sulle attività che riguardano gli
accordi internazionali summenzionati o quelli futuri concernenti l'armonizzazione,
l'amministrazione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché sulle
attività delle organizzazioni internazionali quali l'OMC e l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Lo stesso vale anche per le relazioni degli
Stati Parte all'Accordo con Paesi terzi in materia di proprietà intellettuale.
Art. 3
Standard materiali supplementari
Nelle proprie legislazioni nazionali, gli Stati Parte al presente Accordo garantiscono
per lo meno quanto segue:
i mezzi adeguati ed effettivi per proteggere le indicazioni di provenienza geografica, incluse le denominazioni di origine, concernenti tutti i prodotti e servizi;
la protezione adeguata ed effettiva dei disegni e modelli industriali, in particolare mediante un periodo di protezione di cinque anni, che inizia alla data della
notifica e può eventualmente essere prolungato di due periodi consecutivi di
cinque anni ciascuno;
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-

la protezione adeguata ed effettiva dei brevetti d'invenzione in tutti i settori
della tecnologia che corrisponda allo standard di protezione della Convenzione
sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973;
le concessioni di licenze obbligatorie per brevetti sono ammesse soltanto in
conformità dell'articolo 31 dell'Accordo TRIPS. Le licenze rilasciate per mancato uso, vanno utilizzate solo in quanto servano a soddisfare le esigenze del
mercato interno a condizioni finanziarie ragionevoli.

Art. 4
Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale
Se l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale dipende dal rilascio o dalla
registrazione dello stesso, gli Stati Parte al presente Accordo assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione corrispondano allo standard dell'Accordo
TRIPS, in particolare dell'articolo 62.
Art. 5
Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
Gli Stati Parte al presente Accordo provvedono affinchè le disposizioni delle loro
legislazioni nazionali corrispondano allo standard dell'Accordo TRIPS, in particolare degli articoli 41-61.
Art. 6
Cooperazione tecnica
Gli Stati Parte al presente Accordo concordano modalità appropriate di assistenza e
cooperazione tecniche fra le rispettive autorità competenti. A questo scopo coordinano le proprie attività nell'ambito delle organizzazioni internazionali pertinenti.
3. Il seguente testo è una spiegazione relativa all'articolo 17 e all'allegato XI, oggetto della decisione di cui sopra:
«Conformemente all'Accordo SEE, gli Stati dell'AELS devono attuare una legislazione che sia conforme nella sostanza alle disposizioni della Convenzione
sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973. L'Islanda e la Norvegia presumono
che gli obblighi derivanti dall'articolo 17 e dall'allegato XI (Protezione della
proprietà intellettuale) non differiscano nella sostanza dagli obblighi previsti
dallo SEE.»
4. Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che le notificherà a tutti gli altri Stati membri.
5. Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il Governo depositario.
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AELS- Repubblica Ceca

Decisione n. 9/96 del Comitato misto AELSRepubblica Ceca
(adottata in occasione della quarta riunione del 15 ottobre 1996)
Modifica dell'articolo 40
sul Governo depositario dell'Accordo

// Comitato misto,
considerato che la Svezia, giusta l'articolo 38 capoverso 3, non è più Parte al presente Accordo;
visto l'articolo 36 dell'Accordo,
decide:

1.
2.
3.

La locuzione «il Governo di Svezia» nell'articolo 40 è sostituita da «il Governo
di Norvegia».
Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che le notificherà a tutti gli altri Stati membri.
Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il Governo depositario.
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AELS- Repubblica Ceca

Decisione n. 8/96 del Comitato misto AELSRepubblica Ceca
(adottata in occasione della quarta riunione del 15 ottobre 1996)

Emendamenti all'articolo 12 e all'allegato X

sui regolamenti tecnici

// Comitato misto,
preso atto dell'entrata in vigore dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi allegato all'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio e dell'insieme delle sue procedure di notifica,
considerato il desiderio di armonizzare tra i partner AELS di libero scambio le procedure di notifica,
convinto dell'importanza della cooperazione nell'ambito dei regolamenti tecnici,
delle norme e valutazioni della conformità per sopprimere gli ostacoli agli scambi e
promuovere soluzioni a livello europeo,
convinto della necessità di disporre di un organo di consultazione qualora uno Stato
parte ritenga che un altro Stato parte abbia adottato provvedimenti che potrebbero
creare, o hanno già creato, un ostacolo tecnico al commercio,
visto l'articolo 36 dell'Accordo,
decide:

1.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente testo:

Art. 12
Regolamenti tecnici
1. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di cooperare nell'ambito dei regolamenti tecnici, delle norme e delle valutazioni della conformità, e di promuovere
mediante provvedimenti adeguati soluzioni a livello europeo. Il Comitato misto
emana linee direttive per attuare il presente articolo.
2. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di avviare consultazioni immediate nell'ambito del Comitato misto, al fine di trovare una soluzione adeguata,
qualora uno Stato Parte ritenga che un altro Stato Parte abbia adottato provvedimenti che potrebbero creare, o hanno già creato, un ostacolo tecnico al commercio.
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3. Gli Stati Parte al presente-Accordo si impegnano a notificare i progetti inerenti ai
regolamenti tecnici in conformità delle disposizioni dell'Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.
2. L'allegato X all'Accordo è abrogato.
3.

Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che le notificherà a tutti gli altri Stati membri.

4.

Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il Governo depositario.
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Allegato 8
AELS-Turchia

Decisione n. 4/98 del Comitato misto AELS-Turchia
(adottata in occasione della quarta riunione del 4 febbraio 1998)

Emendamenti all'Accordo
Emendamenti all'articolo 15 e all'allegato XII sulla protezione

della proprietà intellettuale

// Comitato misto,
in considerazione degli sviluppi internazionali ed europei in materia di proprietà intellettuale, in particolare dell'entrata in vigore dell'Accordo TRIPS dell'OMC;
visto l'articolo 28 dell'Accordo,
decide:

L'Accordo è modificato come segue:
1.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente testo:

Art. 15
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 XII 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 dell'articolo 3 dell'Accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).
3. Gli Stati Parte al 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 materiali
dell'Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5.
4. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di modificare, su domanda di uno
di essi, le disposizioni relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale
contenuti nel presente articolo e nell'allegato XII, 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.
2.
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Allegato XII

Riferimento nell'articolo 15
Protezione della proprietà intellettuale
Art. l
Definizione ed estensione della protezione
Per «protezione della proprietà intellettuale» si intende la protezione dei diritti d'autore e dei diritti affini, inclusi i programmi per computer e le banche dati, dei marchi
per prodotti e servizi, delle indicazioni di provenienza geografica, incluse le denominazioni di origine, dei disegni e modelli industriali, dei brevetti, delle novità vegetali, delle topografie di circuiti integrati e delle informazioni confidenziali.
Art. 2
Convenzioni internazionali
(1) Gli Stati Parte al presente Accordo riaffermano l'impegno di osservare gli obblighi che incombono loro in virtù dei seguenti accordi multilaterali:
Accordo OMC del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS);
Convenzione d'Unione 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 e artistiche (Atto di Parigi, 1971).
(2) Gli Stati Parte al presente Accordo che non sono Parte a uno degli accordi seguenti si impegnano a prendere provvedimenti per aderirvi entro il 1° gennaio 1999:
Trattato di Budapest del 28 aprile 1977 sul riconoscimento internazionale del
deposito di microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti;
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);
— Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione delle novità
vegetali (Convenzione UPOV);
— Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi.
(3) Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di intavolare senza indugio, su
domanda di uno qualunque di essi, consultazioni sulle attività che riguardano gli
accordi internazionali summenzionati o quelli futuri concernenti l'armonizzazione,
l'amministrazione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché sulle
attività delle organizzazioni internazionali quali l'OMC e l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Lo stesso vale anche per le relazioni degli
Stati Parte all'Accordo con Paesi terzi in materia di proprietà intellettuale.
Art. 3
Standard materiali supplementari
(1) Nelle proprie legislazioni nazionali, gli Stati Parte al presente Accordo garantiscono per lo meno quanto segue:
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la protezione adeguata ed effettiva dei diritti d'autore e dei diritti affini, inclusi
i programmi per computer;

-

la protezione adeguata ed effettiva dei marchi per beni e servizi, in particolare
dei marchi conosciuti;
i mezzi adeguati ed effettivi per proteggere le indicazioni di provenienza geografica, incluse le denominazioni di origine, concernenti tutti i prodotti e servizi;
la protezione adeguata ed effettiva dei disegni e modelli industriali, in particolare con un periodo di protezione di dieci anni che inizia alla data della notifica;
le concessioni di licenze obbligatorie per brevetti sono ammesse soltanto in
conformità dell'articolo 31 dell'Accordo TRIPS. Le licenze rilasciate per mancato uso, vanno utilizzate solo in quanto servano a soddisfare le esigenze del
mercato interno a condizioni finanziarie ragionevoli.
la protezione adeguata ed effettiva dei brevetti d'invenzione in tutti i settori
della tecnologia che corrisponda allo standard di protezione che prevaleva il 2
maggio 1992 negli Stati Parte alla Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, segnatamente:
una durata di protezione di almeno 20 anni a partire dalla data della notifica,
la possibilità di ottenere brevetti e di beneficiare dei diritti dei brevetti
senza discriminazione rispetto al luogo dell'invenzione, al settore tecnologico e indipendentemente dal fatto che i prodotti siano importati o fabbricati sul posto,
la brevettabilità dei prodotti e metodi agrochimici.
(2) Gli Stati Parte al presente Accordo garantiscono nelle loro legislazioni nazionali,
al più tardi entro il 1° gennaio 1999, almeno quanto segue:
—
la brevettabilità dei prodotti e metodi farmaceutici;
—
la protezione adeguata ed effettiva delle topografie dei circuiti integrati;
la protezione adeguata ed effettiva delle informazioni confidenziali;
la protezione adeguata ed effettiva delle banche dati.
Art. 4
Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale
Se l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale dipende dal rilascio o dalla
registrazione dello stesso, gli Stati Parte al presente Accordo assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione corrispondano allo standard dell'Accordo
TRIPS, in particolare dell'articolo 62.
Art. 5
Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
Gli Stati Parte al presente Accordo provvedono affinchè le disposizioni delle loro
legislazioni nazionali corrispondano allo standard dell'Accordo TRIPS, in particolare degli articoli 41-61.
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Art. 6
Cooperazione tecnica
Gli Stati Parte al presente Accordo concordano modalità appropriate di assistenza e
cooperazione tecniche fra le rispettive autorità competenti. A questo scopo coordinano le proprie attività nell'ambito delle organizzazioni internazionali pertinenti.
3. Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che le notificherà a tutti gli altri Stati membri.
4. Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il Governo depositario.
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AELS-Turchia

Decisione n. 3/98 del Comitato misto AELS-Turchia
(adottata in occasione della quarta riunione del 4 febbraio 1998)
Emendamenti all'articolo 10 e all'allegato IX
sui regolamenti tecnici

// Comitato misto,
preso atto dell'entrata in vigore dell'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi allegato all'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio e dell'insieme delle sue procedure di notifica,
considerato il desiderio di armonizzare tra i partner AELS di libero scambio le procedure di notifica,
convinto dell'importanza della cooperazione nell'ambito dei regolamenti tecnici,
delle norme e valutazioni della conformità per sopprimere gli ostacoli agli scambi e
promuovere soluzioni a livello europeo,
convinto della necessità di disporre di un organo di consultazione qualora uno Stato
parte ritenga che un altro Stato parte abbia adottato provvedimenti che potrebbero
creare, o hanno già creato, un ostacolo tecnico al commercio,
visto l'articolo 28 dell'Accordo,
decide:

I.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:

Art. 10
Regolamenti tecnici
1. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di cooperare nell'ambito dei regolamenti tecnici, delle norme e delle valutazioni della conformità, e di promuovere
mediante provvedimenti adeguati soluzioni a livello europeo. Il Comitato misto
emana linee direttive per attuare il presente articolo.
2. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di avviare consultazioni immediate nell'ambito del Comitato misto, al fine di trovare una soluzione adeguata,
qualora uno Stato Parte ritenga che un altro Stato Parte abbia adottato provvedimenti che potrebbero creare, o hanno già creato, un ostacolo tecnico al commercio.
3. Gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano a notificare i progetti inerenti ai
regolamenti tecnici in conformità delle disposizioni dell'Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi.
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2.

L'allegato IX all'Accordo è abrogato.

3.

Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che le notificherà a tutti gli altri Stati membri.

4.

II Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il Governo depositario.
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AELS-Turchia

Decisione n. 4/96 del Comitato misto AELS-Turchia
(adottata in occasione della terza riunione del 18 e 19 aprile 1996)

Emendamento all'articolo 35
sul Governo depositario dell'Accordo

// Comitato misto,
considerato che la Svezia, giusta l'articolo 38 capoverso 3, non è più Parte al presente Accordo;
visto l'articolo 28 dell'Accordo,
decide:

1.
2.

3.
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La locuzione «il Governo di Svezia» nell'articolo 35 è sostituita da «il Governo
di Norvegia».
Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno.stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che le notificherà a tutti gli altri Stati membri.
Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il Governo depositario.

Allegata 9
A ELS- Ungheria

Decisione n. 6/97 del Comitato misto AELS-Ungheria
(adottata in occasione della quinta riunione del 27 e 28 febbraio 1997)
Emendamento all'articolo 40
Emendamenti all'Accordo sul Governo depositario dell'Accordo

// Comitato misto,
considerato che la Svezia, giusta l'articolo 38 capoverso 3 non è più Parte al presente Accordo;
visto l'articolo 36 dell'Accordo,
decide:

1.
2.
3.

La locuzione «il Governo di Svezia» nell'articolo 40 è sostituita da «il Governo
di Norvegia».
Gli emendamenti summenzionati entreranno in vigore quando gli strumenti di
accettazione saranno stati depositati da tutti gli Stati membri presso il Governo
depositario, che le notificherà a tutti gli altri Stati membri.
Il Segretario generale dell'Associazione europea di libero scambio depositerà il
testo della presente decisione presso il Governo depositario.
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822.1
822.11

Messaggio concernente l'accordo interinale tra gli Stati
dell'AELS e l'OLP per conto dell'Autorità palestinese
del 13 gennaio 1999
Parte generale
Compendio

L'accordo si prefigge di instaurare il libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'OLP
(Organizzazione di liberazione della Palestina) per conto dell'Autorità palestinese (di
seguito: Autorità palestinese). Esso è conforme alla politica d'apertura perseguita
dagli Stati dell'AELS verso i Paesi del Sud e dell'Est del Mediterraneo. Facilitando
l'accesso dei prodotti ai mercati degli Stati dell'AELS, segnatamente favorendo il
commercio diretto, l'accordo intende contribuire al processo di sviluppo verso
un'economia di mercato. Nel contempo vuole evitare eventuali discriminazioni tra
gli Stati dell'AELS e quelli dell'UE nei Tenitori palestinesi. L'accordo dovrebbe
entrare in vigore il 1° luglio 1999.
L'accordo interinale di libero scambio è conforme, nella struttura e negli obiettivi, agli
accordi conclusi dall'AELS con i Paesi terzi. Si applica ai prodotti industriali (capitoli
25-97 della tariffa doganale), ai prodotti agricoli trasformati come pure ai pesci e ad
altri prodotti del mare. Come l'accordo tra l'AELS e Israele, il presente accordo è di
tipo simmetrico. La sua entrata in vigore comporterà la soppressione dei dazi doganali e
di altre tasse equivalenti, come pure restrizioni quantitative nei reciproci scambi. In
virtù di una clausola di salvaguardia, l'Autorità palestinese potrà tuttavia reintrodurre
provvisoriamente dazi all'importazione per taluni prodotti se il processo di adeguamento strutturale di determinati settori economici fosse minacciato.
Nel settore dell'agricoltura, i singoli Stati dell'AELS hanno concluso accordi bilaterali con l'Autorità palestinese. Si sono così potuti prendere in considerazione gli interessi specifici delle parti contraenti.
L'accordo di libero scambio è interinale nel senso che vuole essere conforme agli
attuali poteri dell'Autorità palestinese come risultano dagli accordi conclusi nell'ambito del processo di pace (Accordi di Oslo). Esso verrà adeguato non appena sarà
stabilito lo statuto definitivo dei Territori palestinesi.

822.12

Genesi dell'accordo

Con l'adozione della Dichiarazione di Barcellona del 1995, l'UE ha dato avvio a un
nuovo orientamento delle sue relazioni con i Paesi dell'area mediterranea e ha deciso
di intraprendere una relazione di partenariato con undici Paesi del bacino mediterraneo 1 e l'OLP. Nel quadro di questo partenariato, TUE ha concluso accordi bilaterali
di associazione con Tunisia e Israele (1995), Marocco e OLP (1996) e Giordania
(1997). Altri accordi sono in preparazione con Algeria, Egitto, Libano e Siria.
Oltre ad aprire un dialogo politico, tali accordi prevedono la progressiva introduzione
del libero scambio sull'arco di dodici anni, un aiuto finanziario e una cooperazione
economica nei settori sociale e culturale. Contengono inoltre disposizioni sulla libera
circolazione dei capitali, sul trattamento nazionale dei lavoratori stranieri e sui flussi
migratori.
1

Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

1078

Sebbene progressiva e differenziata a seconda dei prodotti, l'abolizione delle barriere
doganali nei Paesi della regione influirà certamente in misura considerevole sulle
loro economie. In vista di sostenere gli sforzi di adeguamento necessari, TUE ha deciso di stanziare a favore della regione un aluo finanziario di 4,7 miliardi di ecu per
il periodo 1996-2000, al quale si aggiungono i prestiti della Banca europea per gli
investimenti (BEI) e gli aiuti bilaterali dei membri dell'UE. Questi mezzi devono
consentire ai Paesi della regione di adeguare le proprie capacità produttive, affinchè
possano far fronte alla concorrenza estera e favorire la creazione di impieghi.
Gli Stati dell'AELS hanno deciso da parte loro di avviare negoziati con i Paesi del
bacino mediterraneo intesi a concludere accordi di libero scambio onde evitare che le
loro imprese siano discriminate rispetto alle loro concorrenti dell'UE. Finora sono
stati conclusi accordi di libero scambio con Turchia (1992), Israele (1993) e Marocco
(1997). Accordi con Cipro, Tunisia, Giordania ed Egitto sono in preparazione.

822.13

Situazione economica dei Territori palestinesi

Quando l'Autorità palestinese.ha iniziato l'esercizio delle sue funzioni nel maggio
1994, la situazione economica nei Territori palestinesi era caratterizzata da un basso
livello di sviluppo, da notevoli squilibri e da un settore pubblico paralizzato. Grandi
speranze sono state riposte nel processo di pace.
La popolazione totale dei Territori palestinesi è stimata a 2,8 milioni di abitanti, di
cui circa il 50 per cento ha meno di 15 anni. Il prodotto nazionale lordo (PNL) pro
capite era stimato a 1700 dollari nel 1997. Dal 1993, ha subito una flessione di oltre
il 35 per cento.
L'economia palestinese dipende in gran parte dai redditi da lavoro conseguiti in
Israele, dal commercio con Israele e dai trasferimenti privati delle famiglie palestinesi stabilite per lo più nei Paesi del Golfo, nell'Europa occidentale e negli Stati Uniti.
Principalmente a causa del reiterato blocco dei Territori palestinesi, l'impiego dei
Palestinesi in Israele si è fortemente deteriorato tra il 1992 e il 1997. Questa flessione non ha potuto essere compensata dalla creazione di posti di lavoro nei Territori
palestinesi. L'impiego del settore privato è aumentato solo in lieve misura (rialzo nel
settore agricolo e nell'edilizia, compensato da un calo nell'industria). Di conseguenza, è aumentata la disoccupazione passando dall'll per cento della popolazione attiva nel 1992 a oltre il 30 per cento attualmente.

822.14

Relazioni economiche tra Israele e l'Autorità palestinese

Le relazioni economiche tra Israele e i Territori palestinesi sono disciplinate nel
Protocollo sulle relazioni economiche firmato a Parigi il 29 aprile 1994 in prolungamento degli Accordi di Oslo e nell'accordo interinale israelo-palestinese del 28 settembre 1995. Il Protocollo di Parigi si applica durante un periodo di transizione (da
maggio 1994 a maggio 1999) agli scambi di merci tra Israele, la Cisgiordania e la
Striscia di Gaza, conferendo all'Autorità palestinese un grado di autonomia che le
consente in una certa misura di concludere accordi di libero scambio. L'accordo internale del 1995 prevede che l'OLP possa concludere accordi con gli Stati o le organizzazioni internazionali unicamente nei settori economico, culturale, scientifico e
dell'educazione; sono possibili accordi anche con i Paesi donatori. Da parte loro, le
, autorità israeliane considerano che i Territori palestinesi continuano a far parte
dell'area geografica coperta dagli accordi conclusi da Israele.
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822.15

Relazioni economiche tra TUE e l'Autorità palestinese

La Comunità europea ha firmato il 24 febbraio 1997 un accordo interinale di associazione con l'OLP per conto dell'Autorità palestinese, che si applica agli scambi di
merci e alla cooperazione di competenza comunitaria. Mediante tale accordo è stata
creata una zona di libero scambio tra l'UE, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza.

822.16

Relazioni economiche tra l'AELS e l'Autorità palestinese

L'approccio dell'AELS è simile a quello dell'UE. Infatti, nel quadro della sua politica nei confronti dei Paesi terzi, l'AELS ha deciso a livello ministeriale di allacciare
relazioni contrattuali con l'Autorità palestinese quantunque, secondo l'Accordo di
libero scambio del 1992 con Israele, il regime valido negli scambi con Israele si
estenda già ai Territori palestinesi. Ciò nonostante, l'impegno allora assunto da
Israele di facilitare l'esportazione verso gli Stati dell'AELS di prodotti provenienti
dai Territori palestinesi non si è praticamente concretizzato.

822.17 Relazioni economiche tra la Svizzera e l'Autorità palestinese
822.171 Misure di sostegno della Svizzera
Dal 1993, sono in fase di realizzazione diversi progetti di ricostruzione e d'assistenza
con il concorso dei Palestinesi e di partner internazionali. Da parte svizzera, è competente in materia la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), la quale
stanzia i fondi necessari ai diversi progetti. Il totale dell'aiuto concesso dalla Svizzera (cooperazione tecnica, aiuto umanitario, UNWRA ecc.) durante questi ultimi cinque anni (dal 1994 al 1998) si aggira sui 100 milioni di franchi. Nel gennaio 1996, è
stato sottoscritto un accordo quadro sulla cooperazione allo sviluppo con l'Autorità
palestinese che prevede tra l'altro programmi relativi alla reintegrazione di ex prigionieri, la formazione professionale e la promozione dei diritti umani.

822.172 Scambi di merci
Fino alla fine del 1996, le statistiche del commercio con i Territori palestinesi non
erano separate da quelle relative agli scambi con Israele. Dall'inizio del 1997, la Direzione generale delle dogane allestisce statistiche specifiche, tenendo conto delle
dichiarazioni doganali che menzionano i Territori palestinesi come luogo di provenienza o di destinazione delle merci. Le cifre attualmente disponibili hanno soltanto
carattere indicativo: le esportazioni elvetiche registrate nel 1997 hanno raggiunto i
716 000 franchi (sigarette e sigari, strumenti e apparecchi di misura), mentre le importazioni provenienti dai Territori palestinesi (cipolle, aglio e porri) sono state di
3000 franchi. Nel 1998 (da gennaio a settembre), le esportazioni svizzere erano pari
a 2,3 milioni di franchi e le importazioni a 69000 franchi.

822.2
Parte speciale
822.21 Svolgimento dei negoziati
In seguito alla Dichiarazione di cooperazione sottoscritta con l'OLP nel dicembre
1996 (cfr. n. 814 del rapporto 97/1+2), gli Stati dell'AELS hanno avviato nel gen-

1080

naio 1998 i negoziati relativi a un accordo interinale di libero scambio con l'OLP.
Tale accordo ha potuto essere concluso dopo tre serie di negoziati.

822.22

Contenuto dell'accordo

L'accordo è conforme, nella struttura e negli obiettivi, ai 13 accordi che l'AELS
ha finora concluso con i Paesi terzi2. È paragonabile a quello concluso tra l'AELS
e Israele (RS 0.632.314.491). I dazi doganali e altre tasse equivalenti nonché le
restrizioni quantitative saranno soppressi non appena sarà entrato in vigore
l'accordo. 11 campo d'applicazione materiale dell'accordo comprende i prodotti
industriali (capitoli 25-97 delle tariffe doganali), i prodotti agricoli trasformati, i
pesci e gli altri prodotti del mare originari dei Paesi dell'AELS, della Cisgiordania
e della Striscia di Gaza. Le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa (Protocollo B) corrispondono a quelle dell'accordo di associazione sottoscritto dall'UE.
Oltre alle prescrizioni concernenti i dazi doganali e le restrizioni quantitative (art. 47), l'accordo comprende disposizioni sui monopoli di Stato (art. 9), gli ostacoli tecnici al commercio (art. 10), i prodotti agricoli (art. 11), i mercati pubblici (art. 14) e
la protezione della proprietà intellettuale (art. 15).
Diverse disposizioni quadro servono ad assicurare il funzionamento dell'accordo:
dazi interni (art. 12), pagamenti e trasferimenti (art. 13), regole di concorrenza (art.
16), aiuti governativi (art. 17) e dumping (art. 18).
Sono inoltre previste clausole di salvaguardia e di eccezione (art. 8, 19-24, 30).
L'Autorità palestinese può per esempio invocare una clausola di salvaguardia specifica nel caso in cui i settori economici in fase di adeguamento (industrie nascenti o
ristrutturazione di determinati settori) fossero minacciati (art. 20). Una clausola simile è già contenuta negli accordi di libero scambio tra l'AELS e i Paesi dell'Europa
centrale e orientale.
Un Comitato misto è incaricato del controllo e della gestione dell'accordo (art. 27 e
28). Nel caso in cui il Comitato non riuscisse a regolare una divergenza d'interpretazione circa i diritti e gli obblighi delle parti contraenti è prevista una procedura arbitrale (art. 29).
Dato che il ' presente accordo si premura di essere conforme agli attuali poteri
dell'Autorità palestinese, come risultano dagli accordi conclusi nel quadro del processo di pace (Accordi di Oslo), diverse disposizioni (ostacoli tecnici al commercio,
mercati pubblici, proprietà intellettuale, servizi e investimenti) prevedono soltanto
una cooperazione. Esse saranno adeguate in funzione dell'evoluzione dello statuto
dei Territori palestinesi. L'accordo comprende una clausola di revisione (art. 37), che
si riferisce all'evoluzione del processo di pace nel Vicino Oriente.

822.23

Protocollo d'intesa

L'accordo è corredato da un protocollo d'intesa che prevede segnatamente d'instaurare il cumulo diagonale delle regole d'origine in modo da costituire, al momento
opportuno, una zona regionale di libero scambio comprendente anche Israele, Gior2 Bulgaria, Estonia, Israele, Lettonia, Lituania, Marocco, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ungheria.
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dania ed Egitto. Secondo le disposizioni relative alla revisione, l'accordo dovrà essere oggetto di adeguamenti, siano essi legati alle future competenze dell'Autorità palestinese stabilite nel quadro del processo di pace o richiesti al momento dell'avvio
di un processo d'adesione all'OMC. Il Protocollo prevede inoltre che gli Stati membri dell'AELS apportino un'assistenza tecnica all'Autorità palestinese nei settori
commerciali legati all'esecuzione dell'accordo. Tale assistenza tecnica assumerà segnatamente la forma di seminari dedicati alla politica commerciale e alle questioni
doganali.

822.24

Accordo bilaterale nel settóre agrìcolo

Nel settore agricolo, gli Stati dell'AELS hanno concluso con l'Autorità palestinese
accordi bilaterali separati, che tengono conto degli interessi specifici dell'Autorità
palestinese e di ciascuno degli Stati dell'AELS. Il legame di tali accordi con l'accordo interinale è garantito dall'articolo 11.
Nell'accordo bilaterale nel settore agricolo, la Svizzera accorda all'Autorità palestinese concessioni tariffarie, in particolare per i fiori recisi, la frutta (soprattutto agrumi), la verdura e i succhi di frutta. Le concessioni dell'Autorità palestinése alla Svizzera concernono i latticini e taluni prodotti agricoli trasformati.
L'accordo agricolo comprende inoltre disposizioni sulle regole di origine e le modalità di cooperazione amministrativa. Entrerà in vigore contemporaneamente all'accordo interinale e sarà valido fintanto che lo sarà quest'ultimo.

822.3

Ripercussioni finanziarie per la Svizzera

Le ripercussioni finanziarie dell'accordo interinale e dell'accordo bilaterale in materia agricola saranno limitate. Innanzitutto per il fatto che la maggior parte degli
scambi passa ancora attraverso Israele e rientra pertanto nell'Accordo tra gli Stati
dell'AELS e Israele (RS 0.632.314.491). In secondo luogo perché la Svizzera non ha
fatto alcuna nuova concessione nel settore agricolo, a prescindere dal consolidamento
delle preferenze concesse su una base autonoma.

822.4

Programma di legislatura

L'accordo 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) e figura fra gli accordi menzionati negli obiettivi parlamentari 1995-1999 (A2, Relazioni internazionali) del rapporto sul Programma di legislatura 1995-1999 (FF 1996 II 281).

822.5

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

L'accordo interinale è conforme agli impegni che risultano dall'accordo del GATT/
OMC. Contrariamente alla Svizzera, l'Autorità palestinese non è membro dell'OMC,
anche se ha depositato una domanda di adesione.
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L'accordo interinale israelo-palestinese del 28 settembre 1995, che attualmente disciplina le competenze dell'Autorità palestinese per la Cisgiordania e la Striscia di
Gaza, prevede all'articolo IX numero 5 che l'Autorità palestinese non ha alcun potere in materia di relazioni esterne; può tuttavia concludere accordi con gli Stati o le
organizzazioni internazionali nei settori economico, culturale, scientifico e dell'educazione come pure con i Paesi donatori. Essendo di natura economica, il presente
accordo rispetta le norme di competenza dell'accordo interinale del 1995.
Il contenuto dell'accordo d'associazione tra la CE e l'Autorità palestinese corrisponde in linea di massima all'accordo che vi sottoponiamo. Quest'ultimo è compatibile
con gli obiettivi della nostra politica d'integrazione europea. L'accordo bilaterale sui
prodotti agricoli riflette i diversi regimi applicati dalla Svizzera e dalla CE nel settore agricolo.

822.6

Validità per il Principato del Liechtenstein

II Principato del Liechtenstein è firmatario dell'accordo. In virtù del trattato del 29
marzo 1923 tra 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 l'Autorità palestinese.
L'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Autorità palestinese nel settore agricolo è applicabile anche al Principato del Liechtenstein, fintanto che quest'ultimo è legato alla
Svizzera da un'unione doganale.

822.7

Pubblicazione degli allegati dell'accordo fra gli Stati
dell'AELS e l'Autorità palestinese

Gli allegati dell'accordo contengono circa 300 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
nella Raccolta ufficiale né sul Foglio federale. Fa eccezione il Protocollo B, perché
contiene regole d'origine determinanti per l'applicazione del regime tariffario preferenziale.

822.8

Costituzionalità

L'articolo 8 della Costituzione federale autorizza la Confederazione a stipulare trattati internazionali; l'Assemblea federale è competente della loro approvazione (art.
85 n. 5 Cost.). L'accordo interinale di libero scambio può essere denunciato in qualsiasi momento mediante un preavviso di sei mesi. Sebbene l'accordo bilaterale in
materia agricola non contenga alcuna clausola di denuncia, sono entrambi parte integrante dell'accordo e sono quindi denunciabili alle stesse condizioni (cfr. art. 56
della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, RS 0.111). L'accordo non prevede né l'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 giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.
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Allegato i

Decreto federale
concernente l'approvazione dell'Accordo interinale
tra gli Stati dell'AELS e l'OLP per conto
dell'Autorità palestinese

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale;
visto il messaggio allegato al rapporto del 13 gennaio 19991 sulla politica economica
esterna 98/1+2,
decreta:

Art. l
1
1 seguenti accordi sono approvati:
a. Accordo interinale del 30 novembre 1998 tra gli Stati dell'AELS e l'OLP per
conto dell'Autorità palestinese, compreso il Protocollo d'intesa (allegato 2);
b. Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e l'OLP
per conto dell'Autorità palestinese 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.
1208

1
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FF 1999 939

Traduzione 1
Allegato 2

Accordo interinale
relativo al commercio dei prodotti agricoli
tra gli Stati dell'AELS e l'OLP per conto
dell'Autorità palestinese 2
Concluso a Leukerbad il 30 novembre 1998

Preambolo
La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, la
Confederazione svizzera (in seguito definiti Stati dell'AELS)
e
l'OLP per conto dell'Autorità palestinese (in seguito «Autorità palestinese»),
1. Considerata l'importanza dei legami che uniscono gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata a Ginevra nel dicembre 1996, nonché la volontà comune delle Parti di consolidare
tali legami al fine di stabilire relazioni strette e durevoli,
2. Richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo d'integrazione economica del Bacino euro-mediterraneo e pronti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi adatti ad accelerare tale processo,
3. Ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi dello
Stato di diritto, dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze, e sulle libertà fondamentali, e richiamati i principi dello Statuto delle Nazioni Unite,
4. Considerata l'importanza del processo di pace in Medio Oriente, che deve condurre a una soluzione permanente fondata sulle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza dell'ONU,
5. Consapevoli dei diritti e degli obblighi contenuti negli accordi internazionali da
essi firmati, nonché dell'importanza degli Accordi di Oslo,
6. Desiderosi di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione
dei loro scambi commerciali, nonché di approfondire la cooperazione commerciale ed economica nei settori di interesse comune, fondata sulla parità, sulla
reciproca utilità, sulla non-discriminazione e sul diritto internazionale pubblico,
7. Richiamata l'appartenenza degli Stati dell'AELS all'Organizzazione mondiale
del commercio (OMC), nonché il loro impegno ad osservare i diritti e gli obblighi risultanti dall'Accordo che istituisce l'OMC, compresi i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale, e richiamato l'obiettivo dell'Autorità palestinese di divenire membro dell'OMC,

1

2

Dal testo originale inglese
Gli allegati dell'Accordo sono ottenibili presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e
del materiale.
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8. Risoluti a contribuire al consolidamento del sistema multilaterale di scambi e a
orientare le loro relazioni commerciali verso il libero scambio, conformemente
ai principi dell'OMC,
9. Constatato che nessun disposto del presente Accordo potrebbe essere interpretato al fine di esonerare gli Stati che vi partecipano dagli obblighi derivanti da
altri Accordi internazionali,
10. Risoluti ad applicare il presente Accordo con l'obiettivo di preservare e proteggere l'ambiente e ad assicurare un'utilizzazione ottimale delle risorse naturali
in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile,
11. Fermamente convinti che il presente Accordo favorirà la creazione di una zona
allargata e armoniosa di libero scambio tra i Paesi europei e del Bacino mediterraneo, fornendo un importante contributo all'integrazione euro-mediterranea,
12. Consapevoli delle differenze economiche e sociali che esistono tra le Parti e
della necessità di intensificare gli sforzi correnti intesi a promuovere Io sviluppo economico e sociale in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza,
13. Disposti ad esaminare la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche nella prospettiva di estenderle a settori non considerati dal
presente Accordo, e tenuto conto delle rispettive competenze,
14.' Convinti che il presente Accordo offre una sede adatta per lo scambio di informazioni e vedute sullo sviluppo economico, il commercio e questioni connesse,
15. Convinti inoltre che il presente accordo creerà le condizioni favorevoli alle loro
relazioni bilaterali e multilaterali in campo economico, specie in materia di
commercio e investimenti,
16. Riconosciuto che il presente accordo e la sua applicazione dovranno essere riesaminati alla luce degli ulteriori sviluppi nelle relazioni economiche internazionali e del processo di pace in Medio Oriente, •
17. Hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo
interinale (in seguito denominato "Accordo"):
Art. l
Obiettivi
1. Gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese instaurano una zona di libero scambio
in sintonia con le disposizioni del presente Accordo.
2. Il presente Accordo, che si fonda sulle relazioni commerciali fra economie di
mercato, come pure sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, si
prefigge di:
a) promuovere, mediante l'espansione degli scambi commerciali, Io sviluppo armonioso delle relazioni economiche tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese e, in tal modo, di favorire sia negli Stati dell'AELS, sia in Cisgiordania e
nella Striscia di Gaza la crescita economica, il miglioramento delle condizioni
di vita e dell'occupazione, l'aumento della produttività e la stabilità finanziaria;
b) garantire agli scambi tra gli Stati parte al presente Accordo eque condizioni di
concorrenza, agevolare gli scambi tra i rispettivi territori e di non erigere ostacoli agli scambi con altri partner commerciali,
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e)

contribuire in tal modo all'integrazione economica euro-mediterranea, allo
sviluppo armonioso e all'espansione del commercio mondiale mediante l'abbattimento degli ostacoli agli scambi.

Art. 2
Campo d'applicazione
L'Accordo si applica:
a) ai prodotti considerati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci, eccettuati i prodotti elencati nell'allegato I;
b) ai prodotti menzionati nel Protocollo A, considerate le modalità particolari previste in tale protocollo;
e) al pesce e agli altri prodotti del mare, elencati nell'allegato II,
originari di uno Stato dell'AELS, della Cisgiordania o della Striscia di Gaza.
Art. 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 gli accordi di cooperazione amministrativa, atti a garantire l'applicazione efficace e armoniosa dei disposti degli
articoli 4 (Dazi d'importazione e gravami con effetti equivalenti), 5 (Dazi fiscali), 6
(Dazi d'esportazione e gravami con effetti equivalenti), 7 (Restrizioni quantitative
delle importazioni e delle esportazioni e provvedimenti con effetti equivalenti), 12
(Imposizioni e disciplinamenti interni) e 21 (Riesportazione e penuria grave) del
presente Accordo nonché del Protocollo B e a ridurre per quanto possibile le formalità che ostacolano gli scambi al fine di trovare soluzioni mutualmente soddisfacenti
a tutte le difficoltà insite nell'applicazione di questi disposti.
3. Sulla base dei controlli menzionati al numero 2, gli Stati parte al presente Accordo decidono i provvedimenti da adottare nel caso specifico.
Art. 4
Dazi d'importazione e gravami con effetti equivalenti
1. Nessun nuovo dazio d'importazione e nessun gravame con effetto equivalente
dovranno ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell'AELS, da un lato, e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, dall'altro.
•2. All'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese aboliranno, per i prodotti originari di uno Stato dell'AELS, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, tutti i dazi d'importazione e tutti i gravami con effetto
equivalente.
Art. 5
Dazi fiscali
Le disposizioni dell'articolo 4 (Dazi d'importazione e gravami con effetti equivalenti) si applicano anche ai dazi fiscali.
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Art. 6
Dazi d'esportazione e gravami con effetti equivalenti
1. Nessun nuovo dazio d'esportazione e nessun gravame con effetto equivalente dovranno ostacolare in futuro gli scambi tra gli Stati dell'AELS, da un lato, e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, dall'altro.
2. All'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese aboliranno, per i prodotti originari di uno Stato dell'AELS, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, tutti i dazi d'esportazione e tutti i gravami con effetto
equivalente.
Art. 7

Restrizioni quantitative delle importazioni o delle esportazioni
e provvedimenti con effetto equivalente
1. Nessuna nuova restrizione quantitativa delle importazioni o delle esportazioni e
nessun provvedimento con effetto equivalente potranno ostacolare in futuro gli
scambi tra gli Stati dell'AELS, da un lato, e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza,
dall'altro.
2. All'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese aboliranno le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni
nonché i provvedimenti con effetto equivalente.
Art. 8
Eccezioni generali
II presente Accordo non si oppone a divieti o restrizioni delle importazioni, esportazioni o transiti di merci, giustificati per ragioni di morale 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 delle risorse naturali non rinnovabili, sempreché tali provvedimenti si accompagnino a
restrizioni della produzione o del consumo interni. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione camuffata nel commercio tra gli Stati parte al presente Accordo.
Art. 9
Monopoli di Stato
1. Gli Stati dell'AELS opereranno affinchè tutti i monopoli di Stato a carattere
commerciale, fatte salve le deroghe previste dal Protocollo C, siano strutturati in
modo da escludere, nelle condizioni d'approvvigionamento e di commercializzazio-.
ne dei prodotti, ogni forma di discriminazione tra i cittadini degli Stati dell'AELS,
da un lato, e la popolazione palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza,
dall'altro. L'approvvigionamento e la commercializzazione di tali prodotti avviene
alle correnti condizioni di mercato.
2. Entro il 31 dicembre 2.001 al più tardi, l'Autorità palestinese strutturerà gradualmente tutti i monopoli di Stato con carattere commerciale in modo da escludere,
nelle condizioni d'approvvigionamento e di commercializzazione dei prodotti, ogni
forma di discriminazione tra la popolazione palestinese della Cisgiordania e della
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Striscia di Gaza, da un lato, e i cittadini degli Stati dell'AELS, dall'altro. Il Comitato
misto sarà informato sui provvedimenti adottati al fine di raggiungere tali obiettivi.
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 sensibilmente, in modo diretto o indiretto, le importazioni o le esportazioni tra Stati parte al presente Accordo. Le presenti disposizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati a terzi.
Art. 10
Regolamenti tecnici
Gli Stati parte al presente Accordo discuteranno, in seno al Comitato misto, sulle
modalità con cui instaurare una cooperazione più stretta allo scopo di eliminare gli
ostacoli tecnici al commercio. Tale cooperazione deve avvenire a livello di disciplinamenti tecnici, di standard e delle valutazioni di conformità.
Art. 11
• Scambio di prodotti agricoli
1. Gli Stati parte al presente Accordo si dichiarano disposti a favorire, in osservanza
alle rispettive politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti
agricoli.
2. Per raggiungere tale obiettivo, tra i singoli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese è stato stipulato un accordo bilaterale che prevede misure adeguate a facilitare gli
scambi di prodotti agricoli.
3. Nel settore veterinario, sanitario e fitosanitario, gli Stati parte al presente Accordo
applicano la propria normativa in modo non discriminatorio ed evitano di adottare
nuovi provvedimenti tali da ostacolare inopportunamente gli scambi.
Art. 12
Imposizioni e disciplinamenti intemi
1. Gli Stati parte al presente Accordo s'impegnano ad applicare tutte le imposizioni
interne, nonché altri gravami e disciplinamenti, in conformità con l'articolo HI
dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e con gli altri
accordi pertinenti dell'OMC.
2. I prodotti esportati verso il territorio di uno degli Stati parte al presente Accordo
non possono beneficiare di deduzioni delle imposizioni interne di entità superiore
all'importo che li ha gravati direttamente o indirettamente.
Art. 13
Pagamenti e trasferimenti
"1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra uno Stato dell'AELS e la Cisgiordania o la Striscia di Gaza, nonché il trasferimento di tali pagamenti verso il territorio
dello Stato parte al presente Accordo nel quale risiede il creditore non sono sottoposti a restrizione alcuna.
2. Gli Stati parte al presente Accordo evitano qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa riguardo alla concessione, al rimborso o all'accettazione di crediti a
corto e medio termine relativi a transazioni commerciali cui partecipa un residente.
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3. Sui trasferimenti relativi a investimenti, in particolare al rimpatrio di capitali investiti o reinvestiti compresi i relativi utili, non è applicata alcuna restrizione.
Art. 14
Mercati pubblici •
1. Gli Stati parte al presente Accordo considerano la liberalizzazione effettiva dei
loro mercati pubblici rispettivi, fondandosi sui principi della non discriminazione e
della reciprocità, parte integrante degli obiettivi dell'Accordo.
2. A tal fine, gli Stati parte al presente Accordo cooperano in seno al Comitato misto.
Art. 15
Protezione della proprietà intellettuale
1. Gli Stati parte al presente Accordo assicurano una protezione adeguata ed efficace
dei diritti relativi alla proprietà intellettuale, conformemente ai maggiori standard
internazionali. Adottano provvedimenti adeguati ed effettivi per tutelare tali diritti
da ogni violazione, in particolare la contraffazione e la pirateria.
2. Gli Stati parte al presente Accordo coopereranno in materia di proprietà intellettuale conformemente all'articolo 26 (Assistenza tecnica) del presente Accordo.
3. Gli Stati parte verificano regolarmente l'appicazione del presente articolo. In caso
di problemi attinenti ai diritti della proprietà intellettuale che pregiudicano gli scambi, su richiesta di uno Stato parte sono indette senza indugio consultazioni in seno al
Comitato misto al fine di trovare soluzioni mutualmente soddisfacenti.
Art. 16
Regole di concorrenza tra imprese
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo, in quanto
suscettibili di ostacolare gli scambi tra uno Stato dell'AELS e la Cisgiordania o la
Striscia di Gaza:
a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni d'associazione di imprese e tutte
le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o riescono ad ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza;
b) Io sfruttamento abusivo da parte di una o parecchie imprese di una posizione
dominante sulla totalità o su parte essenziale dei territori degli Stati parte al
presente Accordo.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano pure alle attività delle imprese pubbliche e delle imprese alle quali gli Stati parte al presente Accordo hanno concesso
privilegi esclusivi o speciali, sempreché l'applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de jure o de facto, lo svolgimento dei compiti d'ordine pubblico loro attribuiti.
3. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica
sia incompatibile con le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, può adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 23 (Procedure
d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia).
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Art. 17
Aiuti governativi
1. Qualsiasi forma di aiuto concessa da uno Stato parte al presente Accordo o prelevata su risorse statali che distorce o minaccia di distorcere la concorrenza favorendo
talune imprese o la produzione di determinate merci è incompatibile con il buon
funzionamento del presente Accordo se ostacola gli scambi commerciali tra uno
Stato dell'AELS e la Cisgiordania o la Striscia di Gaza.
2. Tutte le pratiche contrarie ai disposti del paragrafo 1 sono valutate secondo i criteri esposti nell'allegato III. Gli Stati parte riconoscono all'Autorità palestinese il
diritto di ricorrere agli aiuti pubblici alle imprese fino al 31 dicembre 2001, se essi
costituiscono un mezzo per risolvere problemi specifici legati allo sviluppo.
3. Gli Stati parte al presente Accordo garantiscono la trasparenza dei provvedimenti
d'aiuto governativo mediante lo scambio di informazioni secondo le condizioni previste nell'allegato IV.
4. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica
sia incompatibile con il paragrafo 1, può adottare adeguati provvedimenti secondo le
condizioni e le procedure previste nell'articolo 23 (Procedure d'applicazione dei
provvedimenti di salvaguardia).
Art. 18
Dumping
Qualora uno Stato dell'AELS constati nelle sue relazioni commerciali con la Cisgiordania o la Striscia di Gaza pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994, oppure qualora
l'Autorità palestinese constati tali pratiche nelle sue relazioni commerciali con uno
Stato dell'AELS, lo Stato parte in questione può adottare nei confronti di tali pratiche adeguati provvedimenti, conformemente all'Accordo che disciplina l'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio
1994, secondo le procedure previste nell'articolo 23 (Procedure d'applicazione dei
provvedimenti di salvaguardia).
Art. 19
Misure urgenti applicabili all'importazione di taluni prodotti
Qualora l'aumento delle importazioni di una determinata mercé avvenga in proporzioni e in condizioni che causano o rischiano di causare:
a) un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente in
concorrenza nel territorio 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 interessato può adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni
e le procedure previste nell'articolo 23 (Procedure d'applicazione dei provvedimenti
di salvaguardia).
Art. 20
Adeguamenti strutturali
1. In deroga ai disposti dell'articolo 4 (Dazi d'importazione e gravami con effetti
equivalenti), l'Autorità palestinese può adottare temporaneamente provvedimenti
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straordinari sotto forma di aumento dei dazi doganali oppure, qualora questo non
fosse realizzabile o inefficace, sotto forma di tasse per adeguamenti strutturali sui
prodotti elencati nell'allegato V.
2. Senza pregiudizio dei provvedimenti che si applicano ai prodotti dell'allegato V, i
provvedimenti di cui al paragrafo 1 possono essere adottati soltanto se favoriscono
industrie nascenti o promuovono alcuni settori oggetto di ristrutturazioni, o confrontati con gravi difficoltà che sono all'origine, in particolare, di importanti problemi sociali.
3. I dazi all'importazione introdotti in seguito a questi provvedimenti e applicabili,
in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, ai prodotti in provenienza da 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. Essi non devono superare i dazi riscossi in Cisgiordania e nella Striscia
di Gaza sulle importazioni di merci analoghe provenienti da qualsiasi Stato terzo. Il
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 sono stati definiti all'articolo 2 (a), realizzate durante l'ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici.
4. Tali provvedimenti sono applicabili per un periodo di cinque anni al massimo,
sempreché il Comitato misto non accordi un periodo più lungo.
5. L'Autorità palestinese informa il Comitato misto sui provvedimenti straordinari
che intende adottare e, prima della loro entrata in vigore, su richiesta degli Stati
dell'AELS, si avvieranno consultazioni in seno al Comitato misto per definire tali
provvedimenti e per stabilire i settori nei quali saranno introdotti. Quando l'Autorità
palestinese adotterà tali provvedimenti, comunicherà al Comitato misto le scadenze
previste per l'abolizione dei dazi doganali o delle tasse per adeguamenti strutturali
introdotti in virtù del presente articolo. Lo scadenzario dovrà prevedere l'abolizione
progressiva di detti dazi doganali o tasse per adeguamenti strutturali agli stessi tassi
annui al più tardi tre anni dopo la loro introduzione. Il Comitato misto potrà fissare
un calendario diverso.
Art. 21
Riesportazione e penuria grave
Qualora l'applicazione dei disposti degli articoli 6 (Dazi d'esportazione e gravami
con effetti equivalenti) e 7 (Restrizioni quantitative delle importazioni o delle
esportazioni e provvedimenti con effetti equivalenti) renda possibile:
a) la riesportazione verso un Paese terzo, nei confronti del quale lo Stato esportatore parte al presente Accordo mantiene per tale prodotto restrizioni quantitative 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 minacci una simile penuria,
e qualora le situazioni citate causino o rischino di causare gravi difficoltà allo Stato
esportatore parte al presente. Accordo, quest'ultimo potrà adottare provvedimenti
adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell'articolo 23 (Procedure
d'applicazione dei provvedimenti di salvaguardia). Tali provvedimenti devono esse-
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re non discriminatori e saranno soppressi non appena le circostanze non ne giustificano più il mantenimento.
Art. 22

Difficoltà nella bilancia dei pagamenti

1. Gli Stati parte al presente Accordo si impegnano a non adottare provvedimenti
restrittivi al fine di equilibrare la propria bilancia dei pagamenti.
2. Qualora uno degli Stati parte al presente Accordo sia confrontato o rischi di essere confrontato entro breve termine con gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti,
potrà adottare secondo le condizioni previste dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 e dall'Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia
dei pagamenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994
provvedimenti restrittivi per gli scambi, purché siano di durata limitata, non discriminatori e strettamente necessari al fine di rimediare alla situazione di bilancia dei
pagamenti. Sarà concessa priorità ai provvedimenti basati sui prezzi, i quali saranno
progressivamente allentati in funzione del miglioramento della bilancia dei pagamenti e revocati non appena la situazione non ne giustificherà più il loro mantenimento. Lo Stato parte interessato informerà senza indugio gli altri Stati parte al presente Accordo nonché il Comitato misto, se possibile prima d'introdurre i
provvedimenti, comunicando loro lo scadenzario per la relativa soppressione. Il
Comitato misto verificherà su richiesta di un altro Stato parte al presente Accordo la
necessità di mantenere i provvedimenti adottati.
Art. 23
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 i contenziosi che li dividono mediante consultazioni
dirette. Ne informano gli altri Stati parte.
2. Senza pregiudizio-dei disposti di cui al paragrafo 6 del presente articolo, uno
Stato parte che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo comunica senza
indugio agli altri Stati parte e al Comitato misto, unitamente ad ogni informazione
utile. Le consultazioni tra gli Stati parte al presente Accordo avranno luogo senza
indugio in seno al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutualmente accettabile.
3. a) In riferimento agli articoli 16 (Regole di concorrenza tra imprese) e 17 (Aiuti
governativi), gli Stati parte interessati offrono al Comitato misto l'assistenza
necessaria per esaminare la pratica e, se del caso, 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 giunga ad un accordo alla fine
delle consultazioni o trenta giorni dopo il deposito della domanda di consultazione, gli Stati parte interessati potranno adottare adeguati provvedimenti al fine di eliminare le difficoltà provocate dalla pratica in questione..
b) In riferimento agli articoli 18 (Dumping), 19 (Misure urgenti applicabili
all'importazione di taluni prodotti) e 21 (Riesportazione e penuria grave), il
Comitato misto esaminerà la pratica o la situazione e potrà prendere le decisio-
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ni necessaria per eliminare le difficoltà notificategli dallo Stato parte interessato. In mancanza di tale decisione nei trenta giorni che seguono la notifica del
caso al Comitato misto, lo Stato parte interessato potrà adottare i provvedimenti
atti a rimediare alla situazione.
e) In riferimento all'articolo 30 (Adempimento degli obblighi), lo Stato parte interessato fornirà al Comitato misto tutte le informazioni pertinenti per un esame
approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione mutualmente accettabile. Se il Comitato misto non giunge ad alcuna soluzione o se dalla data
della notifica del caso sono trascorsi tre mesi, lo Stato parte interessato può
adottare adeguati provvedimenti.
4. I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati agli Stati
parte al presente Accordo e al Comitato misto. Quanto alla portata e alla durata di
validità, essi sono limitati allo stretto necessario per rimediare alla situazione che ne
ha provocato l'applicazione e in alcun modo 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 dall'Autorità palestinese nei confronti di un atto o di un'omissione
di uno Stato dell'AELS devono essere limitati agli scambi con questo Stato. I provvedimenti nei confronti di un atto o di un'omissione dell'Autorità palestinese possono essere adottati unicamente dallo Stato o dagli Stati dell'AELS le cui relazioni
di scambio sono state perturbate da tale atto o omissione, eccetto quelli di cui agli
articoli 19 (Misure urgenti applicabili all'importazione .di taluni prodotti) e 21
(Riesportazione e penuria grave).
5.1 provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comitato
misto al fine di valutare le possibilità d'alleviamento o di sostituzione nei termini
più brevi, oppure di soppressione qualora le circostanze non ne giustifichino 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 interessato potrà,
nelle situazioni considerate negli articoli 18 (Dumping), 19 (Misure urgenti applicabili all'importazione di taluni prodotti) e 21 (Riesportazione e penuria grave) e
qualora gli aiuti governativi producano effetti diretti e immediati sugli scambi commerciali tra gli Stati parte, applicare immediatamente i provvedimenti cautelativi e
provvisori strettamente indispensabili per far fronte alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio e, non appena possibile, avranno luogo consultazioni tra gli Stati parte al presente Accordo in seno al Comitato misto.
Art. 24
Deroghe per ragioni di sicurezza
Nessun disposto 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 interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello
intemazionale o realizzare politiche nazionali:
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i)

relativi al commercio d'armi, munizioni o materiale bellico, sempreché 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 l'approvvigionamento di uno stabilimento militare; o
ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, di armamento atomico o di altri ordigni esplosivi nucleari; o
iii) in tempo di guerra o in un'altra situazione di grave tensione intemazionale.
Art. 25
Servizi ed investimenti
1. Gli Stati parte al presente Accordo riconoscono l'importanza crescente dei servizi
e degli investimenti. Nell'ambito dei loro sforzi volti a sviluppare e ad approfondire
progressivamente la loro cooperazione, si adoperano per promuovere ulteriormente
gli investimenti e per raggiungere una liberalizzazione graduale nonché un'apertura
reciproca dei mercati nel settore degli scambi di servizi.
2. Gli Stati parte al presente Accordo discutono le modalità di tale cooperazione in
seno al Comitato misto allo scopo di sviluppare e approfondire le loro relazioni in
virtù del presente Accordo.
Art. 26
Assistenza tecnica
Al fine di facilitare l'applicazione del presente Accordo, gli Stati parte concordano
adeguate modalità di assistenza tecnica e di cooperazione tra le rispettive autorità in
materia di scambi commerciali. A tale scopo, coordinano i loro sforzi con le organizzazioni internazionali competenti.
Art. 27
Comitato misto
1. L'esecuzione del presente Accordo sarà sorvegliata e gestita da un Comitato misto.
2. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, gli Stati parte si scambiano informazioni e, su richiesta singola, si consultano nell'ambito del Comitato
misto. Quest'ultimo valuta costantemente la possibilità di ridurre ulteriormente gli
ostacoli agli scambi tra gli Stati dell'AELS e la Cisgiordania o la Striscia di Gaza.
3. Il Comitato misto ha facoltà di decidere nei casi previsti dal presente Accordo.
Nei casi rimanenti può formulare raccomandazioni.
Art. 28
Procedure del Comitato misto
1. Per garantire un'esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si
riunisce regolarmente, ogni volta che lo reputa necessario. Ogni Stato parte all'Accordo può chiederne la convocazione.
2. Il Comitato misto agisce di comune accordo.
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 disposizio-

1095

Commercio dei prodotti agricoli tra gli Stati dell'AELS e l'OLP
per conto dell'Autorità palestinese

ni costituzionali, la decisione stessa entrerà in vigore, se non menziona esplicitamente una data ulteriore, il giorno in cui è notificato lo scadere di tale riserva.
4. Ai fini del presente Accordo, il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento
interno.
5. Il Comitato misto può decidere di costituire sotto-comitati o gruppi di lavoro che
esso ritiene necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti.
Art. 29
Procedura arbitrale
1. In caso di contenziosi tra gli Stati parte al presente Accordo concernenti
l'interpretazione dei diritti e dei doveri delle Parti, che non hanno trovato soluzione
entro un termine di sei mesi malgrado consultazioni o discussioni in seno al Comitato misto, ciascuna delle Parti interessate può avviare una procedura di arbitrato
mediante notifica scritta all'altro Stato parte coinvolto nel contenzioso. Ogni Stato
parte al presente Accordo riceve una copia di tale notifica.
2. La composizione e il funzionamento del tribunale arbitrale sono disciplinati
nell'allegato VI.
3. Il tribunale arbitrale regola il contenzioso secondo le disposizioni del presente
Accordo e conformemente alle norme e ai principi del diritto internazionale pubblico.
4. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e cogente per le Parti coinvolte nel
contenzioso.
Art. 30
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 l'Autorità palestinese, o viceversa, sia
venuta meno ad un obbligo che gli incombe in virtù del presente Accordo, lo Stato
parte interessato potrà adottare adeguati provvedimenti secondo le condizioni e le
procedure previste dall'articolo 23 (Procedura d'applicazione dei provvedimenti di
salvaguardia).
Art. 31
Allegati e protocolli
Gli allegati e i protocolli del presente Accordo sono parti integranti dello stesso. Il
Comitato misto può decidere di modificare sia gli allegati sia i protocolli.
Art. 32
Relazioni commerciali rette dal presente Accordo
II presente Accordo si applica alle relazioni commerciali tra ciascuno Stato
dell'AELS, da un lato, e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, dall'altro, ma non alle
relazioni commerciali reciproche fra gli Stati dell'AELS, salvo disposizione contraria del presente Accordo. Ai sensi del presente Accordo, la definizione "Stati parte"
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si riferisce agli Stati dell'AELS e all'OLP quale rappresentante dell'Autorità palestinese, secondo le rispettive competenze.
Art. 33
Applicazione territoriale
II presente Accordo si applica, eccezion fatta per le disposizioni del Protocollo E,
sul territorio degli Stati dell'AELS e sui territori della Cisgiordania e della Striscia
di Gaza.
Art. 34
Unioni doganali, zone di libero scambio e commercio frontaliero
II presente Accordo non ostacola il mantenimento o la costituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio, né si oppone alla conclusione di accordi relativi al
commercio frontaliero, sempreché gli stessi non abbiano conseguenze negative per il
regime delle relazioni commerciali.
Art. 35
Emendamenti
Gli emendamenti al presente Accordo - eccettuati quelli menzionati dall'articolo 31
(Allegati e protocolli) - approvati dal Comitato misto sono sottoposti per accettazione agli Stati parte al presente Accordo; entrano in vigore previa accettazione e/o ratifica da parte di tutti gli Stati parte. Il testo degli emendamenti come pure gli strumenti d'accettazione o ratifica sono consegnati al Governo depositario.
Art. 36
Adesione
1. Qualsiasi Stato che diviene membro dell'Associazione europea di libero scambio
può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto decida di approvare la sua adesione e alle condizioni stabilite dalla stessa decisione. L'adesione
dev'essere negoziata tra lo Stato candidato all'adesione e gli Stati parte al presente
Accordo. Lo strumento di adesione è consegnato al Governo depositario.
2. Per lo Stato che decide di aderire, l'Accordo entra in vigore il primo giorno del
terzo mese successivo al deposito della sua adesione.
Art. 37
Clausola evolutiva
Gli Stati parte esaminano il presente Accordo alla luce degli ulteriori sviluppi nelle
relazioni economiche internazionali e nel processo di pace in Medio Oriente allo
scopo di raggiungere un Accordo definitivo. Essi possono inoltre incaricare il Comitato misto di valutare ed elaborare raccomandazioni in prospettiva di un ulteriore
sviluppo e approfondimento della cooperazione nell'ambito del presente Accordo,
come pure ai fini di una sua estensione a settori non coperti dallo stesso.
Art. 38
Ritiro e scadenza
1. Qualsiasi Stato parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta
indirizzata al Governo depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di consegna della notifica al Governo depositario.
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2. Se l'Autorità palestinese si ritira, l'Accordo scade al tèrmine del periodo di preavviso e, se tutti gli Stati dell'AELS si ritirano, 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 diviene effettivo.
Art. 39
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entra in vigore il 1° luglio 1999 per gli Stati firmatari che a
quella data avranno consegnato al Governo depositario il proprio strumento di ratifica, a condizione che l'Autorità palestinese abbia depositato il proprio strumento di
ratifica.
2. Qualora uno Stato firmatàrio depositi il proprio strumento di ratifica dopo il 1°
luglio 1999, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese
successivo alla consegna dello strumento di ratifica, a condizione che, per quanto
concerne l'Autorità palestinese, il presente Accordo entri in vigore al più tardi lo
stesso giorno.
3. Già all'atto della firma dell'Accordo, ciascuno Stato firmatario può dichiarare
che, nel corso di una fase iniziale, applicherà l'Accordo in modo provvisorio se
quest'ultimo non può entrare in vigore per il suddetto Stato il 1° luglio 1999. Per
uno Stato dell'AELS l'applicazione provvisoria dell'Accordo è possibile soltanto se
esso è entrato in vigore per l'Autorità palestinese, o se quest'ultima lo applica a titolo provvisorio.
Art. 40
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 di applicazione temporanea, di adesione, nonché di accettazione degli emendamenti di cui all'articolo 35, come pure l'entrata in vigore del presente Accordo e di ogni suo emendamento conformemente alla procedura stabilita
dall'articolo 35 (Emendamenti), la sua scadenza e ogni ritiro dall'Accordo.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il
presente Accordo.
Fatto a Leukerbad il 30 novembre 1998, in un solo esemplare in lingua inglese depositato presso il Governo di Norvegia. Il Governo depositario ne trasmetterà copia
certificata conforme a tutti gli Stati firmatari ed aderenti.
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Titolo I
Disposizioni di carattere generale
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione,
compreso il montaggio e le operazioni specifiche;
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o
parte eccetera, impiegato nella fabbricazione del prodotto;
e) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente
all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in
dogana);
f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il
prodotto al fabbricante - in un Paese dell'AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano
essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia
noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in un
Paese dell'AELS, in Cisgiordania o nella Striscia di Gaza;
h) per "valore dei materiali originari" s'intende il valore di detti materiali definito
in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g);
i) per "valore aggiunto" si intende il prezzo franco fabbrica dedotto il valore in
dogana di tutti i materiali utilizzati originari degli altri Paesi citati nell'articolo
3 o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel rispettivo Paese dell' AELS o in Cisgiordania
e nella Striscia di Gaza;
j)
per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre)
utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo
"sistema armonizzato" o "SA";
k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un
materiale in una determinata voce;
1) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente
da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di
trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza
di tale documento, da un'unica fattura;
m) il termine "territori" comprende le acque territoriali;
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n)

la definizione "unità di conto" corrisponde all'unità di valuta europea (ecu) o
all'euro a partire dal giorno in cui quest'ultimo sostituirà 1:1 l'ecu.

Titolo II
Definizione della nozione di «Prodotti originari»
Articolo 2
Criterio d'origine
Nel senso di tale accordo, indipendentemente dalle disposizioni dell'articolo 3 di
questo protocollo i prodotti qui appresso sono considerati:
1. prodotti originari di un Paese dell'AELS:
a) i prodotti interamente ottenuti in un Paese dell'AELS ai sensi dell'articolo 5 del
presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti in un Paese dell'AELS in cui sono incorporati materiali non
interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano
stati oggetto in un Paese dell'AELS di lavorazioni o trasformazioni sufficienti
ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;
2. Prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza:
a) i prodotti interamente ottenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza ai sensi
dell'articolo 5 del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul loro territorio, a condizione che detti
materiali siano stati oggetto in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.
Articolo 3
Cumulo bilaterale dell'origine
1. In deroga all'articolo 2 (1) b) i materiali contemplati dal presente protocollo, originari della Cisgiordania o della Striscia di Gaza, sono considerati materiali originari
di un Paese dell'AELS, se sono stati utilizzati in tali territori per la fabbricazione di
un prodotto, purché la lavorazione o trasformazione effettuata in tale Paese dell'AELS vada al di là di quelle previste dall'articolo 7. Non è necessario che siffatti
materiali siano stati sufficientemente lavorati o trasformati.
2. In deroga all'articolo 2 (2) b i materiali contemplati dal presente protocollo, originari di un Paese dell'AELS, sono considerati prodotti originari della Cisgiordania
o della Striscia di Gaza se sono stati utilizzati in tali territori per la fabbricazione di
un prodotto, purché la lavorazione o trasformazione colà effettuata vada al di là di
quelle previste dall'articolo 7. Non è necessario che tali materiali siano stati sufficientemente lavorati o trasformati.
3. Se ai fini dei paragrafi 1 e 2 la lavorazione o trasformazione effettuata in un Paese
dell'AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza non va al di là di quella prevista dall'articolo 7, il prodotto ottenuto in tali territori è considerato prodotto originario del rispettivo Paese contraente soltanto se il valore aggiunto, colà ottenuto, è superiore al valore dei materiali originari di un altro Paese contraente. Contrariamente,
il prodotto ottenuto è considerato prodotto originario del Paese contraente in cui i
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materiali originari utilizzati per la fabbricazione nel rispettivo Paese contraente acquisiscono il valore più elevato.
4. I prodotti originari di un altro Paese a tenore del presente protocollo, che non
hanno subito nessuna lavorazione o trasformazione nel rispettivo Paese contraente,
mantengono la propria origine se sono esportati in un altro Paese contraente.
Articolo 4
(II presente protocollo non contiene l'articolo 4)
Articolo 5

Prodotti interamente ottenuti o fabbricati

1. Si considerano "interamente ottenuti" in un Paese dell'AELS o in Cisgiordania e
nella Striscia di Gaza:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
e) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle
acque territoriali delle parti contraenti, con le loro navi;
g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai
prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al
recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire
solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque
territoriali, purché le parti contraenti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a)
j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
a) che sono immatricolate o registrate in un Paese dell'AELS o in Cisgiordania e
nella Striscia di Gaza,
b) che battono bandiera di un Paese dell'AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza,,
e) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Paesi
membri dell'AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza , o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di un Paese dell'AELS o
della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e di cui, inoltre, per quanto riguarda
la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

1103

Commercio dei prodotti agricoli tra gli Stati dell'AELS e l'OLP
per conto dell'Autorità palestinese

d)
e)

il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Paesi dell'AELS o della
Cisgiordania e della Striscia di Gaza;
e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Paesi
dell'AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

Articolo 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano
sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo,
la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue
pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa
le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati
nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
<a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del
prodotto;
b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del
sistema armonizzato.
3.1 paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.
Articolo 7
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. In deroga al paragrafo 2 si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dall'osservanza o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti
durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
e) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
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ii)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o
scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette eccetera, e ogni
altra semplice operazione di condizionamento;
d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o
sui loro imballaggi;
e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari di un Paese membro dell'AELS o
della Cisgiordania e della Striscia di Gaza;
f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
g) il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da a) a f);
h) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si
tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in un Paese dell'AELS
o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza su quel prodotto.
Articolo 8
Unità da prendere in considerazione
1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del
presente protocollo è Io specifico prodotto adottato come unità di- base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) quando un prodotto composto di un gruppo o di un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici,
classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si
considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Articolo 9
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con
un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo
normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene
emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
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Articolo 10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si
considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è
considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non
originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei
seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
a) energia e combustibile;
b) impianti e attrezzature;
e) macchine e utensili;
d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale
dello stesso.

Titolo III
Requisiti territoriali
Articolo 12
Principio della territorialità
1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite
nel titolo II devono essere osservate senza interruzione in un Paese dell'AELS o
della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3
paragrafo 3 di questo articolo.
2. Le merci originarie esportate da un Paese dell'AELS o dalla Cisgiordania e dalla
Striscia di Gaza verso un altro Paese e successivamente reimportate sono considerate, salvo il disposto dell'articolo 3, non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. Ai fini dell'acquisizione del carattere originario di un Paese dell'AELS o della
Cisgiordania e della Striscia di Gaza sulla base delle condizioni specificate nel Titolo II, le lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di detti territori su materiali da essi esportati e ivi successivamente reimportati non incidono, a condizione:
a) che detti materiali siano interamente ottenuti in un Paese dell'AELS o nella
Cisgiordania e nella Striscia di Gaza o siano stati oggetto, in detti territori, di
lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là delle operazioni insufficienti di
cui all'articolo 7 prima di essere esportati; e
b) che si possa fornire alle autorità doganali la prova soddisfacente:
i) che le merci reimportate derivano dalla lavorazione o trasformazione dei
materiali esportati; e
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ii)

che il valore aggiunto complessivo acquisito al di fuori dell'AELS, della
Cisgiordania o della Striscia di Gaza in applicazione del presente articolo
non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.
4. Ai fini del paragrafo 3, le condizioni stabilite al Titolo II per quanto riguarda
l'acquisizione del carattere originano non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di un Paese dell'AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Tuttavia, qualora nell'elenco dell'Allegato II si applichi una regola che
specifica il valore massimo di tutti i materiali non originär! per determinare il carattere originario del prodotto finito in questione, la somma del valore totale dei materiali non originari utilizzati dalle parti contraenti e del valore aggiunto complessivo
acquisito al di fuori del rispettivo Paese dell'AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza in applicazione del presente articolo non deve superare la percentuale
indicata.
5. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto complessivo" si intendono tutti i
costi accumulati al di fuori del rispettivo Paese dell'AELS o della Cisgiordania e
della Striscia di Gaza, ivi compreso il valore di tutti i materiali aggiunti fuori di detti
terri tori.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni
specificate nell'elenco dell'Allegato II e che si possono considerare sufficientemente
lavorati o trasformati solo a seguito dell'applicazione della tolleranza generale di cui
all'articolo 6, paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del
sistema armonizzato.
8. Secondo questo articolo, le lavorazioni o trasformazioni effettuate fuori di un
Paese dell'AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza avvengono
nell'ambito della procedura di perfezionamento passivo o di un sistema analogo.
Articolo 13
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti
che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra le parti
contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata
può effettuarsi con attraversamento di altri territori, alioccorrenza con trasbordo o
deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la
sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori
diversi da quelli delle parti contraenti.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del Paese importatore presentando:
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino all'uscita
dal Paese di transito; oppure
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b)

un'attestazione allestita dalle autorità doganali del Paese di transito, recante le
seguenti indicazioni:
i) l'esatta designazione della mercé;
ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o
degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel
Paese di transito
oppure
e) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
Articolo 14
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un Paese diverso da quelli delle
parti contraenti e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un Paese
dell'AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza beneficiano, all'importazione,
delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova
soddisfacente che:
a) un esportatore ha inviato detti prodotti da un Paese dell'AELS o dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza nel Paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in un Paese
dell'AELS, in Cisgiordanie o nella Striscia di Gaza;
e) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello
stato in cui erano stati inviati all'esposizione e
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati
utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del Paese contrattuale d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata
conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e
dell'indirizzo dell'esposizione. Alioccorrenza, può essere richiesta un'ulteriore
prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche
analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle
organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti
stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Titolo IV
Restituzione o esenzione
Articolo 15
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di un
Paese dell'AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ai sensi del presente
protocollo per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, in un Paese dell'AELS, in
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Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali
o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 concerne tutti i provvedimenti validi in un Paese
dell'AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza tramite i quali i dazi o le tasse
di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati sono rimborsati integralmente
o parzialmente, condonati o non riscossi, sempre che il rimborso, il condono o la
non riscossione siano accordati di diritto o di fatto quando i prodotti ottenuti da detti
materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno nel rispettivo Paese dell'AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.
3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a
presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali
materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai
sensi dell'articolo 8 paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili
definiti ai sensi dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10,
se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui
si applica l'accordo. Inoltre, essi non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile
all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.
6. Le disposizioni di questo articolo sono valide a partire dal 1° gennaio 2002 e
possono essere modificate previa reciproca intesa.

Titolo V
Prova dell'origine
Articolo 16
Requisiti di carattere generale
1. I prodotti originari di un Paese dell'AELS o della Cisgiordania e della Striscia di
Gaza beneficiano, all'importazione in un Paese dell'AELS o in Cisgiordania e nella
Striscia di Gaza, delle disposizioni dell'accordo su presentazione:
a) di un certificato di circolazione EUR.l, il cui modello figura nell'allegato III;
oppure
b) nei casi di cui all'articolo 21 paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è
riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta
di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata
"dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari ai sensi
del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
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Articolo 17

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.l

1. Il certificato di circolazione EUR.l viene rilasciato dalle autorità doganali della
parte contraente-esportazione su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto
la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.l e il formulario di domanda, i cui modelli
figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati nella lingua ufficiale di uno
delle parti contraenti o in inglese, conformemente alle disposizioni di diritto interno
del Paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con
inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora Io spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve
tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non
riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.l deve
essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali
della parte contraente-esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.l, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in
questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.l è rilasciato dalle autorità doganali di un Paese
dell'AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza se i prodotti in questione
possono essere considerati prodotti originari di un Paese dell'AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti
di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi
documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore
o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il
certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta
fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.l dev'essere
indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.l è rilasciato dalle autorità doganali
e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Articolo 18
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.l
1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.l può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni
involontarie o circostanze particolari; oppure se
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b)

viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di
circolazione EUR.l è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione
per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua
domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di
circolazione EUR.l, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.l solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono
conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.l rilasciati a posteriori devono recare una delle
seguenti diciture: •
'RILASCIATO A POSTERIORI', 'NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT',
'DELIVRE A POSTERIORI', ISSUED RETROSPECTIVELY', 'UTGEFID EFTIR
A', 'UTSTEDT SENERE', (versione araba)
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del
certificato EUR.l.
Articolo 19
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.l
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.l, l'esportatore può
richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla
base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
'DUPLICATO', 'DUPLIKAT', 'DUPLICATA', 'DUPLICATE', 'EFTIRRIT',
(versione araba)
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del
duplicato del certificato di circolazione EUR.l.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.l originale, è valido a decorrere da tale data.
Articolo 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.l sulla base di una prova
dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originär! sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in un Paese
dell'AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, si può sostituire l'originale
della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.l al fine di inviare tutti" i prodotti, o parte di essi, altrove in un Paese dell'AELS o in Cisgiordania e nella Striscia
di Gaza. I certificati di circolazione EUR.l sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Articolo 21
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere
compilata:
a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, oppure
lili
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b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli
contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi le 6 000 unità di
conto.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di un Paese dell'AELS o della Cisgiordania e
della Striscia di Gaza e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte contraente-esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei
prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilatadall'esportatore a macchina,
stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando
una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore.
Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare
tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale della parte contraenteesportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi
dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la
sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento
dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata alla parte contraente-importazione non più tardi di due anni dall'importazione
dei prodotti cui si riferisce.
Articolo 22
Esportatore autorizzato
1. Le autorità doganali della parte contraente-esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente
accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle
autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario
dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle
condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse
lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1,
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non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto
dell'autorizzazione.
Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nella
parte contraente-esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità
doganali della parte contraente-importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte contraenteimportazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1
possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale,
quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali della parte contraente-importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Articolo 24
Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte contraenteimportazione conformemente alle procedure da essa applicate. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i
prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.
Articolo 25
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente-importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del
sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del
sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali
un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione
parziale.
Articolo 26
Esonero dalla prova dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova
dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti
nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del
presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN 22/CP 23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati
all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro
natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
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3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare le 500 unità di conto
se si tratta di piccole spedizioni, oppure le 1 200 unità di conto se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 27
Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3, e all'articolo 21 paragrafo 3, utilizzati
per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.l o da una
dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di un Paese
dell'AELS o della Cisgiordanja e della Striscia di Gaza e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:
a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere
le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o
compilati in un Paese dell'AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
e) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali in un Paese dell'AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
d) certificati di circolazione EUR.l o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in un Paese
dell'AELS o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza in conformità del presente
protocollo.
Articolo 28
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.l deve
conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo
21 paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del Paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.l devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di
cui all'articolo 17 paragrafo 2.
4. Le autorità doganali della parte contraente-importazione devono conservare per
almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.l e le dichiarazioni su fattura loro
presentati.
Articolo 29
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova
dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per
l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé
l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
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2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine,
il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla
correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Articolo 30
Importi espressi in unità di conto
1. Gli importi in unità di conto equivalenti a quelli espressi nella valuta della parte
contraente-esportazione sono da essa fissati e comunicati alle altre parti contraenti. •
2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dalla parte contraente-importazione, quest'ultima li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta
della parte contraente-esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di
un'altra parte contraente, la parte contraente-importazione riconosce l'importo notificato dal Paese in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore
in questa moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto al primo giorno
lavorativo del mese di ottobre 1998.
4. Gli importi espressi in unità di conto e il loro controvalore nelle monete nazionali
dei Paesi dell'AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza vengono riveduti
dal Comitato misto su richiesta della parte contraente. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da
utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di
preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può
decidere di modificare gli importi espressi in unità di conto.

Titolo VI
Misure di cooperazione amministrativa
Articolo 31
Assistenza reciproca
1. Le autorità doganali dei Paesi dell'AELS o della Cisgiordania e della Striscia di
Gaza si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell'AELS, il facsimile
dell'impronta dèi timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.l e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. AI fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, i Paesi dell'AELS e le autorità palestinesi si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.l o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Articolo 32
Controllo delle prove dell'origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte contraente-importazione abbiano ragione-
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vole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei
prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali
della parte contraente- importazione rispediscono alle autorità doganali della parte
contraente-esportazione il certificato di circolazione EUR.l e la fattura, se è stata
presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta
di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che
facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova
dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della parte contraente-esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere
a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che
ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali della parte contraente-importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i
prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando'chiaramente se i documenti sono autentici, se i
prodotti in questione possono essere considerati originari di un Paese dell'AELS o
della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro
dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga
informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o
l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li
escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Articolo 33
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non
sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità
doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato misto.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della
parte contraente-importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto
Paese.
Articolo 34
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti
a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.
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Articolo 35 • Zone franche
1. I Paesi dell'AELS, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza adottano tutte le misure
necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova
dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento:
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari dei Paesi
dell'AELS o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza importati in una zona franca
sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta-dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.l se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni
del presente protocollo.

Titolo VII
Disposizioni finali
Articolo 36
Allegati
Gli allegati sono parte integrante del presente protocollo.
Articolo 37
Merci in transito o in deposito doganale
Le merci conformi alle prescrizioni del Titolo II, trasportate il giorno dell'entrata in
vigore del presente accordo o depositate temporaneamente in un Paese dell'AELS,
in Cisgiordania o nella Striscia di Gaza oppure in un deposito doganale o in una zona franca, possono essere considerate merci originarie sempre che, entro quatto mesi dalla data stabilita, vengano presentati al Paese contraente d'importazione una
prova dell'origine stesa a posteriori e tutti i documenti disciplinanti le condizioni di
trasporto.
Articolo 38
Sottocomitato per questioni doganali e d'origine
II Comitato misto, in ossequio alle disposizioni dell'articolo 28 paragrafo 5 di questo accordo, designa un sottocomitato per questioni doganali e d'origine incaricato
di collaborare all'esecuzione dei suoi compiti e di garantire un costante scambio di
informazioni e di promuovere consultazioni reciproche tra i periti.
Esso è composto di periti per questioni doganali e d'origine dei Paesi dell'AELS,
della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.
Articolo 39
Trattamento non preferenziale
Ai fini dell'adempimento delle condizioni dell'articolo 3 del presente protocollo,
all'esportazione in un altro Paese contraente ogni prodotto originario di un Paese
dell'AELS, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza viene trattato come prodotto
non originario finché, in concordanza con l'accordo, il succitato Paese contraente
applicherà ai prodotti di tal genere dei dazi previsti per i Paesi terzi o misure protettive analoghe.
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Protocollo d'intesa
relativo all'Accordo interinale tra gli Stati dell'AELS
e l'OLP per conto dell'Autorità palestinese

Parallelismo
1. Gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese convengono che l'Autorità palestinese non discriminerà gli Stati dell'AELS nell'adempimento dei suoi impegni nei
confronti dell'Unione europea nell'ambito dell'Accordo interinale d'associazione e
di un futuro accordo d'associazione.
Prodotti agricoli trasformati
2. Gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese riconoscono che le tasse fisse menzionate nell'articolo 4 del protocollo A dell'Accordo non devono essere più elevate
di quelle che Israele preleva sui prodotti enumerati nella tabella V del protocollo A e
importati da uno Stato dell'AELS.
Pesce e altri prodotti del mare
3. Gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese considerano la totale liberalizzazione
del commercio di pesce e altri prodotti del mare un obiettivo integrale dell'accordo.
L'Autorità palestinese liberalizzerà completamente le importazioni di simili prodotti
provenienti da uno Stato dell'AELS, non appena le condizioni lo permetteranno.
4. Le parti prendono atto del protocollo di Parigi tra l'Autorità palestinese e Israele,
il quale limita la competenza dell'Autorità palestinese relativa al commercio di pesce
e altri prodotti del mare. Le parti riconoscono che le modifiche nell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Israele nel settore del pesce e di altri prodotti
del mare sono applicabili alle relazioni commerciali tra gli Stati dell'AELS e la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, finché l'Autorità palestinese avrà raggiunto la completa competenza in questo settore.
5. Con riferimento all'articolo 3 dell'Allegato II si riconosce che l'osservazione
fintanto che le condizioni lo consentano" significa "finché l'Autorità palestinese ha
raggiunto la completa competenza nel settore del pesce e degli altri prodotti del ma-

Protocollo B
6. Gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese riconoscono l'importanza della cooperazione regionale nell'area mediterranea. L'obiettivo di questa cooperazione è
quello di promuovere le possibilità di un ulteriore sviluppo delle relazioni di libero
scambio tra le parti nonché all'interno della regione, allo scopo di contribuire alla
creazione di una zona di libero scambio euro-mediterranea.
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7. Gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese dichiarano pertanto la loro intenzione
di instaurare quanto prima un dialogo con gli Stati coinvolti, allo scopo di integrare
nell'Accordo le necessarie disposizioni atte a creare per i prodotti provenienti da
Egitto, Israele e Giordania un sistema diagonale di cumulo, su base di reciprocità.
8. Gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese concordano le possibilità di verificare
un ulteriore ampliamento e miglioramento delle regole d'origine, in particolare
l'inclusione delle parti in una futura rete di cumulo euro-mediterranea per sviluppare
e promuovere produzione e commercio in Europa e nell'area mediterranea.
9. Con riferimento all'articolo 15 paragrafo 6 del Protocollo B, gli Stati dell'AELS e
l'Autorità palestinese convengono che, su richiesta di uno Stato contraente, si svolgono consultazioni relative a possibili ripercussioni negative, che potrebbero risultare da tale eccezione, allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente. Gli Stati
dell'AELS e l'Autorità palestinese concordano inoltre che ogni verifica effettuata
dal comitato misto deve rispettare la prassi in vigore tra l'Autorità palestinese e
l'Unione europea.
Protezione della proprietà intellettuale
10. Gli Stati dell'AELS concedono aiuto tecnico per sostenere l'Autorità palestinese
nei suoi sforzi e per agevolare l'esecuzione dei suoi impegni per quanto riguarda la
proprietà intellettuale.
Adeguamento strutturale
11. Vi è accordo sul fatto che i dazi o le tasse d'adeguamento strutturale su prodotti
provenienti dagli Stati dell'AELS non saranno più elevati di quelli su prodotti simili
provenienti dalla Comunità europea.
12. Per quanto riguarda l'articolo 20 paragrafo 3, in caso di divergenze di opinioni
sul valore effettivo delle importazioni di prodotti industriali fungeranno da base le
statistiche commerciali internazionali come quelle della CEE/ONU, dell'OMC e dell'OCSE, sempre che queste siano ottenibili.
Sostegno tecnico
13. Vi è accordo sul fatto che gli Stati dell'AELS concedono sostegno tecnico
all'Autorità palestinese in questioni di politica commerciale nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo. Tale sostegno è concesso in forma di seminar! dell'AELS in
materia di politica commerciale e questioni doganali nonché di altri progetti di sostegno tecnico, su cui le Parti hanno trovato un'intesa.
Clausola di riesame
14. L'Accordo verrà riesaminato per accertare la possibilità di un ulteriore trasferimento di competenze all'Autorità palestinese e di una conclusione di negoziati sullo
statuto definitivo, allo scopo di giungere a un accordo definitivo.
15. Gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese riesamineranno l'Accordo, non appena l'Autorità palestinese avrà avviato negoziati formali d'adesione con l'OMC.
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Traduzione 1
Allegato 3

Accordo
in forma di scambio di lettere
tra la Confederazione Svizzera e l'Autorità palestinese
relativo al commercio dei prodotti agricoli
Firmato a Leukerbad il 30 novembre 1998

Pascal Couchepin
Consigliere federale
Capo del Dipartimento federale
dell'economia

Leukerbad, 30 novembre 1998
Sua eccellenza
Signor Mäher Masri
Ministro dell'economia e del commercio
dell'Autorità palestinese

Eccellenza,
mi pregio riferirmi alle trattative sull'accordo commerciale per i prodotti agricoli tra
la Confederazione Svizzera (dappresso "Svizzera") e l'OLP per conto dell'Autorità
palestinese (dappresso "Autorità palestinese"), che si sono svolte nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e
l'Autorità palestinese e che si prefiggono segnatamente l'applicazione dell'articolo
11 dell'Accordo.
Con la presente comunico a Vostra Eccellenza i risultati di dette trattative:
I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera all'Autorità palestinese conformemente alle condizioni enunciate nell'allegato I della presente lettera;
II. concessioni tariffali accordate dall'Autorità palestinese alla Svizzera conformemente alle condizioni enunciate nell'allegato II della presente lettera;
IH. ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli Allegati I e II, l'Allegato III
della presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione
amministrativa;
IV. gli allegati I-III sono parte integrante del presente Accordo.
Inoltre, la Svizzera e l'Autorità palestinese esamineranno tutte le difficoltà che potrebbero insorgere nel commercio reciproco di prodotti agricoli e si sforzeranno di
trovare soluzioni adeguate. Le parti contraenti continueranno a profondere sforzi per
una liberalizzazione progressiva del commercio di prodotti agricoli nell'ambito della
loro politica agricola e dei loro impegni internazionali.
1
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II presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein, fintanto che
questo Stato è unito alla Confederazione Svizzera dal Trattato di unione doganale
del 29 marzo 1923.
Il presente Accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le proprie procedure.
Entra in vigore alla stessa data oppure è applicato provvisoriamente alla stessa data
dell'accordo tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese.
Il presente Accordo rimane in vigore per Io stesso periodo di validità dell'accordo di
libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese.
Una denuncia dell'Accordo di libero scambio da parte dell'Autorità palestinese o
della Svizzera metterà fine anche al presente Accordo; quest'ultimo diverrà caduco
alla stessa data dell'accordo di libero scambio.
Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo dell'Autorità palestinese in merito
al contenuto della presente lettera.
Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia alta considerazione.

Per la Confederazione Svizzera:
Pascal Couchepin
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Mäher Masri
Ministro dell'economia e del commercio
dell'Autorità palestinese

Leukerbad, 30 novembre 1998
Sua Eccellenza
Signor Pascal Couchepin
Consigliere federale
Capo del Dipartimento federale
dell'economia

Eccellenza,
Mi pregio di dichiarare ricevuta la lettera di Vostra Eccellenza in data odierna, del
seguente tenore:
"Mi pregio riferirmi alle trattative sull'accordo commerciale per i prodotti agricoli
tra la Confederazione Svizzera (dappresso "Svizzera") e l'OLP per conto dell'Autorità palestinese (dappresso "Autorità palestinese"), che si sono svolte nel quadro
dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra gli Stati
dell'AELS e l'Autorità palestinese e che si prefiggono segnatamente l'applicazione
dell'articolo 11 dell'Accordo.
Con la presente comunico a Vostra Eccellenza i risultati di dette trattative:
I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera all'Autorità palestinese conformemente alle condizioni enunciate nell'allegato I della presente lettera;
II. concessioni tariffali accordate dall'Autorità palestinese alla Svizzera conformemente alle condizioni enunciate nell'allegato II della presente lettera;
III. ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli Allegati I e II, l'Allegato III
della presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione
amministrativa;
IV. gli allegati I-III sono parte integrante del presente Accordo.
Inoltre, la Svizzera e l'Autorità palestinese esamineranno tutte le difficoltà che potrebbero insorgere nel commercio reciproco di prodotti agricoli e si sforzeranno di
trovare soluzioni adeguate. Le parti contraenti continueranno a profondere sforzi per
una liberalizzazione progressiva del commercio di prodotti agricoli nell'ambito della
loro politica agricola e dei loro impegni intemazionali.
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein, fintanto che
questo Stato è unito alla Confederazione svizzera dal Trattato di unione doganale del
29 marzo 1923.
Il presente Accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le proprie procedure.
Entra in vigore alla stessa data oppure è applicato provvisoriamente alla stessa data
dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese.
Il presente Accordo rimane in vigore per lo stesso periodo di validità dell'accordo di
libero scambio tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese.
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Una denuncia dell'Accordo di libero scambio da parte dell'Autorità palestinese o
della Svizzera metterà fine anche al presente Accordo; quest'ultimo diverrà caduco
alla stessa data dell'Accordo di libero scambio.
Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo dell'Autorità palestinese in merito
al contenuto della presente lettera."
Mi pregio confermarle l'accordo del mio Governo in merito al contenuto di questa
lettera.
Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia alta considerazione.

Per l'Autorità palestinese:
Mäher Masri
1211
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Allegato I

Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera
all'Autorità palestinese
A contare dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati
dell'AELS e l'Autorità palestinese, la Svizzera 2 accorderà a quest'ultima le seguenti
concessioni tariffali per i prodotti originär! della Cisgiordania e della Striscia di Ga-

za.
Voce di tariffa

Designazione della mercé

Aliquota preferenziale
applicabile

Aliquota normale meno

Fr. / 100 kg peso lordo

0409.
ex
0000
ex

0000

0603.

1031
1041

1051
1059

0701.
9010
0702.

0010
0020

Miele naturale
- in recipienti di ceramica di capacità non eccedente 1 kg...
- altri
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. coni. 13)*
nei limiti del contingente doganale
(n. coni. 13)*
altri:
nei limiti del contingente doganale
(n. coni. 13)*
legnosi
altri

19.—
38-

esente
esente

20.20.-

Patate, fresche o refrigerate:
-altre:
— importate nei limiti del contingente doganale
(n. coni. 14)*
Pomodori, freschi o refrigerati:
- pomodori ciliegia (cherry):
- - dal 21 ottobre al 30 aprile
- pomodori peretti (di forma allungata):
- - dal 21 ottobre al 30 aprile

3.--

esente
esente

Queste concessioni verranno pure accordate dal Principato del Liechtenstein finché resterà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923 stipulato tra la Confederazione Svizzera e il
Principato del Liechtenstein.
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Voce di tariffa

Designazione della mercé

Aliquota preferenziale
applicabile

Aliquota normale meno

Fr./100 kg peso lordo

.
0030
0090
0704.

1090
1091
9060
9061
0705.

lili
1118
1191
1198
0707.
0010
0011
0020
0021

0030

- altri pomodori, con diametro di 80 mm o più
(pomodori carnosi):
- - dal 21 ottobre al 30 aprile
-altri:
- - dal 21 ottobre al 30 aprile
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica,
freschi o refrigerati:
- cavolfiori e cavoli broccoli:
--altri:
dal 1° dicembre al 30 aprile
dal 1° maggio al 30 novembre:
nei limiti del contingente doganale
(n. coni. 15)*
— cavoli cinesi:
dal 2 marzo al 9 aprile
dal lOaprileal 1° marzo:
nei limiti del contingente doganale
(n. coni. 15)*
Lattughe (Lactuca saliva) e cicorie (Cichorium
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)*
altre:
dal 1° gennaio alla fine di febbraio
dal 1° marzo al 31 dicembre:
nei limiti del contingente doganale
(n. coni. 15)*
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. coni. 15)*
— cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:
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
dal 15 aprile al 20 ottobre:

esente
esente

esente
esente
5.5.-

3.50
3.50

5.55.5.—

5.-
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Voce di tariffa

Designazione della mercé

Aliquota preferenziale
applicabile

Aliquota normale meno

Fr. /100 kg peso lordo

0031
0040
0041
0708.
2010
2021
2028
2031
2038
2041
2048
2091
2098
0709.
3010
3011

4010
4011

9040
9041

1126

nei limiti del contingente doganale
(n. coni. 15)*
— altri cetrioli:
dal 21 ottobre al 14 aprile
dal 15 aprile al 20 ottobre:
nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)'
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o
refrigerati:
— fagioli(Vigna spp., Phaseolus spp.):
—da sgranare
— piattoni
dal 16 novembre al 14 giugno
dal 15 giugno al 15 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 ortaggi, freschi o refrigerati:
- melanzane:
— dal 16 ottobre al 31 maggio
— dal 1° giugno al 15 ottobre:
nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
— sedano, esclusi i sedani—rapa:
— sedano coste verde:
dal 1° gennaio al 30 aprile
dal 1° maggio al 31 dicembre:
nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*
- altri:
— prezzemolo:
dal 1° gennaio al 14 marzo
dal 15 marzo al 31 dicembre:
nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 15)*

5.—
5.5.—

esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente
esente

5.5.-

5.—
5.—

5.5.—
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Voce di tariffa

Designazione della mercé

Aliquota preferenziale
applicabile

Aliquota normale meno

Fr. / 100 kg peso lordo

1

ex

9099

--altri:
granaturco dolce

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:

2000

-olive

ex 90 00

— pimenti del genere «Capsicum» o del genere
«Pimenta»

0714.

2090

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici 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:
- palati dolci:
—altre (per l'alimentazione,umana)

1100
1200

Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche
sgusciate o decorticate:
- mandorle:
—con guscio
—sgusciate

0802.

0805.
1000
2000
4000
0806.
1011
10 12
20 00
0809.

1011
1018
1091

'

55.—

—.75

esente
esente

Agrumi, freschi o secchi:
-arance
- mandarini (compresi i tangerini e satsuma);
clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
-pompelmi epomeli
Uve, fresche o secche
— fresche:
— da tavola:
dal 15 luglio al 15 settembre
dal 16 settembre al 14 luglio
- secche
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° settembre al 30 giugno

5.5.1.50

10.15.esente

esente
esente
esente
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Voce di tariffa

Designazione della mercé

Aliquota preferenziale
applicabile

Aliquota normale meno

Fr. /100 kg peso lordo

1098

4012
4013
4015
4092
4093
4095
0810.
1010
1011
1509.

dal 1° luglio al 31 agosto:
nei limiti del contingente doganale
(n. coni. 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 1° giugno al 14 settembre:
nei limiti del contingente doganale
(n. cont. 19)*

ex

9091

ex

9099

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, non per usi tecnici
altri, non per usi tecnici
- altri:
—per l'alimentazione di animali
— altri:
in recipienti di vetro di capacità non
eccedente 2 1, non per usi tecnici
altri, non per usi tecnici

9090
9090

Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o
nell'acido acetico:
- altri:
— ortaggi o legumi e altre parti commestibili
di piante:
olive
pimenti del genere « Capsicum »

1010
ex

1091

ex

1099
9010

2001.

ex
ex

1128

esente

esente
esente
esente
esente
esente
esente

esente
esente

5.50
5.50
5.50
5.50
5.50
5.50

esente
25.-
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Voce di tariffa

Designazione della mercé

Aliquota preferenziale
applicabile

Aliquota normale meno

Fr. / 100 kg peso lordo

2004.

9012
9042
2005.

7010
7090

ex

9011

ex

9040

2009.

ex

1110

ex

1120

ex

1910

ex

1920

6031

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:
— in recipienti eccedenti 5 kg:
olive
— in recipienti non eccedenti 5 kg:
--olive
Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma
non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati,
diversi dai prodotti della voce 2006:
-olive:
— i n recipienti eccedenti 5 kg:
—altri
— altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi
o legumi
— in recipienti eccedenti 5 kg:
pimenti del genere « Capsicum », capperi
e carciofi
— altri, in recipienti non eccedenti 5 kg :
pimenti del genere « Capsicum », capperi
e carciofi
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di
ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta
di alcole, con o senza aggiunta dr zuccheri o di
altri dolcificanti:
— succhi d'arancia:
— congelati:
senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti, concentrati
con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti, concentrati
— altri:
senza aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti, concentrati
con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificant, concentrati
— succhi di uva (compresi i mosti di uva):
— concentrati:
importati nei limiti del contingente
doganale (n. coni. 22)*

esente
esente

esente
esente

25.35.-

14.14.14.14.-

50.-

Note esplicative dell'Allegato I
In caso di divergenze concernenti la descrizione del prodotto nella colonna 2, farà
stato la legge sulla tariffa delle dogane svizzere.
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Se la riduzione di dazio è uguale o superiore alla vigente aliquota NPF, non sarà riscosso alcun dazio.
L'asterisco (*) nella colonna 2 significa che le riduzioni di dazio indicate nelle colonne 3 e 4 verranno accordate solo nell'ambito dell'applicazione dei contingenti
doganali OMC.
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Allegato li

Concessioni tariffali accordate dall'Autorità palestinese
alla Confederazione Svizzera
A contare dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati
dell'AELS e l'Autorità palestinese, per i seguenti prodotti originär! della Svizzera3
l'Autorità palestinese applicherà aliquote di dazio non superiori a quelle che Israele
applica ai prodotti originari della Svizzera.
Voce di tariffa

Designazione della mercé

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Formaggi e latticini
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
Té, anche aromatizzato
Semi, frutti e spore da sementa
Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agra-agrar e
altre mucillagine e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio
(levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza
aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
Pasta di cacao, anche sgrassata
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante
cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
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:
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:
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

0406
0901
0902
1209
1302
1702

1803
2007
2008
2101
2309
2402

3

Queste aliquote di dazio verranno pure accordate dalla Cisgiordania e dalla Striscia di
Gaza al Principato del Liechtenstein finché resterà in vigore il Trattato del 29 marzo 1923
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
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.Allegato III

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

2.

3.

4.

1132

(1) Per l'applicazione del presente Accordo, un prodotto è considerato originario della Cisgiordania e della Striscia di Gaza o della Svizzera qualora
sia stato interamente ottenuto in questi Paesi.
(2) Sono considerati interamente ottenuti in Cisgiordania e nella Striscia di
Gaza o in Svizzera
a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
b) gli animali vivi ivi nati e allevati;
e) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
d) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire da prodotti di cui alle
lettere a) e e).
(3) I 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 Cisgiordania e nella Striscia di Gaza 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 dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza sono trasportati direttamente in Svizzera senza passare attraverso il territorio di un altro Stato.
Tuttavia i prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza o
della Svizzera che costituiscono un invio unico, non frammentato, possono
essere trasportati attraverso il territorio di Stati diversi da Svizzera o Cisgiordania e Striscia di Gaza, 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 l'Autorità palestinese.
Conformemente al presente Accordo, i prodotti originari ivi definiti sono importati in Svizzera o in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza su presentazione di
un certificato di circolazione delle merci EUR.l o di una fattura corredata di
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5.

una dichiarazione dell'esportatore, rilasciata o redatta secondo le disposizioni
del Protocollo B dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese.
Le disposizioni contenute nel Protocollo B dell'Accordo tra Stati dell'AELS e
l'Autorità palestinese relativo al ristorno o all'esenzione dai dazi, ai certificati
d'origine e agli accordi di cooperazione amministrativa si applicano mutatis
mutandis, restando 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 l'Autorità palestinese.
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Appendice dell 'allegato III

Lista dei prodotti citati nel paragrafo 2 dell'Allegato IH per i quali sono
applicabili condizioni diverse dal criterio dell'ottenimento integrale
I prodotti menzionati nella lista non sono coperti integralmente
dall'accordo. È perciò necessario consultare gli allegati I e II
dell'accordo
Voce
di tariffa
SA

Designazione del prodotto

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

(1)

(2)

(3)

0402

Latte e crema di latte, concentrati o
con aggiunta di zuccheri o di altri
dolcificanti
Formaggi e latticini

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 4 devono essere già prodotti originari
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 4 devono essere già prodotti originari
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari

0406

0711

0902

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
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè;
succedanei del caffè contenenti
caffè in qualsiasi proporzione
Té, anche aromatizzato

1209

Semi, frutti e spore da sementa

1302

Succhi e estratti vegetali; sostanze
poetiche, pedinati e pectati; agaragar
e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
—
mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati •
altri

0901

1134

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce di tariffa

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce di tariffa
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 12 devono essere già prodotti originari

Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati
Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
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Voce
di tariffa
SA

Designazione del prodotto

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

(D

(2)

(3)

1509

Olio di oliva e sue frazioni, anche
raffinati, ma non modificati chimicamente
Altri zuccheri, compresi il lattosio,
il maltosio, il glucosio e il fruttosio
(levulosio), chimicamente puri,
allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del
miele, anche mescolati con miele
naturale; zuccheri e melassi caramellati:
maltosio e fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione in cui le olive utilizzate devono essere già prodotto
originario

1702

—

altri zuccheri allo stato solido,
con aggiunta di aromatizzanti
o di coloranti

.-

altri

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

2001

Ortaggi o legumi, frutta e altre
parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
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 preparati o
conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2004

2005

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce di tariffa,
compresi altri materiali della voce
1702
Fabbricazione in cui il valore dei
materiali utilizzati del capitolo 17
non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere già
prodotti originari
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una 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
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati del capitolo 7 devono essere già prodotti originari
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Voce
di tariffa
SA

Designazione del prodotto

Lavorazione o trasformazione di materiali non
originali che conferisce il carattere di prodotti
originati

(2)

(3)

2007

Confetture, gelatine, marmellate,
puree e paste di frutta, ottenute
mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una 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

2008

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:
frutta a guscio, senza aggiunta
di zuccheri o di alcool

(i)

-

burro di arachidi; miscugli a
base di cereali; cuori di palma; granoturco

-

altri, esclusa la frutta
(compresa la frutta a guscio),
preparati in modo diverso
dalla cottura in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelati
altri

2009

1136

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

Fabbricazione in cui il valore di
tutte le frutta a guscio e di tutti i
semi oleosi originari delle voci
0801, 0802 e 1202-1207 utilizzati
eccede il 60% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati una 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
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da
quella del prodotto e il valore dei
materiali utilizzati del capitolo 17
non eccede il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione in cui tutte le frutta,
le frutta da guscio o tutti i materiali
vegetali utilizzati devono essere
già prodotti originari
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati dei capitoli 7 e 8 devono essere già prodotti originari

Commercio dei prodotti agricoli

Voce
di tariffa
SA

(i)
2101

2309

2402

Designazione del prodotto

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

(2)

(3)

Estratti, essenze e concentrati di
caffè, di té o di mate e preparazioni
a base di questi prodotti o a base dì
caffè, té o mate; cicoria torrefatta e
altri succedanei torrefatti del caffè
e loro estratti, essenze e concentrati
Preparazioni dei tipi utilizzati per
l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da
quella del prodotto fabbricato e la
cicoria utilizzata deve essere già
prodotto originario

Sigari (compresi i sigari spuntati),
cigarillos e sigarette, di tabacco o
di succedanei del tabacco

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da
quella del prodotto fabbricato
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da
quella del prodotto fabbricato
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823
823.1
823.11

Messaggio concernente l'Accordo di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica di Armenia del 13 gennaio 1999
Parte generale
Compendio

L'accordo di commercio e di cooperazione economica tra la Svizzera e la Repubblica
di Armenia ha per scopo di promuovere e rafforzare le relazioni economiche bilaterali nonché di appoggiare il processo di riforme avviato in Armenia in vista di istituire un'economia di mercato.
L'accordo si basa sui principi del GATT/OMC. Contiene disposizioni dettagliate
sulla protezione della proprietà intellettuale e disciplina il settore della cooperazione
economica. L'accordo, concepito come convenzione quadro, comprende inoltre una
clausola che permette di adeguarne i contenuti ai nuovi sviluppi.
L'accordo rimane in un primo momento in vigore per un periodo di cinque anni e
può essere prolungato di cinque anni in cinque anni, a meno che non sia denunciato.

823.12

Genesi dell'accordo

Con la disgregazione dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sono sorti
15 Stati sovrani che la Svizzera ha riconosciuto. In considerazione della loro stretta
interdipendenza economica e politica, le cui radici affondano nella storia, dodici di
questi nuovi Stati, fra cui la Repubblica di Armenia, si sono associati per formare la
Comunità degli Stati indipendenti (CSI).
A differenza della Federazione Russa che, in qualità di "Etat continuateur" dell'ex
Unione Sovietica, ha essenzialmente conservato gli accordi precedentemente conclusi con la Svizzera, molti Stati della CSI hanno manifestato il desiderio di tessere una
propria rete di accordi bilaterali che tenga conto della nuova situazione politica ed
economica.

823.13

Situazione politica ed economica dell'Armenia

Dopo l'indipendenza, l'Armenia è entrata in conflitto con l'Azerbaigian a causa della
regione del Nagorno-Karabah. La guerra e la rottura dei legami esistenti all'epoca
dell'Unione Sovietica hanno gettato il Paese in una grave crisi economica caratterizzata da una sensibile riduzione del PIL e da un'iperinflazione. In seguito al cessate il
fuoco del 1994, la situazione ha cominciato a stabilizzarsi. Sebbene una ripresa delle
ostilità risulti poco probabile, il conflitto resta tuttora irrisolto e le frontiere che
l'Armenia divide con l'Azerbaigian e la Turchia sono ancora chiuse. Questo isolamento geografico grava pesantemente sull'economia armena, e spinge il Paese ad
allacciare relazioni più strette con la Russia, il suo principale partner commerciale.
Il governo persegue con determinazione le riforme economiche, dando la priorità alla
politica economica e alle privatizzazioni. Un regime molto liberale in materia di investimenti e di commercio estero spiega la rapida progressione delle negoziazioni in
vista di un'adesione dell'Armenia all'OMC.
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Per colmare il deficit del suo bilancio, l'Armenia dipende in forte misura dall'aiuto
esterno e dai crediti internazionali. Il suo debito estero è quindi notevolmente aumentato.
Il tasso di crescita del PIL nel 1997 (+3%) è inferiore rispetto al 1995 (+7%) e al
1996 (+6%). Per il 1998 è previsto un aumento intorno al 5 per cento.

823.14

Relazioni economiche tra Svizzera e Armenia

Gli scambi commerciali tra la Svizzera e l'Armenia sono ancora poco sviluppati. Nel
1997 le esportazioni elvetiche ammontavano a 1,3 milioni di franchi (essenzialmente
prodotti agricoli, chimici e farmaceutici) e le importazioni a 4,2 milioni di franchi
(soprattutto metalli preziosi).
L'accordo bilaterale di promovimento e di reciproca protezione degli investimenti
sottoscritto il 19 novembre 1998 dovrebbe agevolare gli investimenti diretti della
Svizzera in questo Paese. L'Armenia beneficia dell'aiuto svizzero per il tramite della
Banca mondiale. Nel 1998 la Swissair ha aperto una linea con Erevan.

823.2
823.21

Parte speciale
Svolgimento dei negoziati

L'accordo ha potuto essere parafato dopo un'unica serie di negoziati che si è svolta a
Erevan il 19 e il 20 giugno 1997. In seguito, il 19 novembre 1998, è stato firmato a
Berna dal capo del DFE.

823.22

Contenuto dell'accordo

L'accordo negoziato con l'Armenia è, come detto, un accordo quadro suscettibile di
ulteriori sviluppi. La Svizzera ha già firmato accordi simili con la Federazione Russa, l'Ucraina, l'Uzbekistan, il Kazakistan, la Bielorussia, la Moldavia e il Kirghizistan. Nel frattempo tutti questi accordi sono entrati in vigore. L'accordo con
l'Armenia tiene conto dei rivolgimenti politici ed economici avvenuti in questo Paese. Esso definisce le condizioni quadro volte a favorire l'aumento degli scambi bilaterali di merci e servizi, l'intensificazione delle reciproche relazioni e quindi un armonioso sviluppo delle relazioni economiche (art. 1). A tal fine si basa sui principi
del GATT (art. 2). Le parti contraenti si accordano il trattamento della nazione più
favorita (art. 3) e rinunciano a qualsiasi trattamento discriminatorio nei confronti dei
prodotti dell'altra parte (art. 4). I beni di provenienza dell'altra parte contraente beneficiano del trattamento nazionale (art. 5). I pagamenti relativi agli scambi di merci
e di servizi avvengono esclusivamente in una moneta liberamente convertibile e
l'accesso alle divise non è ristretto in maniera discriminatoria (art. 6). Il commercio
di beni viene effettuato ai prezzi di mercato e conformemente alla pratica commerciale in uso sul piano internazionale; il baratto e gli scambi compensati non saranno
né imposti né incoraggiati dalle parti contraenti (art. 7). L'articolo 8 esige da ogni
parte di consentire all'altra di informarsi sulle leggi, le decisioni giudiziarie e le disposizioni amministrative che concernono le attività commerciali e hanno un legame
con l'accordo, comprese le modifiche relative alla nomenclatura doganale o statistica. In caso di perturbamenti del mercato, le parti si impegnano a consultarsi per cercare soluzioni soddisfacenti prima di adottare misure di salvaguardia (art. 9).
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Le parti contraenti assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale (art. 10), badando soprattutto alla protezione
dalle falsificazioni e dalle contraffazioni. Esse si impegnano in particolare a conformarsi quanto meno agli obblighi minimi derivanti dai principali accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, segnatamente l'Accordo sugli aspetti dei
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS).
L'articolo 11 descrive le deroghe usuali negli accordi di commercio (quali la protezione della moralità pubblica o quella della vita delle persone, degli animali e dei
vegetali). L'articolo 12 contempla la cooperazione economica chiamata ad accelerare
gli adeguamenti strutturali e a favorire gli scambi d'esperienze. L'efficacia dell'accordo sarà oggetto di esami periodici da parte di un Comitato misto (art. 13). Se una
delle parti lo desidera, l'accordo può essere rivisto e completato di comune accordo
(art. 14). Si applica anche al Principato del Liechtenstein (art. 15).
L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data alla quale le parti
contraenti si sono notificate la conclusione delle rispettive procedure interne di approvazione (art. 16). Esso è concluso per un primo periodo di cinque anni, in seguito
rinnovabile automaticamente di cinque anni in cinque anni, salvo avviso contrario
notificato entro il termine previsto. Infine una Parte all'accordo può sospenderlo integralmente o parzialmente se ne sono ignorati o violati i principi fondamentali o
disposizioni contrattuali importanti (art. 17).

823.3

Ripercussioni finanziarie

L'accordo non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio della Confederazione.
Eventuali progetti di cooperazione economica rientrano nel credito quadro stanziato
a favore della cooperazione con gli Stati CSI.

823.4

Programma di legislatura

L'accordo è conforme al tenore 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 281).

823.5

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

L'accordo si ispira agli accordi del GATT/OMC. E quindi conforme agli obblighi
che ne derivano.
Il 22 aprile 1996 le Comunità europee e i loro Stati membri hanno sottoscritto un
accordo di partenariato e di cooperazione con l'Armenia. In attesa dell'entrata in vigore di tale accordo, le CE hanno concluso con questo Stato un accordo interinale sul
commercio e le misure d'accompagnamento, il quale è entrato in vigore il 1° dicembre 1997. Dal punto di vista della politica commerciale, l'accordo interinale corrisponde in ampia misura al presente accordo. Quest'ultimo è pertanto compatibile con
gli obiettivi della nostra politica d'integrazione europea.
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823.6

Validità per il Principato del Liechtenstein

L'accordo è valido anche per il Principato del Liechtenstein fintanto che quest'ultimo è legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale (art. 15).

823.7

Costituzionalità

II decreto federale si basa sulla competenza generale della Confederazione in materia
di relazioni esterne e sull'articolo 8 della Costituzione che autorizza la Confederazione a stipulare trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale per
approvare il presente accordo si fonda sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione
federale. L'accordo può essere denunciato mediante un preavviso di sei mesi per la
fine del periodo di cinque anni in corso. A certe condizioni, può inoltre essere sospeso in qualsiasi momento. Esso non prevede l'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 giusta
l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

1141

Allegato 1

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

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale;
visto il messaggio annesso al rapporto del 13 gennaio 19991 sulla politica economia
esterna 98/1+2,
decreta:

Art. l
1
L'Accordo di commercio e di cooperazione economica del 19.novembre 1998 tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Armenia è approvato (allegato 2).
2
II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2
II presente decreto non sottosta al referendum.
1193

1
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FF 1999 939

Allegato 2

Accordo di commercio „
e di cooperazione economica tra il Consiglio federale
svizzero e il Governo della Repubblica di Armenia 1
Firmato a Berna il 19 novembre 1998

// Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Armenia,
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 del commercio e delle relazioni economiche conformemente ai principi e
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'economia 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 a esaminare le possibilità di sviluppare e 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'Acordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
consapevoli dello statuto della Svizzera in quanto membro dell'OMC e di quello di
osservatore della Repubblica d'Armenia;
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 le norme e le pratiche che reggono il
commercio delle merci e le relazioni economiche fra le Parti contraenti. In particolare, le Parti contraenti si impegnano, nel quadro della loro legislazione e dei rispettivi obblighi internazionali, a sviluppare armoniosamente i loro scambi commerciali
nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.
1

Traduzione del testo originale inglese
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2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE/
OSCE rappresentano un elemento importantissimo 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 commerciali, 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, o prelevato sui trasferimenti internazionali
di pagamenti per le importazioni o le esportazioni, nonché le tasse e gli altri tributi
prelevati direttamente o indirettamente sulle merci importate o esportate e, per
quanto concerne le modalità di prelevamento dei dazi, le tasse e altri tributi nonché
qualsiasi prescrizione e formalità nell'ambito degli scambi commerciali.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non va inteso come obbligo per le Parti contraenti di far beneficiare l'altra Parte dei vantaggi che essa concede:
— per agevolare il commercio frontaliere;
allo scopo di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito alla creazione di un'unione doganale o di un'unione di libero scambio in
conformità con l'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 introduce 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 concementi la vendita intema, l'offerta di 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.
Articolo 6
Pagamenti
1. I pagamenti in contropartita degli scambi di merci e di servizi fra i Paesi delle
Parti contraenti sono effettuati in moneta liberamente convertibile.
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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'ultima, 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 disponibilità; conformemente
alla prassi commerciale abituale, offrono alle aziende dell'altra Parte contraente una
possibilità adeguata di entrare in concorrenza con i partecipanti 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 scambi compensatori.
Articolo 8
Trasparenza
Ognuna delle Parti contraenti rende accessibile all'altra parte la propria legislazione,
le decisioni giudiziarie e amministrative 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 reciprocamente qualora nel territorio dell'una o
dell'altra Parte sono importati prodotti in quantitativi talmente grandi o a condizioni
tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di
merci analoghe o direttamente concorrenti.
2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 hanno lo scopo di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti; sempreché le Parti contraenti non convengano altrimenti,
esse si devono concludere al più tardi trenta giorni dopo la data di notifica della
Parte contraente interessata.
3. Se le Parti non giungono a un accordo in seguito a un'azione intrapresa in applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Parte lesa ha il diritto di limitare le importazioni dei
prodotti 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 è libera di derogare agli obblighi in
virtù del presente Accordo.
4. Nella scelta dei provvedimenti di cui al paragrafo 3, le Parti contraenti conferiscono la priorità a quelli che meno perturbano il funzionamento del presente Accordo.
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Articolo 10
Proprietà intellettuale
1. La legislazione nazionale delle Parti contraenti garantisce una protezione adeguata, efficace e non discriminante dei diritti di proprietà intellettuale, e in particolare del diritto d'autore (ivi compresi i programmi di computer e le banche dati) e dei
diritti affini, delle marche di prodotti e di servizi, delle indicazioni geografiche, dei
brevetti in tutti i settori della tecnologia, delle varietà vegetali, dei disegni industriali, della topografia dei circuiti integrati e delle informazioni segrete.
2. La licenza obbligatoria in materia di brevetti non è discriminatoria , né esclusiva,
e sottosta a una compensazione proporzionale al valore economico della licenza e
può essere oggetto di una revisione giudiziaria. L'estensione e la durata di una simile licenza sono limitate allo scopo per cui essa è stata rilasciata. Le licenze per
non sfruttamento sono utilizzate solo nella misura necessaria per soddisfare l'approvvigionamento del mercato locale a condizioni commerciali ragionevoli.
3. Le Parti contraenti adottano nel loro diritto nazionale mezzi adeguati, efficaci e
non discriminatori per fare rispettare i diritti di proprietà intellettuale al fine di garantirne la protezione contro qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffazione e il pirataggio. Questi mezzi comprendono sanzioni civili e penali per qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali disposizioni sono leali ed eque.
Esse non devono essere inutilmente complicate e costose né comportare termini incongrui o dilazioni ingiustificate. Esse comprendono segnatamente ingiunzioni, un
adeguato risarcimento del danno subito dal titolare del diritto, nonché provvedimenti
cautelari, comprese misure inaudita altera parte. Le decisioni amministrative di ultima istanza prese nel campo della proprietà intellettuale sono soggette a ricorso presso un'istanza giudiziaria o quasi giudiziaria.
4. Se non dispongono di una legislazione nazionale che preveda la protezione menzionata ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, le Parti contraenti adatteranno la
loro legislazione entro il 1° gennaio 2000.
5. Le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle
seguenti convenzioni multilaterali:
(1) Accordo dell'OMC del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS);
(2) Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
(3) Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971);
(4) Convenzione internazionale del 26 ottobre 1961 sui diritti degli artisti interpreti
o esecutori e dei produttori di registrazioni sonore (Convenzione di Roma).
Inoltre, le Parti contraenti che non sono parti ad almeno una di queste convenzioni si
sforzeranno di aderirvi entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo.
6. Qualora l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia assoggettato al
rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di buona qualità, non discriminatorie, giuste ed eque.
Esse non sono inutilmente complesse e costose e non comportano termini incongrui
o dilazioni ingiustificate.
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Le Parti contraenti che non sono parti ad almeno uno dei seguenti accordi si sforzeranno di aderirvi al massimo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente
Accordo:
(1) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei
marchi (Atto di Stoccolma, 1967);
(2) Protocollo del 27 giugno 1989 relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi;
(3) Accordo dell'Aia del 6 novembre 1925 concernente il deposito internazionale
dei disegni o modelli industriali (Stoccolma, 1967).
7. Ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che riserva ai propri cittadini. Le eccezioni a quest'obbligo
devono essere conformi alle disposizioni materiali previste nell'articolo 3 dell'Accordo sugli i ADPIC.
8. Ogni Parte contraente accorda ai cittadini dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che riserva ai cittadini di qualsiasi altro Stato.
Conformemente all'articolo 4 (d) dell'Accordo TRIPS, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità che derivano da accordi internazionali già applicati da una Parte
contraente all'entrata in vigore del presente Accordo e notificati all'altra Parte al più
tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Accordo sono esenti da questo obbligo purché non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificabile nei
confronti dei cittadini dell'altra Parte. Una Parte contraente membro dell'OMC è
esente dall'obbligo di notifica se questa è già stata fatta presso il Consiglio TRIPS.
9. Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di prevenirele o di rimediare
alle distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà.intellettuale, gli esami previsti dall'articolo 14 (Revisione dell'Accordo ed estensione del campo d'applicazione)
possono vertere sulle disposizioni del presente articolo.
10. Se una Parte contraente considera che l'altra Parte non ha rispettato i suoi obblighi giusta il presente articolo, può adottare provvedimenti adeguati rispettando le
condizioni e le procedure di cui all'articolo 13 (Comitato misto) del presente Accordo. Al più tardi entro trenta giorni dalla data di notifica da parte della Parte contraente interessata, il Comitato adotta rapidamente le necessarie disposizioni per
esaminare la questione. Il Comitato misto può sottoporre alle Parti contraenti le raccomandazioni che ritiene appropriate e decidere la procedura da seguire. Se entro 60
giorni dalla data della notifica non si trova una soluzione soddisfacente per ambedue
le Parti, la Parte contraente lesa può adottare le misure necessarie per mettere fine al
pregiudizio subito.
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
limitazione occulta delle transazioni commerciali, il presente Accordo non vieta alle
Parti di adottare misure giustificate 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;
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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 di Armenia 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 di Armenia. E
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;
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);
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-

—

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 e 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 e
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 e approfondire le relazioni
instaurate in virtù del presente Accordo e a 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. E 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 sottendono non sono rispettati o se è constatata una violazione grave delle sue disposizioni
essenziali.
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In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il
presente Accordo.
Fatto a Berna, il 19 novembre 1998, in due esemplari originali, in francese, in armeno e in inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze, prevale il
testo inglese.
Perii
Consiglio federale svizzero:

Perii
Governo della Repubblica di Armenia:

P. Couchepin

V. Oskanian
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824

824.1
824.11

Messaggio relativo all'accordo sul reciproco riconoscimento
di valutazioni della conformità tra la Confederazione svizzera
e il Canada del 13 gennaio 1999
Parte generale
Compendio

II presente Accordo sul reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità
(detto qui appresso anche MRA - «Mutual Récognition Agreement») è uno strumento per l'eliminazione di ostacoli tecnici al commercio nello scambio svizzerocanadese di prodotti industriali. Prevede il reciproco riconoscimento di valutazioni
della conformità (esami, certificazioni, ispezioni) tra la Svizzera e il Canada, nella
misura in cui siffatte valutazioni siano necessarie secondo il diritto svizzero, rispettivamente canadese, per il controllo della fabbricazione di prodotti farmaceutici o per
la commercializzazione di prodotti medici, di impianti di telecomunicazioni, inclusi
gli impianti di radiotrasmissione, e di apparecchi elettrici. A questo scopo, le autorità
di entrambi i Paesi stabiliscono un numero di organizzazioni per lo più private di
certificazione e le autorizzano a procedere, nel Paese d'esportazione, a valutazioni
della conformità secondo le prescrizioni relative ai prodotti valide di volta in volta
nell'altro Stato.
Trascorso un periodo transitorio di diciotto mesi, le valutazioni della conformità eseguite dai servizi riconosciuti nel Paese d'esportazione vengono accettate senza controllo dal Paese d'importazione. Eccettuata la registrazione di prodotti farmaceutici,
che continua a rimanere di competenza delle autorità del Paese d'importazione, tutte
le procedure necessarie per l'accesso al mercato sono coperte. La fase transitoria serve a sviluppare la fiducia reciproca, necessaria a una trasposizione dell'accordo coronata da successo, tra le autorità specializzate di volta in volta competenti e a dare
l'opportunità alle organizzazioni di certificazione e ai servizi d'ispezione di entrambi
i Paesi, da riconoscere in virtù dell'Accordo, di acquisire le necessarie esperienze
nell'applicazione delle prescrizioni dell'altro Paese, sotto la guida e vigilanza di un
servizio riconosciuto nell'altro Paese.
Il presente Accordo, che corrisponde ampiamente al MRA concluso il 14 maggio
1998 tra il Canada e TUE, è inteso a garantire, nei settori che copre, le stesse condizioni di accesso al mercato già applicate per l'UE per le nostre esportazioni verso il
Canada. Il MRA permette di ridurre, in paragone ad oggi, tempo e costi per la commercializzazione dei prodotti sul mercato estero interessato.

824.12

Origine dell'Accordo

Per far fronte alla globalizzazione prorompente, TUE dopo il compimento del mercato interno, all'inizio del 1993 ha rafforzato i suoi sforzi di smantellare ostacoli esistenti al commercio anche nei rapporti con l'esterno. Ha elaborato una concezione
che si occupa della conclusione di accordi sul riconoscimento reciproco di valutazioni della conformità per prodotti industriali. Su questa base ha intavolato trattative
con un numero di Stati industrializzati extraeuropei. A tutt'oggi ha concluso siffatti
MRA con gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia e la Nuova Zelanda. Concernono
prodotti farmaceutici, prodotti medici, impianti di telecomunicazioni e apparecchi
elettrici, in parte anche macchine, pezzi di veicoli, contenitori pressurizzati e imbarcazioni da sport. Sono in corso trattative con altri Paesi come il Giappone e con gli
Stati dell'Europa dell'Est Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia. L'UE ha negoziato
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un siffatto accordo anche con la Svizzera nel quadro delle trattative bilaterali in corso. Affinchè per i prodotti svizzeri di esportazione vi siano sui mercati esteri interessati le stesse condizioni di accesso al mercato cui sottostanno i prodotti concorrenti
provenienti dall'UE. la Svizzera si adopera per concludere parimenti accordi con
detti Stati. Orbene, in dicembre ha potuto essere concluso un MRA con il Canada.

824.2
824.21

Parte speciale
Svolgimento delle trattative

Nel settembre 1997 vi sono stati a Ottawa colloqui esplorativi; sotto la direzione dei
servizi responsabili per l'economia esterna, gli uffici specializzati competenti, rispettivamente ministeri di entrambi i Paesi hanno discusso sull'interesse fondamentale di concludere un MRA. Da parte svizzera, facevano parte della delegazione rappresentanti dell'Ufficio federale responsabile dell'economia esterna, dell'Ufficio
federale della sanità pubblica, dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del
paesaggio, dell'Ufficio federale dell'energia, dell'Ufficio federale delle comunicazioni, della Direzione del diritto internazionale pubblico, nonché dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti.
Il primo ciclo negoziale formale con il Canada si è svolto nel gennaio 1998 a Berna.
Dopo una conferenza video preparatoria in giugno, l'accordo ha potuto essere parafato in un secondo ciclo già P8 luglio a Ottawa. E stato firmato il 3 dicembre 1998 a
Ottawa.

824.22

Contenuto dell'Accordo

Come abbiamo esposto, l'Accordo prevede il riconoscimento reciproco di valutazioni della conformità (esami, certificazioni, ispezioni). Si compone di un accordo quadro e di allegati settoriali. I primi cinque allegati contengono disposizioni rilevanti
per i prodotti nei settori prodotti farmaceutici (soltanto controlli della fabbricazione),
prodotti medici, impianti di telecomunicazioni, compatibilita elettromagnetica e sicurezza elettrica. Nell'ultimo allegato — incluso su domanda del Canada - si prevede
che l'Accordo con la Svizzera, analogamente a quello con l'UE, sarà esteso alle imbarcazioni da diporto, non appena le relative prescrizioni svizzere concorderanno con
quelle dell'UE.

824.221 L'Accordo quadro
L'accordo quadro con i suoi 20 articoli ha per oggetto i disciplinamenti intersettoriali
relativi ai prodotti. Oltre alle definizioni (art. I) e disposizioni segnatamente relative al
campo d'applicazione (art. Ili) e ai regimi transiter! (art. IV) contiene segnatamente le
prescrizioni centrali di riconoscimento (art. II), nonché disposizioni relative alle autorità
competenti per la designazione degli organismi di valutazione della conformità (art. VI)
e agli organismi di valutazione della conformità (art. VII/VIII). A questo scopo è necessario uno scambio d'informazioni (art. IX, XIII); le informazioni acquisite in merito
sottostanno al segreto d'ufficio e possono essere utilizzate solo nel quadro dell'Accordo
(art. IX cpv. 4). Questa disposizione protettiva è stata inclusa per desiderio della Svizzera (non è contenuta nell'accordo tra il Canada e l'UE).
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Inoltre sono stabiliti i compiti e le competenze del Comitato misto (art. XI). E responsabile del funzionamento dell'Accordo e segnatamente della modifica e denuncia degli allegati dell'Accordo (art. XIX cpv. 2); può per i singoli allegati istituire
gruppi settoriali misti (art. XII).
L'Accordo non tocca il diritto delle Parti contraenti di eseguire le loro prescrizioni
giuridiche e amministrative nel quadro delle loro pertinenti leggi (art. XIV). Per le
prestazioni di valutazione della conformità fornite dall'altra Parte non possono essere
riscosse tasse (art. XVI). E da imputare alla domanda svizzera la disposizione non
contenuta nell'Accordo tra TUE e il Canada secondo la quale, a determinate condizioni, vengono riconosciute anche valutazioni della conformità eseguite in Stati terzi
nel quadro del presente Accordo (art. XVII cpv. 2). Così, per esempio, produttori
svizzeri possono far eseguire gli esami e le certificazioni necessari per il mercato
canadese non soltanto presso servizi svizzeri di valutazione della conformità, bensì
anche presso tutti i servizi delPUE riconosciuti dal Canada nel quadro del suo MRA
con l'UE. Poiché, in seguito al volume relativamente esiguo degli scambi commerciali, i servizi svizzeri di valutazione della conformità sarebbero difficilmente in grado di procedere a certificazioni secondo il diritto canadese per l'intero ventaglio dei
prodotti d'esportazione, il completamento in questione, vista la crescente globalizzazione della produzione, costituisce un decisivo miglioramento delle condizioni quadro per l'economia svizzera d'esportazione. L'articolo XV serve a garantire l'equilibrio, dell'accesso al mercato. In questo contesto occorre richiamare l'attenzione
sull'articolo XIX capoverso 4 - un supplemento rispetto all'Accordo UE-Canada che permette la parziale o integrale sospensione di un singolo allegato settoriale.
Questa disposizione è stata inclusa su domanda del Canada. È intesa ad evitare che
per esempio, in seguito a un problema d'esecuzione nel settore della sicurezza elettrica per il quale sono competenti le province canadesi, l'intero MRA possa essere
compromesso.

824.222 Gli allegati settoriali
Gli allegati settoriali contengono disposizioni completive specifiche per i prodotti,
segnatamente sulle pertinenti disposizioni giuridiche per i prodotti interessati, i servizi di valutazione della conformità e le loro autorità di designazione, gli obblighi di
riconoscimento reciproco, sui Gruppi settoriali misti e i servizi di contatto da interpellare per le questioni di esecuzione. Altre disposizioni riguardano i regimi transitori che servono soprattutto alla creazione di un rapporto di fiducia tra le autorità di
entrambi i Paesi; a questo scopo vengono stabilite le fasi delle attività intese a creare
un rapporto di fiducia. Il regime transitorio inizia con l'entrata in vigore dell'Accordo e dura 18 mesi per tutti i settori di prodotti come nel MRA tra l'UE e il Canada. Poiché quest'ultimo è entrato in vigore il 1° novembre 1998, il Canada è disposto, contrariamente al tenore del nostro MRA, ad avviare i provvedimenti per instaurare la fiducia non dopo l'entrata in vigore del nostro MRA, bensì anticipatamente
dopo la sua firma, in base alla convinzione che lo svolgimento parallelo delle due
fasi transitorie permette essenziali risparmi finanziari e in materia di personale. Per
la Svizzera questo accorgimento ha inoltre il vantaggio che il passaggio alla fase
operativa e quindi il conseguimento del pieno accesso al mercato in Canada avverrà
nello stesso momento di quello della concorrenza proveniente dai Paesi dell'UE.
Gli allegati e le appendici relative agli allegati settoriali contengono la lista dei pertinenti atti legislativi, degli organismi designati di valutazione della conformità delle
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autorità competenti nonché delle raccomandazioni di esecuzione per la fase transitoria e operativa. Sono parte integrante degli allegati settoriali.
Come l'Accordo quadro, segnatamente gli allegati settoriali su prodotti farmaceutici
e prodotti medici contengono alcuni miglioramenti qualitativi in confronto con l'accordo tra il Canada e TUE. Detti miglioramenti concernono segnatamente l'esecuzione delle ispezioni (ispezioni comuni invece di quelle delle autorità estere), il riconoscimento di ispezioni e di valutazioni della conformità (a determinate condizioni
sono riconosciute anche quelle di Stati terzi), nonché la segretezza delle informazioni
scambiate. Per i prodotti farmaceutici è prevista una clausola evolutiva supplementare relativa all'estensione del campo di applicazione ad altri gruppi di prodotti.

824.223 Verìfica degli organismi riconosciuti e ispezioni di ditte
L'accordo conferisce tra l'altro il diritto ad ogni Parte contraente di contestare la
competenza tecnica degli organismi riconosciuti di valutazione della conformità (art.
Vili cpv. 2). A questo scopo il comitato misto può decidere che venga eseguita in
Svizzera una verifica da parte delle autorità svizzere o congiuntamente da parte di
autorità svizzere e canadesi presso le organizzazioni di certificazione interessate. La
stessa cosa vale per corrispondenti verifiche in Canada. Tali verifiche servono a conoscere il modo di lavoro delle autorità nel rispettivo Stato contraente e a poter valutare l'idoneità del sistema in vista del reciproco riconoscimento dei risultati.
Inoltre, negli allegati settoriali sui prodotti farmaceutici e i prodotti medici si prevede
che ogni Parte contraente si riservi il diritto a una propria valutazione della conformità di prodotti e a procedere alla stessa nel quadro di ispezioni presso le ditte interessate, eseguite congiuntamente dalle autorità di entrambi le Parti contraenti. Siffatte ispezioni vanno anticipatamente notificate; devono svolgersi soltanto in casi
eccezionali (art. 8.1.8 dell'allegato settoriale sui prodotti farmaceutici e art. 7.1 alla
fine dell'allegato settoriale sui prodotti medici). Si tratta di casi in cui prodotti di
esportazione nel Paese destinatario possono essere motivo di problemi segnatamente
per quanto concerne la protezione della salute, dell'ambiente e dei consumatori o la
sicurezza sul lavoro.
I due tipi di ispezioni hanno in comune che un'ispezione è eseguita o dalle autorità
del Paese di sede o congiuntamente dalle autorità di entrambi gli Stati; ispezioni eseguite unicamente dalle autorità estere sono escluse. Il Paese d'esportazione deve accettare tali atti ufficiali. Le disposizioni dell'Accordo sostituiscono l'autorizzazione
prevista nell'articolo 271 del Codice penale svizzero (RS 311.0) per gli atti ufficiali
in questione sul territorio svizzero; siffatta autorizzazione è considerata rilasciata in
generale. Per quanto concerne le competenze degli organi di controllo, rispettivamente di ispezione, occorre rimandare, in rapporto con le disposizioni surriferite
dell'Accordo, all'articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli
tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51) e le pertinenti disposizioni dell'ordinanza
del 17 giugno 1996 sull'accreditamento e sulla designazione (RS 946.512). Nella
misura in cui i Cantoni siano competenti, le nuove direttive d'ispezione dell'Ufficio
intercantonale di controllo dei medicamenti e gli organi cantonali della sanità prevedono corrispondenti competenze di controllo per organi intercantonali, rispettivamente cantonali.

1154

824.224 II significato dell'Accordo per la Svizzera
Nel quadro della strategia globale del nostro Collegio in vista di un rafforzamento dei rapporti economici tra il nostro Paese e i nostri partner, extraeuropei, la Svizzera e il Canada
hanno firmato, il 5 maggio 1997, una nuova convenzione per evitare la doppia imposizione
che ha attualizzato quella del 1976 e, per istituzionalizzare il dialogo tra le due Parti, il 9
dicembre 1997 un accordo sulla collaborazione di politica commerciale ed economica.
Tuttavia il commercio con il Canada, che costituisce meno dell'I per cento del
commercio globale del nostro Paese, per ora rimane modesto. Secondo statistiche
della Direzione generale delle dogane, la Svizzera durante i primi nove mesi
dell'anno in corso ha fornito merci al Canada per 660 milioni di franchi e importato
prodotti per 442 milioni. Le esportazioni verso il Canada consistono prevalentemente
in prodotti chimici e farmaceutici (45% del totale), in macchine, apparecchi e strumenti (31%) nonché orologi (6%) e prodotti agricoli (5%). Le importazioni svizzere
dal Canada hanno riguardato prevalentemente prodotti chimici e farmaceutici (27%),
veicoli (20%), macchine (16%) e prodotti agricoli (15%).
Contrariamente all'Accordo delPOMC sull'eliminazione di ostacoli tecnici al commercio, che contiene meramente raccomandazioni relative al riconoscimento di valutazioni della conformità eseguite all'estero, queste ultime nel presente Accordo
vengono disciplinate in modo vincolante. Poiché in Canada per impianti di telecomunicazioni nonché per apparecchi elettrici e prodotti medici attualmente, contrariamente alla Svizzera, vi è ancora un sistema di ammissione, i vantaggi che derivano
dal MRA sono tendenzialmente maggiori per gli esportatori svizzeri che per gli
esportatori canadesi. Si prevede, in un prossimo futuro, di includere anche il riconoscimento delle ispezioni «good laboratory practice», importanti per la notifica di sostanze chimiche e farmaceutiche.
La firma del MRA con il Canada avrà anche ripercussioni positive sui negoziati relativi a un accordo analogo con gli Stati Uniti.

824.3

Ripercussioni finanziarie

A breve termine, gli uffici federali competenti per i prodotti interessati, nonché
l'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, saranno confrontati con maggiori oneri finanziari e spese per il personale, per assolvere i compiti supplementari
che si presenteranno durante la fase iniziale (instaurazione di un rapporto di fiducia
durante i primi 18 mesi). Dopo il periodo transitorio non ci si dovrà aspettare un dispendio maggiore di quello odierno in seguito al MRA. L'intensificazione della collaborazione con le autorità canadesi comporterà globalmente un innalzamento del
livello svizzero di protezione nei settori di produzione interessati: i benefici dovrebbero pertanto superare di gran lunga il relativo dispendio supplementare.

824.4

Programma di legislatura

L'Accordo corrisponde al contenuto 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 7996 II 281).
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824.5

Rapporto con il diritto europeo

L'accordo che TUE ha concluso con il Canada concorda ampiamente con il presente
Accordo dal punto di vista della politica commerciale e del contenuto. L'Accordo è
compatibile con gli obiettivi della nostra politica europea d'integrazione.

824.6

Validità per il Principato del Liechtenstein

II presente accordo è valido anche per il Principato del Liechtenstein fintantoché esso
è legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale (art. XVIII).

824.7

Basi giuridiche

L'articolo 8 della Costituzione federale autorizza la Confederazione a stipulare trattati internazionali. Per la loro approvazione è competente l'Assemblea federale conformemente all'articolo 85 numero 5 Cost. Questo vale anche per settori che rientrano nella competenza dei Cantoni (Schindler nel commentario Cost., art. 8 n. 6, FF
1992 II 1148 e FF 1990 I 9). Siccome il settore dei prodotti farmaceutici attualmente
rientra ancora prevalentemente nella competenza dei Cantoni, la LOTC secondo il
suo articolo 2 capoverso 1 non è più, rispettivamente non è più sufficientemente applicabile. Pertanto non entra in considerazione la delega di competenza al Consiglio
federale per la conclusione di accordi internazionali, contenuta nel suo articolo 14 in
quanto è limitata al campo di applicazione della LOTC, rispettivamente ai settori di
produzione che sottostanno a un disciplinamento federale. Vi sottoponiamo per approvazione anche il presente accordo che può essere denunziato in ogni momento
rispettando un termine di preavviso di sei mesi. Non vi è né un'adesione a un'organizzazione internazionale né un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto
federale che vi sottoponiamo per approvazione non sottosta quindi al referendum
facoltativo in materia di trattati internazionali previsto dall'articolo 89 capoverso 3
della Costituzione federale.
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Decreto federale
Disegno
relativo all'Accordo sul reciproco riconoscimento
di valutazioni della conformità tra la Confederazione
Svizzera e il Canada
del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale;
visto il messaggio contenuto nel rapporto del 13 gennaio 19991 sulla politica economica esterna 98/1+2,
decreta:
Art. l
1 L'Accordo del 3 dicembre 1998 sul reciproco riconoscimento di valutazioni della
conformità tra la Confederazione Svizzera e il Canada è approvato (allegato 2).
2
II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2
II presente Accordo non sottosta al referendum.
1191

1

FF 1999 939
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Allegato 2

Accordo
sul reciproco riconoscimento di valutazioni
della conformità tra la Confederazione Svizzera e il Canada 1
Fatto a Ottawa il 3 dicembre 1998

II Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada (qui di seguito "le Parti");
Considerati i tradizionali legami d'amicizia esistenti tra il Canada e la Svizzera;
Considerando che, in base alle esperienze acquisite con l'accordo quadro del 1997
sulla cooperazione commerciale ed economica tra il Canada e la Svizzera, hanno
espresso il desiderio di stabilire un quadro più formale in materia di collaborazione nel
campo del riconoscimento reciproco in relazione alla valutazione di conformità;
Considerando l'interesse delle Parti al rafforzamento delle norme che governano gli
scambi intemazionali liberi e senza ostacoli;
Considerando il miglioramento delle condizioni degli scambi commerciali tra le Parti
conseguente al mutuo riconoscimento di controlli, certificati e marchi di conformità;
Riconoscendo l'importanza di mantenere i loro rispettivi standard avanzati in materia
di sanità e di sicurezza;
Tenendo presenti le strette relazioni tra le due Parti e la Comunità europea e gli Stati
membri dell'AELS/SEE;
Tenendo presente il loro status di Parti all'accordo che istituisce l'Organizzazione
mondiale del commercio (OMC) e consci, in particolare, degli obblighi che incombono
loro in virtù dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio dell'OMC,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. I
Definizioni
Per i termini generali concernenti la valutazione della conformità utilizzati nel presente
accordo e nei relativi allegati settoriali, valgono le definizioni contenute nella Guida 2
(edizione 1996) dell'Organizzazione intemazionale per la standardizzazione e della
Commissione elettrotecnica internazionale, salvo diversa indicazione nell'accordo e nei
suoi allegati settoriali. Inoltre, al presente accordo si applicano i termini e le definizioni
seguenti:
accordo: l'accordo quadro e tutti gli allegati settoriali;
valutazione di conformità: un esame sistematico volto a determinare in che misura
un prodotto, processo o servizio soddisfa determinati requisiti;
organismo di valutazione della conformità: un organismo preposto allo svolgimento di procedure volte a determinare in che misura un prodotto, processo o servizio soddisfa determinati requisiti;
autorità designatrice: un organismo investito del potere di procedere alla designazione, al controllo, alla sospensione o alla revoca della designazione degli organismi di valutazione della conformità soggetti alla sua giurisdizione;
1
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designazione: l'autorizzazione a svolgere attività di vantazione della conformità
concessa da un'autorità designatrice a un organismo di valutazione della conformità;
autorità regolamentare: un'agenzia o un ente governativo che esercita il -potere
legale di controllare l'utilizzo o la vendita di prodotti soggetti alla giurisdizione di
una delle Parti, e che può adottare misure coercitive per garantire che i prodotti
commercializzati nell'ambito della sua giurisdizione siano conformi ai requisiti
giuridici.
In caso di incompatibilità tra le definizioni della Guida 2 ISO/IEC e le definizioni contenute nel presente accordo o nei relativi allegati, prevalgono le definizioni contenute
nel presente accordo.
Art. II
Obblighi generali
1. Gli allegati settoriali del presente accordo quadro costituiscono parte integrante del
presente accordo.
2. Il Governo del Canada accetta i risultati delle procedure di valutazione della conformità, ivi compresi i rapporti di prova, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità, richiesti dalla legislazione canadese e dai regolamenti indicati negli allegati
settoriali, rilasciati da organismi di valutazione della conformità designati della Svizzera conformemente al presente accordo.
3. La Svizzera accetta i risultati delle procedure di valutazione della conformità, ivi
compresi i rapporti di prova, i certificati, le autorizzazioni e i marchi di conformità, richiesti dalla legislazione svizzera e dai regolamenti indicati negli allegati settoriali rilasciati da organismi di valutazione della conformità designati del Canada conformemente al presente accordo.
4. Qualora negli allegati settoriali siano state specificate norme transitorie, le norme di
cui sopra si applicano dopo il positivo completamento della fase transitoria.
5. Il presente accordo non dev'essere interpretato come un accordo che comporta la
reciproca accettazione delle norme o dei regolamenti tecnici delle Parti, non comporta,
salvo indicazioni diverse in un allegato settoriale, il reciproco riconoscimento dell'equivalenza delle norme o dei regolamenti tecnici.
Art. Ili
Campo d'applicazione generale dell'Accordo
1. Il presente accordo si applica alle procedure di valutazione della conformità di prodotti coperti negli allegati settoriali.
2. Ciascun allegato settoriale riporta, di norma, le seguenti informazioni:
a) indicazione del campo d'applicazione e dei prodotti contemplati;
b) una descrizione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
relative alle procedure di valutazione della conformità e ai regolamenti tecnici;
e) un elenco degli organismi di valutazione della conformità designati o
l'indicazione della fonte abilitata a fornire tale elenco;
d) un elenco delle autorità preposte a designare gli organismi di valutazione della
conformità e la fonte delle procedure e dei criteri adottati;
e) una descrizione degli obblighi in materia di reciproco riconoscimento;
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f) un regime settoriale transitorio;
g) una descrizione del gruppo settoriale misto;
h) un punto di contatto settoriale nel territorio di ciascuna parte;
i) orientamenti per azioni correttive.
3. Per un dato prodotto o settore le norme specifiche contenute nel pertinente allegato
settoriale prevalgono sulle disposizioni più generali dell'accordo quadro.
Art. FV
Regimi transitori
1. Le Parti convengono di attuare gli impegni transitori in materia di sviluppo della fiducia eventualmente previsti negli allegati settoriali.
2. Le Parti convengono che ciascun regime transitorio settoriale deve specificare un
termine per il suo completamento.
3. Le parti possono, di comune accordo, modificare qualsiasi periodo transitorio mediante il comitato misto istituito ai sensi del presente accordo, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dai pertinenti gruppi settoriali misti;
4. Il passaggio dalla fase transitoria al pieno riconoscimento reciproco avviene a condizione che non vi siano prove documentate della scarsa competenza tecnica di una delle
Parti in materia di valutazione della conformità.
Art. V
Responsabilità civile
1. Nessuna parte del presente accordo è intesa a sostituire o a modificare la legislazione
nel territorio dell'altra Parte in materia di responsabilità civile di produttori, distributori, fornitori, organismi di valutazione della conformità, autorità designatici o regolamentari, governi, nei confronti dei consumatori o tra di essi, relativamente alla progettazione, alla produzione, al collaudo, all'ispezione, alla distribuzione o alla vendita di
prodotti sottoposti alla valutazione di conformità conformemente al presente accordo.
2. Le Parti convengono che i rispettivi organismi di valutazione della conformità devono prendere misure adeguate per quanto concerne la responsabilità derivante dal loro
operato nell'ambito del presente accordo. Le Parti valutano periodicamente, tramite il
comitato misto, se i rispettivi organismi di valutazione della conformità continuano a
rispettare tale requisito e se gli interessi delle Parti sono adeguatamente salvaguardati.
3. Ciascuna Parte informa senza indugio l'altra Parte di qualsiasi azione legale o altro
procedimento minacciato o intentato nel territorio di tale Parte conseguente o connesso
a valutazioni di conformità effettuate da un organismo di valutazione della conformità
deli'altra Parte.
4. Ciascuna Parte coopera con l'altra Parte nell'inchiesta e nella difesa relativa a qualsiasi azione legale o procedimento che coinvolga gli interessi di una delle Parti. In particolare, le Parti si prestano ragionevole assistenza in materia di documenti e di testimonianze necessari per l'inchiesta e la difesa nell'ambito di tali azioni legali o
procedimenti.
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Art. VI

Autorità designatrici

1. Le Parti provvedono affinchè le autorità designatrici responsabili della designazione
degli organismi di vantazione della conformità specificati negli allegati settoriali abbiano i poteri e le competenze necessari per procedere alla designazione, al controllo,
alla sospensione e alla revoca della designazione di tali organismi.
2. In caso di sospensione di una designazione o di disdetta di tale sospensione, l'autorità designatrice della Parte interessata ne informa immediatamente l'altra Parte e il
comitato misto.
3. Le Parti si scambiano informazioni sulle procedure utilizzate per garantire che i rispettivi organismi di valutazione della conformità continuino a rispettare le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative del presente accordo.
Art. VII

Organismi di valutazione della conformità

1. Gli organismi di valutazione della conformità designati nel territorio della Parte
esportatrice operano conformemente ai requisiti della Parte importatrice e soddisfano le
condizioni di idoneità a valutare la conformità in relazione a tali requisiti.
2. Nel designare tali organismi, le autorità designatrici specificano, in ciascun allegato,
l'ambito di applicazione delle attività di valutazione della conformità per le quali sono
stati designati.
3. La designazione costituisce un giudizio formale della Parte, che indica che l'organismo di valutazione della conformità ha dimostrato un livello di competenza tecnica
accettabile nella prestazione dei servizi identificati nella designazione e che ha inoltre
convenuto di soddisfare i requisiti indicati dall'altra Parte, come stabilito nell'allegato
settoriale.
4. Conformemente ai termini indicati nell'allegato settoriale, ciascuna autorità designatrice fornisce, su richiesta, una dichiarazione di competenza tecnica degli organismi di
valutazione della conformità da essa designati.
Art. Vili

" Verifica e sospensione degli organismi di valutazione
della conformità

1. Ciascuna Parte ha il diritto di contestare la competenza tecnica e l'idoneità degli organismi di valutazione della conformità soggetti alla giurisdizione dell'altra Parte. Tale
diritto viene esercitato solo in circostanze eccezionali. La contestazione di cui sopra
dev'essere giustificata in modo obiettivo e argomentato e comunicata per iscritto
all'altra Parte e alla presidenza del comitato misto. Il comitato misto valuta tali richieste.
2. Qualora, di propria iniziativa o su raccomandazione del gruppo settoriale interessato,
il comitato misto decida che è necessaria una verifica della competenza tecnica o
dell'idoneità di un organismo di valutazione della conformità che opera nel territorio di
una delle parti, tale verifica viene eseguita senza indugio dalla Parte nel cui territorio si
trova l'organismo in questione oppure, eventualmente, congiuntamente dalle Parti. Per
la verifica la Parte può chiedere assistenza alla propria autorità designatrice.
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3. Salvo diversa decisione del comitato misto, l'organismo di valutazione della conformità contestato viene sospeso dall'autorità designatrice competente a decorrere dal
momento in cui si constata un disaccordo in seno al comitato misto e fino a quando il
comitato misto ha raggiunto un accordo sul futuro status di talé organismo.
4. I certificati di conformità o altri documenti concernenti un prodotto rilasciati da un
organismo di valutazione della conformità successivamente rimosso dal comitato misto
o dall'autorità designatrice, rimangono validi salvo decisione specifica della pertinente
autorità regolamentare per motivi sanitari e di sicurezza che impongano il ritiro del
prodotto dal mercato.
Art. IX

Scambio di informazioni

1. Le Parti si scambiano informazioni sull'attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative indicate negli allegati settoriali.
2. Ciascuna Parte informa l'altra Parte delle modifiche che intende apportare alle materie disciplinate dal presente accordo e, fatta eccezione per i casi in cui considerazioni
relative alla sicurezza, alla protezione della salute e dell'ambiente richiedano interventi
più urgenti, notifica le nuove disposizioni all'altra Parte almeno sessanta giorni prima
della loro entrata in vigore.
3. Ciascuna Parte notifica senza indugio all'altra Parte qualsiasi modifica delle sue autorità designatrici e dei suoi organismi di valutazione della conformità.
4.1 rappresentanti, gli esperti e altri agenti delle due Parti sono tenuti a non divulgare
nemmeno dopo la cessazione delle loro funzioni le informazioni ottenute nell'ambito
del presente Accordo e coperte dal segreto professionale; queste non possono essere
utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente Accordo.
Art. X

Verifica dell'Accordo

1. Le Parti possono tenere consultazioni ad hoc in seno al comitato misto per garantire
il buon funzionamento del presente accordo.
2. Una Parte può chiedere all'altra di effettuare, per conto della prima, verifiche e nuove valutazioni di organismi di valutazione della conformità che operano nell'ambito dei
requisiti della Parte richiedente. La Parte richiedente sostiene i costi di tale verifica.
3. Al fine di promuovere un'applicazione uniforme delle procedure di valutazione della
conformità previste dalle leggi e dai regolamenti delle Parti, gli organismi di valutazione della conformità designati partecipano, se del caso, alle attività di coordinamento e
di confronto svolte dalle autorità regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori pertinenti contemplati dagli allegati settoriali del presente accordo.
Art. XI

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle due Parti, responsabile del funzionamento efficace dell'accordo.
2. Il comitato misto prende decisioni e adotta raccomandazioni all'unanimità. Il comitato misto si riunisce almeno una volta l'anno, salvo diversa decisione del comitato
stesso. Esso decide il proprio regolamento intemo. Il comitato misto può istituire grup-

1162

Accordo sul reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità
tra la Svizzera e il Canada

pi settoriali misti nell'ambito di un allegato settoriale e può decidere di delegare specifici compiti a tali gruppi. Ciascuna Parte può invitare i propri rappresentanti dei gruppi
settoriali misti a partecipare alle riunioni del comitato misto qualora all'ordine del giorno figuri un argomento che rientra negli interessi di tale gruppo settoriale.
3. Il comitato misto può esaminare qualsiasi aspetto relativo al funzionamento del presente accordo ed in particolare:
a) emenda gli allegati settoriali;
b) da attuazione alla decisione di designare o revocare la designazione di un determinato organismo di valutazione della conformità;
e) consente lo scambio di informazioni relative alle procedure utilizzate dall'una e
dall'altra Parte per accertarsi che gli organismi di valutazione della conformità
specificati negli allegati settoriali conservino un livello di competenza adeguato;
d) determina lo status di organismi di valutazione della conformità la cui competenza tecnica sia stata contestata;
e) consente lo scambio di informazioni e notifica alle Parti le modifiche delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui agli allegati settoriali,
f) risolve eventuali questioni relative all'applicazione del presente accordo e dei
„ relativi allegati settoriali, comprese le questioni relative alla sanità e alla sicurezza, all'accesso al mercato e all'equilibrio tra diritti e doveri nell'ambito dell'accordo.
4. La seguente procedura si applica all'inclusione o all'esclusione di un organismo di
valutazione della conformità da un allegato settoriale:
a) la Parte che designa o revoca una designazione di un organismo di valutazione
della conformità invia la sua proposta per iscritto all'altra Parte;
b) qualora l'altra Parte accetti la proposta o allo scadere di un periodo di sessanta
giorni senza che siano state sollevate obiezioni, l'inserimento dell'organismo di
valutazione della conformità nell'allegato settoriale o la sua revoca entrano in
vigore; e
e) qualora l'altra Parte contesti la competenza tecnica o l'idoneità di un organismo
di valutazione della conformità entro il suddetto periodo di sessanta giorni, il
comitato misto può chiedere alla Parte proponente di procedere a una verifica,
eventualmente anche approfondita, dell'organismo in questione, ai sensi delle
disposizioni del presente accordo.
Art. XII
Gruppi settoriali misti
1. Il comitato misto può istituire gruppi settoriali misti per singoli allegati settoriali,
comprendenti le autorità regolamentari ed esperti delle parti. Tali gruppi si occupano
delle questioni concernenti la valutazione e la regolamentazione in un dato settore.
2. La responsabilità dei gruppi settoriali misti può includere:
a) l'esame, su richiesta di una Parte, di problemi specifici connessi all'attuazione
di progetti transitori in materia di riconoscimento reciproco, e la trasmissione a!
comitato misto di pareri su argomenti di reciproco interesse;
b) informazioni e consulenze in materia di attuazione, regolamenti, procedure e
sistemi di valutazione della conformità relativi a un determinato allegato, secondo le eventuali richieste di una delle Parti;
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c)
d)

l'analisi di diversi aspetti dell'attuazione e del funzionamento di ciascun allegato settoriale compresi gli aspetti sanitari e la sicurezza;
l'esame dei problemi di interpretazione dei requisiti indicati negli allegati settoriali e, eventualmente, presentazione di raccomandazioni al comitato misto.

Art. XIII

Punti di contatto settoriali, gestione delle informazioni, assistenza •
e azioni d'emergenza

1. Ciascuna Parte designa e conferma per iscritto i nomi e gli indirizzi dei punti di
contatto responsabili per le attività contemplate in ciascun allegato settoriale.
2. Le comunicazioni concernenti le attività di rafforzamento della fiducia, le azioni
d'emergenza e l'applicazione della normativa a prodotti soggetti al presente accordo
sono generalmente trattati direttamente dai punti di contatto settoriali.
Art. XIV

Salvaguardie

1. Le pertinenti autorità regolamentari di ciascuna Parte mantengono la piena autorità,
nell'ambito della legislazione applicabile di tale Parte, di interpretare e, come specificato nel paragrafo 2, applicare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
L'autorità regolamentare della Parte importatrice non è considerata come un rappresentante legale della Parte esportatrice.
2. Qualora una Parte o una delle sue autorità regolamentari abbiano ragione di ritenere
che un prodotto dell'altra Parte, coperto da un allegato settoriale, possa compromettere
la salute o la sicurezza di persone nel proprio territorio, o comunque non soddisfi un
requisito dell'allegato settoriale applicabile, la Parte del territorio ricevente esercita tutti
i poteri applicabili ai sensi della propria legislazione nazionale al fine di adottare immediatamente le misure più idonee per ritirare tale prodotto dal mercato, proibirne
l'introduzione sul mercato, limitarne la libera circolazione, o richiamarlo. L'autorità
regolamentare nel cui territorio avviene tale azione informa le proprie controparti e il
comitato misto entro quindici giorni, allegando le proprie motivazioni.
3. Le Parti convengono che i controlli alle frontiere e le ispezioni dei prodotti certificati
secondo i requisiti della Parte importatrice devono essere completati con la massima
rapidità. Le Parti convengono inoltre che le ispezioni nell'ambito della circolazione
interna nei rispettivi territori non devono essere effettuate secondo modalità più sfavorevoli rispetto a quelle concernenti prodotti simili di produzione nazionale.
Art. XV

Accesso al mercato

1. L'obbligo di riconoscimento reciproco incombente a ciascuna Parte ai sensi di un
allegato settoriale del presente accordo è soggetto alla condizione che l'altra Parte:
a) permetta l'accesso al proprio mercato a prodotti soggetti alle procedure di valutazione della conformità per i quali si possa dimostrare la conformità ai requisiti tecnici applicabili; e
b) tenga in attività autorità giuridiche e regolamentari in grado di dare attuazione
alle disposizioni del presente accordo.
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2. Qualora una Parte introduca nuove o ulteriori procedure di valutazione della conformità che interessano un settore coperto da un allegato settoriale, il comitato misto,
salvo diversa decisione delle Parti, accoglie tali procedure tra le disposizioni del presente accordo e del pertinente allegato settoriale.
3. Qualora, all'attuazione di tali nuove o ulteriori procedure, gli organismi di valutazione della conformità designati dall'altra Parte al fine di applicare tali requisiti non siano
stati riconosciuti dalla Parte che ha introdotto tali requisiti, l'altra Parte può sospendere
i propri obblighi per quanto concerne l'allegato settoriale in questione.
Art XVI
Imposte e tasse
Ciascuna Parte garantisce che, per procedure di valutazione della conformità effettuate
ai sensi del presente accordo e dei suoi allegati settoriali, non vengono imputate imposte o tasse nel proprio territorio per servizi di valutazione della conformità resi dall'altra Parte.
Art. XVII
Accordi con altre giurisdizioni
1. Le Parti concordano che gli accordi di reciproco riconoscimento conclusi dall'una o
dall'altra Parte con una giurisdizione terza non hanno effetti né obblighi per l'altra
Parte, salvo esplicito accordo tra le Parti.
2. A meno che sia specificato diversamente in un allegato settoriale, le valutazioni
della conformità del presente Accordo possono essere effettuate in giurisdizioni terze in quanto:
a) la Svizzera e il Canada abbiano con una giurisdizione terza un accordo di reciproco riconoscimento che copre gli stessi prodotti o procedure. Gli organismi
di valutazione della conformità della giurisdizione terza devono essere esplicitamente riconosciuti contemporaneamente dalla Parte importatrice e dalla Parte
esportatrice;
b) il fabbricante della Parte esportatrice e o il suo rappresentante autorizzato sul
territorio della Parte importatrice debba tenere a disposizione delle autorità regolamentari d'esecuzione delle due Parti i rapporti di valutazione della conformità durante dieci anni. Questa documentazione è fornita senza spese su domanda alle autorità regolamentari;
e) l'autorità regolamentare della Parte esportatrice assuma la responsabilità legale
concernente i fabbricanti del suo territorio che ricorrono a organismi di valutazione della conformità riconosciuti di una giurisdizione terza. L'autorità regolamentare collabora con la Parte importatrice in modo da garantire che tutte le
esigenze legali dèlia Parte importatrice siano rispettate e che, se richiesto, siano
prese tutte le misure d'attuazione e tutte le misure correttive.
Art. XVIII
Applicazione territoriale
II presente accordo, compresi i suoi allegati, si applica, da un lato al territorio del Canada e, dall'altro, ai territori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.
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Art. XIX

Entrata in vigore, modifica e durata

1. Il presente accordo, compresi i suoi allegati, entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono scambiate le note diplomatiche
in cui confermano di aver espletato le rispettive procedure per la sua entrata in vigore.
2. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti
modificano gli allegati settoriali o decidono di porre fine a tali allegati tramite il comitato misto.
3. Le Parti possono aggiungere allegati settoriali previo scambio di note diplomatiche.
Tali allegati entrano in vigore in quanto parte del presente accordo il trentesimo giorno
successivo alla data dello scambio delle note diplomatiche che confermano l'aggiunta
di tali allegati.
4. Ogni Parte può sospendere totalmente o parzialmente gli obblighi che le incombono
in virtù di un allegato settoriale, in base a una notifica di novanta giorni motivata e indirizzata al comitato misto
5. Ciascuna delle Parti può denunciare il presente accordo dando all'altra Parte un preavviso scritto di sei mesi.
Art. XX

Disposizioni finali

II presente accordo e gli allegati settoriali sono redatti in lingua inglese e francese ciascun testo facente ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
P. Couchepin
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.
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Accordo sul reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità
tra la Svizzera e il Canada

Allegato settoriale:
Certificazione della conformità dei prodotti farmaceutici
alle buone prassi di fabbricazione (BPF)
1.
1.1

Finalità
II presente allegato settoriale per il reciproco riconoscimento della certificazione della buona prassi di fabbricazione (BPF) dei prodotti farmaceutici è stato
elaborato dalla Svizzera e dal Canada al fine di:
a) migliorare la cooperazione bilaterale in materia di regolamentazione;
b) stabilire il reciproco riconoscimento per quanto concerne la certificazione in materia di BPF , previa conclusione positiva di un'attività di
rafforzamento della fiducia;
e) sviluppare un'infrastnittura che consenta comunicazioni e consultazioni
permanenti tra la Svizzera e il Canada al fine di permettere alle autorità
regolamentari di determinare e mantenere l'equivalenza dei rispettivi
programmi di valutazione della conformità in materia di BPF.

2.
2.1

Considerazioni generali
II presente allegato settoriale in materia di certificazione della BPF si fonda
sulla possibilità di dimostrare che la Svizzera e il Canada hanno programmi di
valutazione della conformità della BPF equivalenti e che quindi il rilascio di un
certificato di conformità alla BPF da parte di un'autorità di una Parte o di un licenza che attesta la conformità di un impianto alla BPF basta affinchè l'altra
Parte accetti tale impianto come conforme alla pertinente BPF. È inteso che i
programmi equivalenti non sono identici, ma giungono ai medesimi risultati.
L'accettazione da parte di un'autorità di un certificato di conformità alla BPF
rilasciato da un'autorità dell'altra Parte dipende dalla conclusione positiva di
un'attività di rafforzamento della fiducia e dalla valutazione dei suoi risultati.
L'allegato sulla conformità dei prodotti farmaceutici alla BPF si basa su tre
pilastri:
a) un programma di valutazione delle BPF (appendice 2);
b) un sistema d'allerta "bidirezionale" (appendice 3);
e) un periodo transitorio comprendente un'attività di rafforzamento reciproco della fiducia (appendice 4).

2.2

2.3

3.
3.1

Campo di applicazione
Le disposizioni del presente allegato coprono tutti i prodotti farmaceutici che
sono stati sottoposti a uno o più procedimenti di lavorazione (quali fabbricazione, reimballaggio, etichettatura, analisi, distribuzione all'ingrosso) in Svizzera e in Canada, ai quali si applicano i requisiti in materia di BPF sotto entrambe le giurisdizioni. Il riconoscimento si limita al procedimento (o ai
procedimenti) effettuato/i e soggetto/i a controlli nei rispettivi tenitori delle
Parti. Il riconoscimento si applica parimenti ai certificati di conformità alla
BPF emessi dalle autorità regolamentari, che non sottostanno alla giurisdizione
delle Parti, a condizione che:
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a)
b)
e)

l'autorità regolamentare disponga di un programma di conformità alla
BPF considerato equivalente dalle due Parti;
il procedimento (o i procedimenti) per il/i quale/i il certificato BPF è
emesso è/sono indicato/i nel certificato di conformità BPF;
l'autorità regolamentare si impegna a adempiere le disposizioni precisate nel programma di allerta bidirezionale reciproca del presente allegato settoriale.

3.2

II presente allegato può inoltre applicarsi, su base volontaria, a prodotti coperti
dalla legislazione di una sola delle Parti, qualora convenuto dalle autorità interessate.

3.3

I prodotti coperti sono determinati dalla pertinente legislazione di ciascuna
Parte. Nell'allegato 1 figurano tali legislazioni, come pure un elenco indicativo
dei prodotti interessati.

3.4

Ai fini del presente allegato, le BPF includono il sistema mediante il quale il
produttore riceve le specifiche concernenti il prodotto e/o il procedimento da
parte del titolare o del richiedente dell'autorizzazione alla commercializzazione
(MA) e garantisce che il prodotto è fabbricato conformemente alle specifiche.
La buona prassi di fabbricazione (BPF) è quella parte dell'assicurazione della
qualità che garantisce che i prodotti sono costantemente fabbricati e controllati
in base a norme di qualità:
a) appropriate all'utilizzo previsto; e
b) richieste per l'autorizzazione alla commercializzazione o secondo specifiche del prodotto.

3.5

Su richiesta di una Parte, le autorità dell'altra Parte effettuano controlli sui prodotti o sui procedimenti. Per quanto riguarda i controlli pre-omologazione, le
Parti convengono di scambiarsi i verbali di ispezione pre-omologazione nella
misura necessaria nell'ambito delle leggi e dei regolamenti della Parte importatrice, ai fini delle rispettive procedure di omologazione dei prodotti.
L'autorizzazione per lotti per i prodotti biologici è esclusa dal presente accordo.

3.6

II presente Accordo non prevede la liberazione ufficiale di partite dei prodotti
biologici.

3.7

Di comune accordo, le due Parti possono decidere di estendere l'applicazione
del presente allegato a medicamenti o a processi che sono stati esclusi in origine dal campo di applicazione. Le modifiche del campo di applicazione sono
enumerate nell'allegato 1.

4.

Riservatezza

4.1

Ciascuna parte evita di rendere pubbliche le informazioni confidenziali di tipo
tecnico, commerciale o scientifico, compresi i segreti commerciali e industriali
e le informazioni soggette a diritto di proprietà fornite dall'altra Parte, ottenuti
nel quadro del presente Accordo.

4.2

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.1, ciascuna Parte si riserva il diritto
di divulgare i risultati di valutazioni di conformità comprese le conclusioni dei
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rapporti di ispezione, forniti dall'altra Parte, qualora sia messa in discussione la
sicurezza in materia di sanità pubblica.
5.

Meccanismi di gestione

5.1

È istituito un gruppo settoriale misto ai fini della gestione del presente allegato
settoriale. Il gruppo settoriale misto stabilisce la propria composizione e adotta
il proprio regolamento interno. Il ruolo di tale gruppo è descritto nell'appendice 1. II gruppo comprende rappresentanti del programma sui prodotti terapeutici di Health Canada, e delle pertinenti autorità della Svizzera (Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti e Ufficio federale delia sanità pubblica). Il gruppo è copresieduto da un membro di ciascuna delle due Parti.

6.

Risoluzione delle divergenze d'opinione

6.1

Le divergenze d'opinione che non sono state appianate tra le autorità sono deferite al gruppo settoriale misto. Qualora il gruppo settoriale misto non sia in
grado di pervenire ad una soluzione, una o entrambe le Parti posàono porre la
questione all'attenzione del comitato misto.

7.

Periodo transitorio

7.1

Scadenzario
II periodo di rafforzamento della fiducia inizia alla firma dell'accordo di reciproco riconoscimento; il termine di tale periodo è previsto entro 18 mesi.

7.2

Programma per il rafforzamento della fiducia
All'inizio del periodo transitorio, il gruppo settoriale misto prepara un programma comune di rafforzamento della fiducia.. L'attuazione di tale programma
permette di determinare la capacità delle autorità di ciascuna Parte di effettuare
certificazioni in materia di BPF Nel Canada, la certificazione corrisponde a una
licenza di stabilimento, mentre in Svizzera corrisponde a un certificato di conformità alle BPF o a una autorizzazione di fabbricazione (maggiori informazioni si trovano nell'appendice 4).

7.3

Bilancio
Ciascuna Parte dell'accordo di reciproco riconoscimento è responsabile dei
costi concernenti la propria partecipazione alle attività di rafforzamento della
fiducia.

7.4

Disposizioni amministrative
I prodotti farmaceutici provenienti da impianti di lavorazione dimostratisi affidabili dal punto di vista della Parte importatrice e che sono stati inclusi in un
elenco di siti qualificati, sono esentati dall'obbligo di nuove prove. Tale elenco
è a cura del gruppo settoriale misto.

7.5

Fine del periodo transitorio

7.5.1

Alla fine del periodo transitorio, il gruppo settoriale misto effettua una valutazione congiunta dell'equivalenza e delle capacità dei programmi di verifica
delle autorità partecipanti (appendice 2).
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7.5.2

I programmi ritenuti non equivalenti ai programmi di verifica delle BPF
dell'altra Parte non vengono inclusi nell'appendice 2 alla fine del periodo transitorio. Eventuali proposte miranti a limitare il riconoscimento dell'equivalenza
di un'autorità o ad escluderla dall'appendice devono basarsi su criteri oggetti vi
e prove documentate.

7.5.3

Nell'appendice 2 possono essere incluse autorità per specifiche categorie di
procedimenti produttivi (ad es. biologici, radiofarmaci). Le autorità escluse (o
non incluse per un determinato procedimento produttivo) possono chiedere di
essere riprese in considerazione previa adozione delle necessarie misure correttive.

7.5.4

In base ai risultati del periodo di rafforzamento della fiducia, le Parti possono
decidere di comune accordo di estendere l'applicazione del presente allegato a
medicamenti o a processi esclusi in origine dal campo di applicazione. Le modifiche del campo di applicazione sono enumerate nell'allegato 1.

8.

Fase operativa

8.1

Disposizioni generali

8.1.1. La Svizzera e il Canada convengono che, per i prodotti farmaceutici coperti dal
presente allegato, ciascuna Parte riconosce le conclusioni del programma di verifica delle BPF svolto dall'altra Parte nel proprio territorio, come pure i certificati di conformità alle BPF rilasciati dalle autorità ritenute equivalenti alle
autorità dell'altra Parte, elencate nell'appendice 2. Inoltre, la certificazione del
produttore sulla conformità delle singole partite è riconosciuta dall'altra Parte
senza altri controlli all'importazione.
8.1.2

Le Parti possono, di comune accordo, estendere l'applicazione del presente
allegato a medicamenti esclusi in origine dal campo di applicazione nonché
dalle parti di programmi di conformità alle BPF o dai processi considerati non
equivalenti alla fine del periodo di rafforzamento della fiducia. Le modifiche
del campo di applicazione sono enumerate nell'allegato 1.

8.1.3

Per quanto concerne i prodotti farmaceutici coperti dalla legislazione farmaceutica della Parte importatrice ma non di quella esportatrice, il servizio di
controllo localmente competente intenzionato ad effettuare una verifica delle
pertinenti operazioni di produzione fa riferimento alle proprie BPF se del caso
oppure, in mancanza di specifici requisiti in materia di BPF, con riferimento
alle BPF applicabili della Parte importatrice. Ciò avviene anche quando le BPF
applicabili localmente non sono considerate equivalenti, in termini di assicurazione della qualità dei prodotti finiti, alle BPF della Parte importatrice.
Queste disposizioni si possono applicare anche ai produttori di ingredienti farmaceutici attivi, di prodotti intermedi e di prodotti destinati a sperimentazioni
cliniche.

8.1.4
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Le autorità di cui all'allegato garantiscono che qualsiasi sospensione o ritiro
(totale o parziale) di un'autorizzazione alla produzione, o di un certificato di
conformità alle BPF suscettibile di ripercussioni a livello di sanità pubblica è
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comunicato (a) all'altra Parte con il grado di urgenza appropriato, come richiesto nel programma di allerta "bidirezionale".
Le Parti istituiscono punti di contatto al fine di permettere alle autorità e ai
produttori di informare le autorità dell'altra Parte con la debita sollecitudine in
caso di difetti della qualità, richiami di partite, contraffazione e altri problemi
concernenti la qualità che potrebbero richiedere controlli supplementari o la
sospensione della distribuzione del prodotto.
8.1.5

Certificazione dei produttori
Su richiesta di un esportatore, importatore o autorità dell'altra Parte, le autorità
responsabili del rilascio dei certificati di conformità alle BPF e della sorveglianza della fabbricazione di prodotti farmaceutici certificano che i siti utilizzati per la produzione e/o il controllo:
a) sono debitamente autorizzati a fabbricare e/o controllare i pertinenti
prodotti farmaceutici o a svolgere le pertinenti operazioni specificate;
b) sono periodicamente ispezionati dalle autorità; e
e) sono conformi ai requisiti in materia di BPF riconosciuti come equivalenti dalle due Parti.
I certificati di conformità alle BPF identificano il sito (o i siti) di produzione.
Nell'appendice 5 figura, a scopo illustrativo, un modello di tali certificati.
Questi certificati di conformità alle BPF sono rilasciati senza indugio, comunque entro trenta giorni di calendario. Qualora sia necessario effettuare un'ulteriore ispezione, tale termine può essere portato a sessanta giorni di calendario.

8.1.6

Certificazione delle partite
, Tutte le partite esportate sono accompagnate da un certificato rilasciato dal
produttore ("autocertificazione") previa approfondita analisi qualitativa e
quantitativa di tutti i componenti attivi al fine di garantire la conformità della
qualità dei prodotti ai requisiti dell'autorizzazione alla commercializzazione/omologazione del prodotto.
Nel rilasciare il certificato, il produttore tiene conto delle disposizioni dell'attuale regime di certificazione dell'OMS in materia di qualità dei prodotti
farmaceutici oggetto di commercio intemazionale. Tale certificato attesta che la
partita in oggetto è conforme ai requisiti ed è stato fabbricato conformemente
alla pertinente autorizzazione alla commercializzazione/omologazione del prodotto ed elenca le caratteristiche del prodotto, i metodi d'analisi adottati e i risultati ottenuti e comprende la dichiarazione che la documentazione concernente la lavorazione e l'imballaggio sono stati esaminati e trovati conformi alle
BPF.
La certificazione della partita è firmata dalla persona preposta al rilascio per la
vendita o la fornitura, vale a dire, in Svizzera, il responsabile tecnico di cui
nell'articolo 10 della direttiva dell'UICM (18 maggio 1995, n. 241.11) e negli
articoli 4 e 5 dell'ordinanza sui prodotti immunobiologici e in Canada la persona nominata quale responsabile del controllo qualità della produzione è specificata nella "Food and Drug Régulations", divisione 2, sezione C.02.014, paragrafo 1.
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8.1.7

Tasse
II regime delle tasse d'ispezione'/ di certificazione è determinato dal luogo
d'insediamento del produttore. I programmi di recupero dei costi e le tasse relative al rilascio dei certificati di conformità alle BPF in ciascuna giurisdizione
sono gestiti autonomamente dalle rispettive giurisdizioni.
Le Parti garantiscono che le tasse riscosse per servizi sono correlate ai costi e
tengono conto dei pertinenti fattori di costo. Qualora non vengano erogati servizi, non vengono riscosse tasse.

8.1.8

Ciascuna Parte si riserva il diritto di effettuare ispezioni per proprio conto per
motivi comunicati all'altra Parte. Tali ispezioni devono essere notificate anticipatamente all'altra Parte e sono effettuate dagli ispettori delle due Parti. I rapporti d'ispezione sono comunicati all'altra Parte e le questioni o le misure correttive sono discusse e risolte congiuntamente., che ha la facoltà di partecipare
a tale ispezione. Il ricorso a tale clausola di salvaguardia è riservato a casi eccezionali.

8.1.9

La decisione di sospendere o revocare una licenza compete alla Parte che ha
rilasciato tale documento.

8.2

Condivisione delle informazioni

8.2.1

Conformemente alle disposizioni generali dell'allegato, le Parti si scambiano
tutte le informazioni necessarie per determinare e mantenere l'equivalenza dei
programmi di conformità BPF. Inoltre, le autorità interessate del Canada e della
Svizzera si comunicano reciprocamente informazioni sui nuovi orientamenti
tecnici, procedure d'ispezione o modifiche dei regolamenti (compresi: documenti orientativi, pubblicazioni di riferimenti a norme, formulari e documenti
concernenti l'applicazione di requisiti giuridici). Prima di adottare siffatte modifiche, ciascuna Parte consulta l'altra al fine di garantire l'ininterrotta equivalenza dei programmi di conformità BPF. Gli eventuali problemi vengono segnalati al gruppo settoriale misto.

8.2.2

Su richiesta motivata, le autorità competenti trasmettono una copia dell'ultimo
rapporto di ispezione del sito produttivo o di lavorazione, qualora le operazioni
analitiche siano convenzionalmente escluse. La richiesta può concernera un
"rapporto di ispezione completo" o un "rapporto dettagliato". Il "rapporto di
ispezione completo" comprende una pratica principale sul sito (a cura del produttore o dell'ispettorato) ed una relazione dell'ispettorato. II "rapporto dettagliato" risponde a specifiche osservazioni dell'altra Parte in merito ad
un'impresa. Le Parti garantiscono che tali rapporti vengono trasmessi entro un
periodo di trenta giorni di calendario, eventualmente prorogabile fino a sessanta nel caso di una nuova ispezione.

8.3

Sistema di allerta bidirezionale

8.3.1

II gruppo settoriale misto garantisce il funzionamento ininterrotto di un efficiente ed efficace sistema di allerta "bidirezionale". Gli elementi di tale sistema
sono descritti nell'appendice 3.
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8.3.2

Le autorità di cui al presente allegato assicurano che tutte le sospensioni o le
revoche (totali o parziali) di certificazioni di conformità sono comunicate immediatamente alle autorità preposte dell'altra Parte.

8.3.3

Ciascuna Parte notifica all'altra tutte le relazioni concernenti la conferma di
problemi, azioni correttive o richiami di prodotti coperti dal presente allegato.
Ciascuna Parte risponde a specifiche richieste di informazioni e assicura che le
autorità rendano disponibili le informazioni richieste.
I punti di contatto sono elencati nell'appendice 3.

9.

Verifica dell'accordo

9.1

II controllo continuo dei programmi di conformità BPF ritenuti equivalenti alla
conclusione del periodo di rafforzamento della fiducia, come pure tutte le susseguenti decisioni concernenti tale equivalenza si svolgono in base a un programma di mantenimento dell'equivalenza sviluppato e gestito congiuntamente. Tale programma è gestito dal gruppo settoriale misto.
Le Parti convengono di consultarsi periodicamente (almeno una volta all'anno)
sotto gli auspici del gruppo settoriale misto istituito nell'ambito del presente
allegato, al fine di garantire la pertinenza e l'accuratezza dell'allegato stesso.
Le autorità del Canada e della Svizzera possono organizzare riunioni al fine di
discutere questioni e problemi specifici.
Al fine di mantenere il loro status quale elencato nell'appendice 2, le autorità
partecipano ad attività di mantenimento come stabilito nell'ambito del gruppo
settoriale misto.
Allegati e appendici
Le appendici 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente allegato.
Le appendici 1, 2,3, 4 e 5, costituiscono orientamenti generali.

9.2

9.3

10.
10.1.
10.2.
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Allegato I
\.

Elenco della legislazione applicabile

1.1 Per la Svizzera:
Legge federale del 18 dicembre 1970 sulle epidemie (RS 818.101)
Ordinanza del 23 agosto 1989 concernente i prodotti immunobiologici (RS
812.111)
Decreto federale del 22 marzo 1996 concernente il controllo del sangue, dei
suoi derivati e degli espianti (RS 818.111)
Convenzione intercantonale de! 3 giugno 1971 per il controllo dei medicamenti
(RS 812.101)
Regolamento d'esecuzione della Convenzione intercantonale per il controllo
dei medicamenti del 25 maggio 1972 modificato per l'ultima volta il 23 novembre 1995
Direttive del 18 maggio 1995 dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM) concernenti la fabbricazione dei medicamenti
Direttiva del 20 maggio 1976 delPUICM concernente il commercio all'ingrosso dei medicamenti •
Direttiva del 24 novembre 1994 dell'UICM concernente la fabbricazione e la
distribuzione di alimenti medicamentosi
1.2 Per il Canada:
Legge e regolamenti sui prodotti alimentari e le droghe, legge sulla sanità degli
animali e regolamenti sulla sanità degli animali concernenti il rilascio di licenze
per i prodotti di origine animale.
2.
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Elenco indicativo dei prodotti
Le Parti, riconoscendo che definizioni precise dei prodotti farmaceutici si trovano nella legislazione di cui sopra, allestiscono qui di seguito un elenco indicativo dei prodotti coperti dall'accordo:
prodotti farmaceutici per uso umano, comprese le droghe prescrivibili e
no, ed i gas terapeutici;
prodotti biologici per uso umano compresi i vaccini, specialità medicinali
stabili derivate dal sangue o plasma umano, prodotti bioterapeutici e immunologici;
—
radiofarmaci per uso umano;
—
prodotti farmaceutici per uso veterinario, comprese le droghe prescrivibili
e no, e premiscele per la preparazione di mangimi veterinari medicati;
— vitamine, minerali, specialità da erboristeria e rimedi omeopatici.
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Allegato 2
1.

Autorità

1.1 Per la Svizzera:
Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione dei prodotti biologici, Berna
(per i prodotti immunòbiologici per uso umano)
Ufficio intercantonale del controllo dei medicamenti, Berna (per tutti gli altri
prodotti per uso umano e per tutti i prodotti veterinari).
1.2 Per il Canada:
Programma per i prodotti terapeutici, Health Canada, Ottawa.

Appendice 1
Gruppo settoriale misto
È istituito un gruppo settoriale misto (GSM) per la gestione del processo di rafforzamento della fiducia e per la successiva sorveglianza dell'accordo di reciproco riconoscimento.
Il GSM è copresieduto da un membro di ciascuna Parte e determina la propria composizione garantendo, per quanto possibile, una partecipazione consistente. Il GSM assicura le comunicazioni con il comitato misto, gestisce il periodo transitorio e sorveglia
l'ininterrotta applicazione del presente allegato. Il GSM è preposto, tra l'altro, a:
prendere decisioni in merito alle attività necessarie per definire e decidere l'equivalenza dei programmi di conformità e il sistema di allerta bidirezionale;
— valutare i risultati dell'attività di rafforzamento della fiducia e presentare raccomandazioni al comitato misto;
orientare sul modo di procedere gli esperti incaricati di valutare i rispettivi programmi di conformità BPF delle Parti e intraprendere attività comuni (ispezioni,
seminari ecc.); e
— prendere decisioni in merito alle misure necessarie nell'ambito del programma di
mantenimento dell'accordo di reciproco riconoscimento.
Il GSM si riunisce quando necessario per adottare il piano di lavoro in materia di
rafforzamento della fiducia, risolvere problemi e sorvegliare lo svolgimento dell'attività di rafforzamento della fiducia. Il comitato misto è tenuto al corrente degli ordini
del giorno e delle conclusioni delle riunioni e sui progressi registrati nel corso del
periodo di transizione.

Appendice 2
Componenti di un programma di conformità BPF
1.

Requisiti legislativi e regolamentari e portata
— legislazione e regolamenti per il conferimento dei poteri, compresa l'autorità di far osservare le leggi e i regolamenti, poteri conferiti agli ispettori
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
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per lo svolgimento dei loro incarichi, facoltà di ritirare dal mercato i prodotti non conformi ecc.;
controlli opportuni in materia di conflitti d'interessi.
Direttive e politiche regolamentari
procedure per la designazione degli ispettori;
politiche/orientamenti/procedure ingiuntivi (ispezione, seconda ispezione,
azione correttiva);
codici di condotta/etici;
strategie e orientamenti in materia di formazione e di certificazione;
politiche/orientamenti/procedure per la gestione delle allerte e delle crisi;
— struttura organizzativa, compresi i ruoli, le responsabilità, e le gerarchie in
materia di resoconti.
Norme in materia di buone prassi di fabbricazione (BPF)
copertura e particolari delle BPF necessari per il controllo della fabbricazione di prodotti farmaceutici;
requisiti per la convalida dei procedimenti
Risorse in materia di ispezione
personale - qualifiche iniziali, certificazione degli ispettori;
numero degli ispettori in relazione alle dimensioni dell'industria (dipendenti, a contratto, terzi);
programmi e processi di formazione e certificazione (ad es. la frequenza
della formazione);
meccanismi di assicurazione della qualità al fine di garantire l'efficacia dei
programmi di formazione.
Procedure d'ispezione (attività prima, durante e dopo l'ispezione)
strategie d'ispezione (tipo, portata, scadenzario, obiettivo principale dell'ispezione, notificazione delle ispezioni, ispezioni in base al calcolo del rischio);
— preparazione e requisiti dell'attività ante ispezione;
formato e contenuto della relazione d'ispezione (compresi strumenti ausiliari quali i materiali informatici ecc.);
metodologia dell'ispezione (accesso e verifica dei documenti e delle basi
di dati dell'impresa, raccolta di prove, revisione dei dati, raccolta di campioni, audizioni);
— procedure operative standard in materia di ispezione;
attività dopo l'ispezione (procedure per l'invio della relazione, fasi successive, processo decisionale);
conservazione dei dati raccolti.
Norme in materia di ispezione
—
frequenza e numero delle ispezioni, qualità e aggiornamento delle relazioni d'ispezione, norme, frequenza e procedure in materia di seconda ispezione e di azioni correttive.
Poteri e procedure di attuazione
notifica per iscritto alle imprese delle violazioni commesse;
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8.

gestione delle procedure e dei meccanismi in materia di non conformità
(richiamo, sospensione, quarantena dei prodotti, revoca della licenza, sequestro, azione penale);
modalità di ricorso;
altre misure per promuovere l'osservanza spontanea delle norme da parte
delle imprese.
Sistema di allerta e di crisi
meccanismi d'allerta;
meccanismi per la gestione delle crisi;
—
norme in materia di allerta (adeguatezza e tempestività).

9.

Capacità analitiche
—
accesso a laboratori in grado di effettuare le analisi necessarie;
procedure operative unificate in materia di supporto analitico;
procedure di convalida dei metodi di analisi.
10. Programma e misure di sorveglianza (utilizzati dalle imprese e dalle autorità
regolatrici)
procedure di campionamento e di audizione;
—
controllo dei richiami (compresi i controlli sull'efficacia e la verifica delle
procedure);
sistemi e procedure in materia di reclami dei consumatori;
sistemi e procedure in materia di segnalazione degli effetti collaterali;
sistemi e procedure in materia di segnalazione dei difetti di prodotti farmaceutici.
11. Sistemi di gestione della qualità
Sistemi e procedure di gestione/assicurazione della qualità al fine di garantire l'ininterrotta idoneità ed efficacia delle strategie, delle procedure,
degli orientamenti e dei sistemi utilizzati per raggiungere gli obiettivi del
programma di conformità BPF, compresi la definizione di norme ed una
revisione contabile annuale.

Appendice 3
Componenti di un programma di allerta "bidirezionale"
1.

2.

Documentazione
definizione di crisi/emergenza e delle condizioni che richiedono la dichiarazione di un'allerta;
procedure operative standard;
meccanismo di classificazione e valutazione dei rischi per la salute;
—
lingua utilizzata per le comunicazioni e la trasmissione delle informazioni.
Sistema di gestione delle crisi
meccanismi di comunicazione e di analisi delle crisi;
istituzione di punti di contatto;
meccanismi di segnalazione.
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3.

Procedure esecutive
meccanismi di verifica;
procedure in materia di interventi correttivi.

4.

Sistema di assicurazione della qualità
programma di farmacovigilanza;
sorveglianza e controllo dell'attuazione degli interventi correttivi.

Punti di contatto
Ai fini del presente accordo, i punti di contatto per questioni tecniche quali lo scambio
di rapporti d'ispezione, sessioni di formazione degli ispettori, norme tecniche, sono:
Per la Svizzera:
Ufficio federale della sanità pubblica, Divisone prodotti biologici, CH-3003 Berna,
Svizzera: tel. 004131 322.69.96, fax 004131 322.47.49 (per i prodotti immunobiologici
per uso umano)
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti (UICM), Divisione controllo
della produzione, Erlachstrasse 8, CH-3000 Berna 9, Svizzera, tei. 004131
322.03.30, fax 004131 322.04.19 (per tutti gli altri prodotti per uso umano nonché
per tutti i prodotti veterinari).
Per il Canada:
The Director General, Therapeutic products Program, Health Canada, 2nd Floor,
Health Protection Building, AL: 0702A, Tunney's Pasture, Ottawa, Ontano, K1A OL2,
Canada. Tli. 1-613-957-0369, fax 1-613-952-7756; e
II punto di contatto per le questioni tecniche è il Bureau de la conformité et de l'application de la loi, Division de la conformité, de la planification et de la coordination, tel.
1-613-9540513, fax 1-613-952-9805.

Appendice 4
Fasi del periodo di rafforzamento della fiducia
II gruppo settoriale misto determina l'equivalenza dei programmi di conformità BPF
facendo riferimento alle seguenti tre fasi:
1. Esame e valutazione della documentazione (scambio di documenti)
strumenti giuridici (regolamenti, legislazione, direttive) e orientamenti
sulle BPF;
programmi d'ispezione (portata, strategie, direttive, procedure);
sistemi di gestione delle crisi (portata, criteri, strategie, direttive, procedure);
requisiti in materia di relazioni d'ispezione;
— sistemi analitici di laboratorio;
segnalazioni di allerte.
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2.

3.

Valutazione di procedimenti e procedure
verifica di sistemi e procedure;
scambio e valutazione di relazioni;
controllo dei sistemi di allerta compresa la gestione dei richiami;
ispezioni congiunte presso produttori al fine di determinare l'equivalenza
dei metodi d'ispezione;
scambio di ispettori o organizzazione di seminari misti (opzionale).
Fase di decisione in merito al successo dell'attività e conclusioni
Valutazione dei risultati dell'attività di rafforzamento della fiducia;
azioni da intraprendere, sviluppo di opzioni e soluzioni per risolvere gli
eventuali problemi riscontrati;
determinazione degli organismi competenti che soddisfano i criteri di valutazione;
definizione delle condizioni e dei meccanismi per il mantenimento corrente del programma di certificazione (sviluppo del sistema di gestione
della qualità, meccanismo di controllo, procedura di consultazione e dialogo).
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Appendice 5
Certificato di conformità alla buona prassi di fabbricazione
nell'ambito dell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia
di valutazione della conformità
tra la Svizzera e il Canada
Conformemente alla richiesta della
del...../

/

(*)

(data) (riferimento:

),

l'autorità competente

(**) conferma quanto segue:

La società
avente sede legale al seguente indirizzo:

è stata autorizzata, in virtù della legislazione nazionale

(**),

con il numero di riferimento dell'autorizzazione
che copre i luoghi di fabbricazione seguenti (ed eventuali laboratori di prova in appalto):

1
2..
3..
a svolgere le seguenti operazioni di produzione:
+ produzione completa (***)
+ produzione parziale (***), vale a dire (specificare le operazioni di produzione
autorizzate):
per il seguente medicinale:
per uso umano/veterinario (***).
Alla luce di quanto rilevato nel corso delle ispezioni al suddetto produttore, l'ultima
delle quali è stata eseguita il
/ /
(data), si ritiene che la società sia in possesso
dei requisiti delle buone prassi di fabbricazione di cui all'Accordo sul reciproco riconoscimento tra 1 Svizzera e il Canada.

/

/..... (data)

Per l'autorità competente,
(nome e firma del funzionario responsabile)

(*)
inserire il nome della ditta esportatrice o importatrice o dell'autorità richiedente
(**) inserire l'autorità competente e il nome del Paese
(***) cancellare la voce non applicabile.
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Allegato settoriale sui dispositivi medici
1. Finalità
1.1 II presente allegato settoriale all'accordo sul reciproco riconoscimento della
valutazione di conformità e dell'omologazione dei dispositivi medici è stato
elaborato dalla Svizzera e dal Canada al fine di rafforzare la cooperazione regolamentare bilaterale in materia di dispositivi medici facilitando al contempo
gli scambi e mantenendo gli stessi alti standard sanitari e di sicurezza in entrambe le giurisdizioni.
1.2 Inoltre, il presente allegato prevede lo sviluppo di un'infrastruttura per le comunicazioni e le consultazioni correnti tra autorità regolamentari e/o designatrici e organismi di valutazione della conformità di entrambe le Parti al fine di
permettere la determinazione e il mantenimento dell'equivalenza delle capacità
in materia di valutazione della conformità dei dispositivi medici e di sviluppare
un approccio cooperativo alla vigilanza post-vendita.
2. Campo di applicazione
2.1 II presente allegato si applica a tutti i dispositivi medici soggetti, in Canada o in
Svizzera, a procedure di valutazione della conformità, comprese valutazioni
tecnico-scientifiche di dispositivi medici ad alto rischio e valutazioni dei sistemi di qualità, da parte di un organismo di valutazione della conformità.
2.2 I prodotti contemplati sono determinati dalla legislazione pertinente di ciascuna
Parte, ossia:
a) per la Svizzera
legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e
degli apparecchi tecnici (RS 819.1)
— ordinanza del 24 gennaio 1996 relativa ai dispositivi medici (RS
819.124);
b) per il Canada
le norme sugli alimenti e le droghe e i regolamenti sugli strumenti
medici e le loro ulteriori modifiche
il "Canadian electrical code" (per quanto concerne i dispositivi medici)
il "Radiation Emitting Devices Act" e i regolamenti connessi e successive modifiche (per quanto concerne i dispositivi medici).
I seguenti prodotti non sono coperti dal presente allegato:
dispositivi medici per diagnosi in vitro;
— dispositivi che incorporano, come parte integrante, sostanze che, se usate
separatamente, possono essere considerate come prodotti medicinali;
protesi mammarie;
dispositivi medici che incorporano tessuti di origine umana o animale. Sono tuttavia coperti dal presente allegato settoriale i dispositivi medici che
incorporano tessuti di origine animale qualora il dispositivo sia destinato
ad entrare a contatto unicamente con pelle intatta.
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Tuttavia, le Parti possono decidere di comune accordo di estendere l'applicazione del presente allegato ai dispositivi medici che erano, in origine, esclusi
dal campo di applicazione durante il periodo di transizione o la fase operativa.
Le modifiche del campo d'applicazione sono enumerate nell'allegato 3.
3. Riservatezza
3.1 Ciascuna parte evita di rendere pubbliche le informazioni confidenziali di tipo
tecnico, commerciale e scientifico, compresi i segreti commerciali e industriali
e le informazioni soggette a diritto di proprietà fornite dall'altra Parte, ottenuti
nel quadro del presente Accordo.
3.2 Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3.1, ciascuna Parte si riserva il diritto
di divulgare i risultati di valutazioni di conformità qualora sia messa in discussione la sicurezza in materia di sanità pubblica.
4. Risoluzione delle divergenze d'opinione
4.1 Le divergenze d'opinione che non sono state appianate tra le autorità sono deferite al gruppo settoriale misto. Qualora il gruppo settoriale misto non sia in
grado di pervenire ad una soluzione, una o entrambe le Parti possono porre la
questione all'attenzione del comitato misto.
5. Meccanismi di gestione
5.1 È istituito un gruppo settoriale misto ai fini della gestione del presente accordo
settoriale. Il gruppo decide in materia di definizione, introduzione e valutazione
di procedure e programmi di valutazione della conformità, istituzione del programma di allerta "bidirezionale", gestione del periodo di rafforzamento della
fiducia, e definizione di un programma di mantenimento che permetta il funzionamento ininterrotto dell'accordo di riconoscimento reciproco. II gruppo
comprende rappresentanti di Health Canada e dell'Ufficio federale della sanità
pubblica ed è copresieduto da un membro di ciascuna delle due Parti.
6. Periodo transitorio
6.1 Scadenzario
II periodo di rafforzamento della fiducia inizia alla firma dell'accordo di reciproco riconoscimento; il termine di tale periodo è previsto entro 18 mesi.
6.2 II programma di rafforzamento della fiducia
All'inizio del periodo transitorio, il gruppo settoriale misto prepara un programma comune di rafforzamento della fiducia (maggiori informazioni si trovano nell'appendice 1). L'attuazione di tale programma permette di determinare la capacità delle autorità di ciascuna Parte di effettuare certificazioni in
materia di BPF. Le informazioni probanti hanno una rilevanza pratica per le
decisioni concernenti la fase operativa.
Il programma di rafforzamento della fiducia comprende le seguenti azioni e attività:
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a)
b)

e)

d)

e)
f)
g)

h)

organizzazione di seminari per informare le autorità regolamentari/designatrici è gli organismi di valutazione della conformità in merito ai sistemi
regolamentari, le procedure e i requisiti di ciascuna Parte;
svolgimento di riunioni di lavoro destinate a permettere alle autorità regolamentari/designatrici un'intesa e uno scambio di informazioni sui requisiti e le procedure per la designazione e la sorveglianza degli organismi di
valutazione della conformità;
a fini di valutazioni tecnico-scientifiche, un'attività di confronto incrociato
consistente in valutazioni parallele (doppie valutazioni senza riscontro)
effettuate dall'organismo di valutazione della conformità in ciascun territorio, di una richiesta tecnica di immissione sul mercato di un determinato
dispositivo presentata da un produttore. A conclusione, le Parti effettueranno una comparazione di tutte le relazioni e raccomandazioni. Nel corso
di tale studio comparativo un organismo potrà rilasciare certificati di conformità per il mercato di sua competenza. Lo studio comparativo si svolge
secondo un metodo a campione comprendente un numero sufficiente di
casi suddivisi tra diversi livelli tecnologici di rischio e con la partecipazione delle autorità regolamentari/designatrici e degli organismi di valutazione della conformità di entrambe le Parti. Ciascuna Parte ha la facoltà di
chiedere prove addizionali concernenti la competenza delle autorità regolamentari/designatrici o degli organismi di valutazione della conformità;
per quanto riguarda la valutazione di sistemi di qualità, un'attività di confronto incrociato consistente nella partecipazione di autorità regolamentari/designatrici a verifiche effettuate dagli organismi di valutazione della
conformità dell'altra Parte sulla base dei requisiti dell'altra Parte. Si compareranno i metodi, le relazioni e la gestione delle verifiche. Lo studio
comparativo si svolge secondo un metodo a campione comprendente un
numero di casi sufficiente suddivisi tra diversi livelli tecnologici di rischio
e con la partecipazione delle autorità regolamentari/designatrici e degli organismi di valutazione della conformità di entrambe le Parti. Ciascuna
Parte ha la facoltà di chiedere prove addizionali concernenti la competenza
delle autorità regolamentari/designatrici o degli organismi di valutazione
della conformità;
ideazione, sviluppo e collaudo di un sistema di allerta bidirezionale (maggiori chiarimenti si trovano nell'appendice 2);
istituzione di punti di contatto tra autorità regolamentari/designatrici e organismi di valutazione della conformità di entrambe le Parti;
partecipazione a riunioni per Io scambio di informazioni con particolare
enfasi sulla valutazione della conformità e la vigilanza, compresa la parter
cipazione a sessioni di formazione del personale; anche gli scambi di personale saranno incoraggiati;
durante il programma di rafforzamento della fiducia, qualora una Parte abbia acquistato sufficiente fiducia nei metodi di valutazione e nei risultati
dell'altra Parte, può rilasciare il pertinente attestato di conformità che
permette l'accesso al mercato sotto la propria giurisdizione sulla base dei
rapporti di valutazione dell'altra Parte senza una procedura completa.
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La partecipazione alle attività di cui alle lettere e) e d) è da intendersi come un
mezzo per fornire, in base ad esempi, ulteriori prove fattuali relative al processo
di designazione e sorveglianza di organismi di valutazione della conformità.
6.3 Bilancio
Ciascuna Parte dell'accordo di reciproco riconoscimento è responsabile dei costi concernenti la propria partecipazione alle attività di rafforzamento della fiducia.
6.4 Conclusione del periodo transitorio
Al più tardi diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il gruppo settoriale misto effettua una valutazione congiunta dell'esperienza acquisita.
Tale valutazione comprende la valutazione dell'adeguatezza del programma di
rafforzamento della fiducia, le capacità delle autorità regolamentari/designatrici
e le capacità degli organismi di valutazione della conformità designati.
In base ai risultati del programma di rafforzamento della fiducia del periodo
transitorio, le Parti possono decidere di comune accordo di estendere l'applicazione del presente allegato a dispositivi medici che erano, in origine, esclusi
dal campo d'applicazione. Le modifiche del campo di applicazione sono enumerate nell'allegato 3.
In base ai risultati del programma di rafforzamento della fiducia le autorità regolamentari/designatrici partecipanti, elencate nell'annesso 1, raccomandano al
gruppo settoriale misto l'inclusione di organismi di valutazione della conformità
nell'annesso 2. Gli organismi di valutazione della conformità accettati dal gruppo
settoriale misto sono elencati nell'annesso 2 insieme all'indicazione delle conoscenze specifiche riconosciute nel settore dei dispositivi medici. L'autorità regolamentare/designatrice responsabile di un determinato organismo di valutazione
della conformità è elencata nell'annesso 2. Le proposte volte a limitare il riconoscimento delle capacità di organismi di valutazione della conformità devono basarsi su prove fattuali documentate. Il gruppo settoriale misto può raccomandare
che un organismo di valutazione della conformità non venga incluso nell'annesso
2, a patto che vi siano prove documentate delle insufficienti capacità di tale organismo. Previa correzione e verifica degli elementi contestati, un organismo precedentemente escluso può chiedere di essere ripreso in considerazione.
Qualora nel gruppo settoriale misto non sia possibile arrivare ad un'intesa in
merito a quanto precede, la questione è deferita al comitato misto nell'ambito
dell'accordo quadro.
Le Parti passano alla fase operativa a condizione che nell'annesso 2 figuri un
rappresentante di ciascuna Parte.
Inoltre, alla fine del periodo transitorio, l'accordo è riesaminato per tenere
conto dell'evoluzione regolamentare di ciascuna Parte. Dovrà essere presa in
considerazione una specifica richiesta/valutazione/esame di sistemi di qualità
che soddisfi simultaneamente i requisiti di ciascuna giurisdizione.
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7. La fase operativa
7.1 Obblighi generali
Le disposizioni della presente sezione si applicano unicamente alle valutazioni
di conformità effettuate nei rispettivi territori delle Parti da organismi di valutazione della conformità riconosciuti ai sensi del presente allegato settoriale.
Le valutazioni della conformità effettuate sui territori rispettivi delle Parti da
organismi di valutazione della conformità riconosciuti nel quadro di accordi di
reciproco riconoscimento conclusi dall'una o dall'altra Parte con un Paese terzo
sono riconosciuti in quanto:
a) ogni Parte riconosca la competenza degli organismi di valutazione della
conformità;
b) il/i certificato/i fornito/i da organismi di valutazione della conformità identifichi (no) le procedure di valutazione della conformità che ha valutato; e
e) gli organismi di valutazione della conformità e le loro autorità regolamentari di designazione rispettive si impegnano a soddisfare le disposizioni precisate nel programma d'allerta bidirezionale del presente allegato.
Conformemente alle condizioni fissate qui sopra, le valutazioni tecniche scientifiche di dispositivi medici a rischio elevato possono essere effettuate fuori del
territorio delle Parti.
La Svizzera e il Canada convengono che, per i dispositivi medici coperti dal
presente allegato, ciascuna Parte riconosce le conclusioni delle valutazioni di
conformità e i certificati di conformità rilasciati dall'organismo di valutazione
della conformità dell'altra Parte, senza ulteriori valutazioni.
Ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti svizzeri, Health Canada, gli organismi di valutazione della conformità designati dal Canada o un altro organismo
di valutazione della conformità riconosciuto competente dalla Svizzera fissano le
conclusioni delle valutazioni di conformità completate, come indicato nell'ordinanza svizzera relativa ai dispositivi medici e rilasciano i pertinenti certificati di
conformità. L'Ufficio federale della sanità pubblica accetta, senza altre valutazioni, la certificazione quale prova della conformità ai requisiti per l'immissione sul
mercato stabiliti nell'ordinanza svizzera relativa ai dispositivi medici.
Ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti canadesi, gli organismi di valutazione della conformità designati dalla Svizzera o altri organismi di valutazione della conformità riconosciuti competenti dal Canada fissano le conclusioni dell'esame e sottopongono a Health Canada una breve relazione, unitamente al certificato di conformità che comprende tali conclusioni. Sulla base di
tali documenti, e senza altre valutazioni, Health Canada accetta la certificazione
quale prova della conformità ai requisiti per l'immissione sul mercato stabiliti nei
regolamenti canadesi in materia di dispositivi medici.
Ciascuna Parte fornisce all'altra, su richiesta motivata, qualsiasi informazione
rivista nell'ambito di una valutazione di un dispositivo medico al fine del rilascio di certificati di conformità.
Ciascuna Parte ha la facoltà di mettere in discussione, in qualsiasi momento,
informazioni nell'ambito del processo di designazione o di valutazione della
conformità, rispetto ai requisiti del proprio sistema regolamentare. Inoltre, cia-
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scuna Parte si riserva il diritto di effettuare valutazioni per proprio conto motivando all'altra Parte tale decisione. Le verifiche devono essere notificate precedentemente all'altra Parte e sono effettuate congiuntamente dalle autorità regolamentari/di designazione delle due Parti. Tali verifiche si basano su giustificazioni
scritte. I rapporti di valutazione sono comunicati all'altra Parte e le questioni o le
misure correttive sono discusse e risolte congiuntamente. Il ricorso a tale azione
deve essere considerato come un'eccezione.
Le Parti possono, di comune accordo, estendere, durante la fase operativa,
l'applicazione del presente allegato ai dispositivi medici esclusi in origine dal
campo di applicazione. Le modifiche di questo campo d'applicazione sono
enumerate nell'allegato 3.
7.2 Procedure di designazione degli organismi di valutazione della conformità
Le procedure che le autorità designatrici di ciascuna Parte sono tenute a seguire
per la designazione di organismi di valutazione della conformità rispettano i criteri
fissati nei regolamenti o negli orientamenti dell'altra Parte (nell'appendice 3 figurano indicazioni non vincolanti).
7.3 Condivisione delle informazioni
Conformemente alle disposizioni generali dell'allegato, le Parti si scambiano tutte
le informazioni necessarie per determinare e mantenere l'equivalenza delle procedure di valutazione della conformità. Inoltre, ciascuna Parte condivide con l'altra
le informazioni prodotte nell'ambito del proprio sistema regolamentare rilevanti ai
fini delle procedure di valutazione (ossia documenti orientativi, pubblicazioni o
riferimenti a norme, formulali, documenti concernenti l'applicazione di requisiti
normativi). Ciascuna Parte può associare autorità regolamentari/designatrici e organismi di valutazione della conformità dell'altra Parte ad attività di scambio di
informazioni e di esperienze.
In casi particolari quali le situazioni d'emergenza tutte le persone interessate
all'applicazione del presente allegato si adoperano per fornire con la massima
sollecitudine tutta la documentazione richiesta da una delle Parti.
7.4 Sistema di allerta bidirezionale
II gruppo settoriale misto garantisce il funzionamento ininterrotto di un efficiente
ed efficace sistema di allerta "bidirezionale". Gli elementi di tale sistema sono descritti nell'appendice 2.
Ciascuna Parte notifica all'altra tutte le relazioni concernenti la conferma di problemi, azioni correttive o richiami di prodotti coperti dal presente allegato. Ciascuna Parte risponde a specifiche richieste di informazioni su determinati dispositivi e assicura che le autorità preposte e gli organismi di valutazione della
conformità rendano disponibili le informazioni richieste.
Le autorità di cui al presente allegato assicurano che tutte le sospensioni o revoche
(totali o parziali) di certificazioni di conformità sono comunicate immediatamente
alle autorità preposte dell'altra Parte.
7.5 Tasse
II regime della registrazione e delle tasse di valutazione della conformità è determinato dal luogo d'insediamento del produttore. I programmi di recupero dei costi
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e le tasse relative al rilascio dei certificati di conformità in ciascuna giurisdizione
sono gestiti autonomamente dalle rispettive giurisdizioni. Una Parte non impone il
pagamento di tasse di valutazione a produttori stabiliti nel territorio dell'altra
Parte, qualora la valutazione della conformità sia stata effettuata da un organismo
di valutazione della conformità stabilito nel territorio dell'altra Parte.
7.6 Verifica dell'accordo
La continua verifica dell'equivalenza delle procedure di designazione e di valutazione della conformità ai requisiti di entrambe le Parti ritenuti equivalenti alla
conclusione del periodo di rafforzamento della fiducia, come pure tutte le susseguenti decisioni concernenti tale equivalenza, si svolgono in base a un programma
di mantenimento dell'equivalenza sviluppato e gestito congiuntamente. Tale programma è gestito dal gruppo settoriale misto.
Le Parti convengono di consultarsi periodicamente sotto gli auspici del gruppo
settoriale misto istituito nell'ambito del presente allegato, al fine di garantire la
pertinenza e l'accuratezza dell'allegato stesso. Le autorità regolamentari/designatrici e gli organismi di valutazione della conformità organizzano riunioni al fine di
discutere questioni e problemi specifici.
Al fine di mantenere il loro status quale elencato nell'annesso 2, gli organismi di
valutazione della conformità e le autorità regolamentari/designatrici devono continuare a partecipare ad attività di mantenimento, come stabilito dal gruppo settoriale misto nell'ambito del presente allegato.
Le Parti possono chiedere l'aggiunta di autorità regolamentari/designatrici o di
organismi di valutazione della conformità nell'annesso 2. La procedura per
l'accettazione di nuove autorità regolamentari/designatrici è descritta nel programma di rafforzamento della fiducia. Nuovi organismi di valutazione della
conformità saranno aggiunti all'annesso 2 su raccomandazione di un'autorità regolamentare/designatrice e decisione congiunta del gruppo settoriale misto.
7.7 Punti di contatto
Le Parti istituiscono punti di contatto al fine di permettere alle autorità regolamentari e ai produttori di informare le autorità regolamentari dell'altra Parte con la
debita sollecitudine in caso di difetti della qualità, richiami e altri problemi che
potrebbero richiedere controlli supplementari o la sospensione della distribuzione
del prodotto o la sospensione o la revoca di un certificato di conformità.
Ai fini del presente accordo, i punti di contatto sono:
Per la Svizzera:
Ufficio federale della sanità pubblica.
Per il Canada:
Therapeutic Products Directorate, Health Canada.
8.

Annessi e appendici
Gli annessi 1, 2 e 3 costituiscono parti integranti del presente allegato. Le Appendici 1, 2 e 3 costituiscono orientamenti generali.
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Annesso i
Autorità regolamentari/di designazione
Per gli organismi di valutazione della conformila
designati dalla Svizzera

Per gli organismi di valutazione della conformità
designati dal Canada

Ufficio federale della sanità pubblica

Therapeutic Products Program, Health
Canada

Annesso 2
Organismi di valutazione della conformità designati
e loro autorità di designazione rispettive
Per la Svizzera

Per il Canada .

Da completare al termine del programma
di rafforzamento della fiducia

Da completare al termine del programma
di rafforzamento della fiducia

Annesso 3
Modifica del campo d'applicazione
(da completare durante il periodo di transizione e la fase operativa)

Appendice 1
Fasi ed elementi di un programma di rafforzamento della fiducia
A. Revisione e valutazione di elementi della valutazione di conformità (scambio di documentazione).
1. Requisiti legislativi e regolamentari e portata
legislazione e regolamenti per il conferimento dei poteri compresa l'autorità di far osservare le leggi e i regolamenti, poteri conferiti agli ispettori
per lo svolgimento dei loro incarichi, facoltà di ritirare dal mercato i prodotti non conformi ecc.;
— controlli opportuni in materia di conflitti d'interessi.
2. Direttive e politiche regolamentari
procedure per la valutazione della competenza di ispettori e revisori;
politiche, orientamenti e procedure ingiuntive;
— codici di condotta, etica;
strategie e orientamenti in materia di formazione e di certificazione;
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-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

politiche, orientamenti e procedure per la gestione delle allerte e delle crisi;
struttura organizzativa, compresi i ruoli, le responsabilità e le gerarchie in
materia di resoconti.
Metodologie e prassi di gestione del controllo della qualità
portata e dettagli degli standard operativi ecc.;
qualifiche dei revisori e loro numero, formazione, assicurazione della
qualità, appalto dei revisori ecc.
Metodologie e prassi di valutazione tecnico scientifica
portata e dettagli degli standard operativi ecc.;
qualifiche degli ispettori e loro numero, formazione, assicurazione della
qualità, appalto degli ispettori ecc.
Relazioni di valutazione e di revisione
portata e formato delle relazioni;
requisiti a livello di contenuto;
archiviazione, recupero e disponibilità delle relazioni;
portata e formato delle relazioni abbreviate, delle conclusioni delle valutazioni di conformità e dei certificati di conformità.
Procedure di verifica e di valutazione
strategie di verifica e di valutazione (tipo, portata, scadenzario, obiettivo
principale, notificazione, calcolo del rischio);
preparazione e requisiti dell'attività ante verifica;
metodologia (accesso e verifica dei documenti e delle basi di dati dell'impresa, raccolta di prove, revisione dei dati, raccolta di campioni, audizioni);
attività dopo la verifica e la valutazione (procedure per l'invio della relazione, fasi successive, processo decisionale);
raccolta, conservazione e disponibilità dei dati.
Norme in materia di verifica e di valutazione
frequenza e numero, qualità e aggiornamento delle relazioni, norme, frequenze e procedure in caso di seconda verifica o seconda valutazione e di
azioni correttive.
Poteri e procedure di attuazione
— Notifica per scritto alle imprese delle violazioni commesse;
gestione delle procedure e dei meccanismi in materia di non conformità
(richiamo, sospensione, quarantena dei prodotti, revoca della licenza, sequestro, azione penale);
modalità di opposizione;
altre misure per promuovere l'osservanza spontanea delle norme da parte
delle imprese. o
Sistema di allerta e di crisi
meccanismi d'allerta;
meccanismi per la gestione delle crisi;
norme in materia di allerta (adeguatezza e tempestività).

1189

Accordo sul reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità
tra la Svizzera e il Canada

10. Capacità analitiche
accesso a laboratori in grado di effettuare le analisi necessarie;
— procedure operative standard in materia di supporto analitico;
procedure di convalida dei metodi di analisi.
11. Programma e misure di sorveglianza (utilizzati dalle imprese e dalle autorità
regolatrici)

-

procedure di campionamento e di audizione;

-

controllo dei richiami (compresi i controlli sull'efficacia, e la verifica delle
procedure);
sistemi e procedure in materia di reclami dei consumatori;
sistemi e procedure in materia di segnalazione di incidenti.
12. Sistemi di gestione della qualità
Sistemi e procedure di gestione/assicurazione della qualità al fine di garantire la continua idoneità ed efficacia delle strategie, delle procedure,
degli orientamenti e dei sistemi utilizzati per raggiungere gli obiettivi del
programma di valutazione della conformità, compresi la definizione di
norme ed una revisione contabile annuale.
B. Attività di comparazione incrociata
verifica di sistemi e procedure;
—
svolgimento di valutazioni parallele (senza riscontro);
criteri in materia di dati clinici sperimentali;
scambio e valutazione di resoconti;
controllo dei sistemi di allarme e gestione dei richiami;
verifica congiunta di produttori al fine di determinare l'equivalenza dei metodi;
— scambio di ispettori e revisori o organizzazione in comune di seminar! (opzionale).
C. Processo decisionale per quanto concerne il successo dell'attività di comparazione
incrociata
— valutazione dei risultati;
—
azioni da intraprendere, sviluppo di opzioni e risoluzione di problemi;
determinazione degli organismi di valutazione della conformità competenti
conformi ai criteri di valutazione;
determinazione delle condizioni e dei meccanismi del mantenimento corrente
dell'accordo di reciproco riconoscimento (sviluppo di sistemi di gestione della
qualità, di meccanismi di verifica e di dialogo e consultazione).

Appendice 2
Componenti di un programma di allerta "bidirezionale"
1.
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-

2.

3.

4.

meccanismo di classificazione e di valutazione dei prodotti pericolosi per
la salute;
—
lingua utilizzata per le comunicazioni e la trasmissione delle informazioni.
Sistema di gestione delle crisi
meccanismi di comunicazione e di analisi delle crisi;
accesso alle richieste del produttore, segnalazioni di incidenti e relazioni
degli organismi di valutazione della conformità;
istituzione di punti di contatto;
meccanismi di segnalazione.
Procedure attuative e coercitive
meccanismi di verifica;
procedure in materia di azioni correttive.
Sistema di assicurazione della qualità
programma di vigilanza;
sorveglianza e controllo dell'attuazione delle azioni correttive.

Appendice 3
Orientamenti: procedure per la designazione e il controllo
degli organismi di valutazione della conformità
A. Requisiti e condizioni generali
1. Le autorità designatici nominano come organismi di valutazione della conformità unicamente entità giuridicamente identificabili.
2. Le autorità designatrici nominano unicamente organismi di valutazione della
conformità in grado di dimostrare la comprensione, l'esperienza e la competenza in materia di applicazione dei requisiti e delle procedure legislative, regolamentari e amministrative dell'altra Parte per le quali sono stati designati, concernenti la valutazione della conformità.
3. La dimostrazione delle capacità tecniche si basa su:
la conoscenza tecnica dei prodotti, dei servizi e dei procedimenti pertinenti;
la comprensione delle norme tecniche e dei requisiti generali di protezione
dai rischi nel cui ambito si chiede la designazione;
l'esperienza concernente le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili;
la capacità fisica di svolgere le pertinenti attività di valutazione della conformità;
una gestione adeguata delle pertinenti attività di valutazione della conformità;
qualsiasi altro elemento necessario ad assicurare che l'attività di valutazione della conformità sia continuamente svolta in modo adeguato.
4. I criteri in materia di capacità tecniche si basano su documenti accettati a livello
internazionale appoggiati da un numero sufficiente di documenti interpretativi
prodotti di volta in volta.
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5.

Le Parti incoraggiano l'armonizzazione delle procedure di designazione e di
valutazione della conformità mediante la cooperazione tra autorità designatrici
e organismi di valutazione della conformità tramite riunioni di coordinamento e
la partecipazione ad intese di reciproco riconoscimento e a riunioni di gruppi di
lavoro. Gli organismi di accreditamento che partecipano al processo di designazione dovrebbero essere incoraggiati a partecipare ad accordi di reciproco riconoscimento.

B. Sistema per determinare la competenza degli organismi di valutazione della conformità
6. Per determinare la competenza tecnica degli organismi di valutazione della
conformità, le autorità designatrici possono adottare le procedure seguenti. Se
necessario, una Parte indica all'autorità designatrice i possibili modi per dimostrare la competenza.
a) Accreditamento
L'accreditamento costituisce una presunzione di competenza tecnica in
relazione ai requisiti dell'altra Parte quando:
i) il processo di accreditamento è condotto in conformità della documentazione internazionale pertinente (EN serie 45000 o Guide ISO/
IEC); e, o
ii) l'organismo di accreditamento partecipa ad accordi di reciproco riconoscimento in cui è sottoposto a una valutazione orizzontale, che
prevede un esame della competenza degli organismi di accreditamento e degli organismi di valutazione della conformità da essi accreditati da parte di individui di provata esperienza, nel campo
dell'attività soggetta a valutazione; oppure
iii) l'organismo di accreditamento, che opera sotto la tutela dell'autorità
designatrice, prende parte, secondo procedure che dovranno essere
concordate, a programmi comparativi e scambi di conoscenze tecniche, al fine di garantire la costante fiducia nella competenza tecnica
degli organismi di accreditamento e degli organismi di valutazione
della conformità. Tali programmi possono comprendere valutazioni
congiunte, programmi speciali di cooperazione o valutazioni paritetiche.
Quando un organismo di valutazione della conformità è accreditato solo
per valutare la conformità di determinate specifiche tecniche di un prodotto, processo o servizio, la designazione si limita alle suddette specifiche
tecniche.
Quando un organismo di valutazione della conformità chiede di essere designato per valutare l'osservanza dei requisiti essenziali da parte di un determinato prodotto, processo o servizio, il processo di accreditamento incorpora elementi che consentono di valutare la capacità (conoscenza
tecnica e comprensione dei requisiti generali di protezione dai rischi dichiarati del prodotto, processo o servizio o del loro uso) dell'organismo di
valutazione della conformità di valutare l'osservanza di tali requisiti essenziali.
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b)

Altre modalità
Quando non è disponibile un accreditamento adeguato o quando si applicano circostanze particolari, le autorità designatrici chiedono agli organismi di valutazione della conformità di dimostrare la loro competenza in
altro modo, ad esempio tramite:
la partecipazione ad accordi di reciproco riconoscimento o sistemi di
certificazione regionali/internazionali;
periodiche valutazioni orizzontali;
prove delle capacità specifiche; e
confronti tra organismi di valutazione della conformità.

C. Valutazione del sistema di designazione
7. Una volta che ciascuna Parte ha definito i sistemi di designazione per valutare
la competenza degli organismi di valutazione della conformità, l'altra Parte può
verificare, in consultazione con le autorità designatrici, che tali sistemi diano
garanzie sufficienti che la designazione degli organismi di valutazione della
conformità soddisfa i suoi requisiti.
D. Designazione formale
8. Le autorità designatrici consultano gli organismi di valutazione della conformità soggetti alla loro giurisdizione per accertare la loro disponibilità ad essere
designati ai sensi del presente accordo. Dette consultazioni dovrebbero comprendere gli organismi di valutazione della conformità che, pur non operando
nell'ambito dei requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi della Parte
in questione, possono essere interessati a lavorare con i requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi dell'altra Parte e in grado di farlo.
9. Le autorità designatrici comunicano ai rappresentanti della loro Parte in seno al
comitato misto istituito ai sensi del presente accordo gli organismi di valutazione della conformità da inserire nell'annesso 2 del presente allegato settoriale o
da eliminare da tale annesso. La designazione, la sospensione o la revoca della
designazione degli organismi di valutazione della conformità avvengono ai sensi delle disposizioni del presente accordo e del regolamento interno del comitato misto.
10. Nel comunicare al rappresentante della loro Parte presso il comitato misto istituito ai sensi del presente accordo gli organismi di valutazione della conformità
da inserire negli allegati settoriali, l'autorità designatrice indica i seguenti elementi per ciascun organismo di valutazione della conformità:
a) nome;
b) indirizzo postale;
e) numero di fax;
d) gamma di prodotti, processi, norme o servizi che l'organismo è autorizzato
a valutare;
e) procedure di valutazione della conformità che è autorizzato a svolgere; e
f) procedura di designazione utilizzata per accertarne la competenza.
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E. Sorveglianza
11. Le autorità designatrici esercitano, o fanno in modo che venga esercitata, una
sorveglianza permanente sugli organismi di valutazione della conformità designati tramite periodiche verifiche o valutazioni. La frequenza e la natura di tali
attività corrispondono alle migliori prassi internazionali o a quanto concordato
dal comitato misto.
12. Le autorità designatrici richiedono agli organismi di valutazione della conformità designati di partecipare a valutazioni delle capacità tecniche o ad altri opportuni esercizi di confronto qualora tali attività siano tecnicamente possibili a
costi ragionevoli.
13. Se necessario, le autorità designatrici si consultano con le loro controparti per
fare in modo che si mantenga la fiducia nei processi e nelle procedure di valutazione della conformità. Dette consultazioni possono comprendere la partecipazione congiunta a verifiche relative alle attività di valutazione della conformità o ad altre valutazioni degli organismi di valutazione della conformità
designati, a condizione che tale partecipazione sia opportuna e tecnicamente
possibile a costi ragionevoli.
14. Se necessario, le autorità designatrici si consultano con le autorità regolamentari competenti dell'altra Parte.per fare in modo che tutti i requisiti regolamentari
siano identificati e affrontati in modo soddisfacente.
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Allegato settoriale
sulle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni,
le apparecchiature per la tecnologiadell'informazione
e i radiotrasmettitori
1.

Finalità
II presente allegato settoriale mira a stabilire un quadro per l'accettazione delle
relazioni di controllo e, alla fine di un periodo transitorio, dei certificati di
conformità rilasciati nel territorio di una parte conformemente ai requisiti stabiliti dall'altra Parte, come indicato nell'annesso 1.

2. Campo di applicazione
2.1 Le disposizioni del presente allegato settoriale si applicano ai seguenti tipi di
apparecchiature terminali, radiotrasmettitori e attrezzature concernenti la tecnologia dell'informazione:
a) apparecchiature destinate ad essere collegate a reti pubbliche di telecomunicazioni 2 al fine di inviare, elaborare o ricevere informazioni, sia mediante collegamento diretto al "terminale" della rete, sia in interazione con
tale rete, collegate direttamente o indirettamente al punto terminale. Il sistema di collegamento può essere a cavo, mediante onde radio, ottico, o un
altro sistema elettromagnetico;
b) apparecchiature idonee ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazioni anche qualora questo non sia il loro utilizzo previsto, comprese le apparecchiature informatiche dotate di porta di comunicazione; e
e) le categorie di radiotrasmettitori definite e specificate nell'annesso 2.
2.2 L'annesso 2 contiene inoltre un elenco non esaustivo delle interfacce e dei servizi coperti da ciascuna Parte.
2.3 Le Parti convengono che il seguente elenco di categorie di radiotrasmettitori
coperte è illustrativo e non esaustivo:
a) apparecchi a portata limitata, compresi gli apparecchi a bassa potenza
quali i telefoni senza fili e i radiomicrofoni;
b) sistemi terrestri mobili, compresi:
radiotelefonia mobile privata,
apparecchi mobili per telecomunicazioni,
cercapersone;
e) sistemi terrestri fissi;
d) sistemi satellitari mobili;
e) sistemi satellitari fissi;
f) sistemi di radiodiffusione;
g) sistemi di radiolocalizzazione.

Nel quadro del presente Accordo, l'espressione "rete pubblica di telecomunicazioni" deve
essere compresa in rapporto alla legislazione svizzera come "gli impianti di un fornitore
di servizi di telecomunicazione destinati al pubblico".
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3. Disposizioni tecniche
3.1 II presente allegato settoriale si applica a tutti i requisiti obbligatoriamente richiesti per l'approvazione adottati nei territori delle Parti da organizzazioni governative e/o organismi dotati del potere giuridico di fare osservare un requisito
tecnico, per le apparecchiature di cui all'annesso 2. I pertinenti requisiti tecnici
sono specificati nelle norme giuridiche elencate nell'annesso 1.
3.2 Tutti i requisiti e le procedure di valutazione della conformità applicati a prodotti di fabbricazione nazionale sono applicati, senza ulteriori requisiti o altre
variazioni, ai prodotti o ai risultati delle valutazioni di conformità originari
dell'altra Parte.
4. Attività di valutazione della conformità
4.1 Ambe le Parti dichiarano che i rispettivi organismi di valutazione della conformità, riconosciuti nell'ambito del presente allegato, sono autorizzati a svolgere
le seguenti attività nei confronti dei reciproci requisiti tecnici in materia di apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, radiotrasmettitori e attrezzature per le tecnologie dell'informazione:
a) apparecchiature terminali e trasmissioni radiofoniche: collaudo, rilascio e
accettazione dei verbali di collaudo, effettuazione della valutazione tecnica
e rilascio del necessario certificato di conformità ai requisiti stabiliti dalle
leggi e dai regolamenti applicabili nei territori delle Parti ai prodotti coperti dal presente allegato;
b) compatibilita elettromagnetica (CEM): riconoscimento reciproco dei certificati di conformità, delle dichiarazioni dei fornitori, e della scheda tecnica, come richiesto. Disposizioni dettagliate si trovano nell'allegato settoriale sulla CEM;
e) sicurezza elettrica/bassa tensione: accettazione del collaudo e della certificazione dei prodotti coperti per quanto concerne i requisiti di sicurezza
elettrica dell'altra Parte. Disposizioni dettagliate si trovano nell'allegato
settoriale sulla sicurezza elettrica;
d) gestione della qualità: riconoscimento dei certificati di gestione della qualità di una Parte conformemente ai requisiti normativi dell'altra Parte.
4.2 I certificati di conformità rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità di ciascuna Parte designati ai sensi delle disposizioni del presente allegato
sono riconosciuti dalle autorità dell'altra Parte senza ulteriori valutazioni dei
prodotti.
5. Istituzioni
5.1 Autorità responsabili della designazione
a) Le autorità designatrici sono le autorità e le organizzazioni preposte a designare e assicurare la competenza degli organismi di valutazione della
conformità in merito al collaudo e alla certificazione delle apparecchiature
coperte dal presente Allegato secondo i requisiti dell'altra Parte. Le autorità designatrici ai fini del presente Allegato sono elencate nell'annesso 3.
Nell'esercitare tali responsabilità le autorità designatrici possono fare ricorso ai servizi dei rispettivi sistemi di accreditamento.
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b)

Ciascuna Parte notifica all'altra entro il termine di dieci (10) giorni lavorativi le modifiche concernenti le rispettive autorità designatrici e la loro
autorità ad adempiere gli obblighi di cui al presente allegato.
5.2 Organismi di valutazione della conformità designati
a) Ai fini del presente allegato, ciascuna Parte designa organismi di valutazione della conformità preposti alla valutazione della conformità secondo i
requisiti stabiliti dall'altra Parte. Ciascuna Parte garantisce che gli organismi designati soddisfano i criteri e le norme che figurano nei requisiti regolamentari dell'altra Parte. Nell'effettuare le designazioni le Parti indicano i prodotti e le procedure per le quali tali organismi sono stati designati.
Un elenco degli organismi designati, comprendente l'indicazione dei prodotti e delle procedure per le quali sono stati designati, figura nell'annesso
4.
b) Gli organismi di valutazione della conformità designati conformemente al
presente allegato sono riconosciuti come competenti a svolgere le attività
di valutazione della conformità per le quali sono stati designati.
e) La designazione, la sospensione o la revoca di organismi di valutazione
della conformità conformemente al presente allegato avviene nel rispetto
delle procedure stabilite dal comitato misto istituito nel contesto del presente Accordo.
d) qualora vi siano reclami o emergano fatti che mettano in discussione la
capacità di un organismo di valutazione della conformità di svolgere le attività previste nel presente allegato, l'autorità designatrice competente
adotta provvedimenti a soddisfazione reciproca delle Parti. Se necessario,
tali problemi possono essere esaminati dal comitato misto istituito nell'ambito del presente accordo di reciproco riconoscimento, al fine di trovare una soluzione.
6. Disposizioni transitorie
6.1 Prima della piena attuazione delle disposizioni contenute nel presente allegato,
in particolare nella sezione 4, si applica un periodo transitorio di 18 mesi.
6.2 Tale periodo transitorio è utilizzato dalle Parti per:
a) scambiarsi informazioni in merito ai rispettivi requisiti di legge ed accrescerne la comprensione;
b) sviluppare, di comune accordo, meccanismi per lo scambio di informazioni in materia di cambiamenti dei requisiti tecnici o dei metodi di designazione degli organismi di valutazione della conformità;
e) controllare e valutare il lavoro svolto nel periodo transitorio dagli organismi di valutazione della conformità designati.
6.3 Durante il periodo transitorio le Parti riconoscono inoltre reciprocamente i verbali di collaudo e gli altri documenti rilasciati dagli organismi di valutazione
della conformità designati dell'altra Parte conformemente alle disposizioni del
presente allegato. A tal fine, le autorità preposte all'approvazione elencate
nell'annesso 5 accettano i verbali di collaudo e gli altri documenti rilasciati dagli organismi designati nel territorio dell'altra Parte, ai fini dell'approvazione,
senza imporre ulteriori requisiti, e garantiscono che:
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a)

al ricevimento dei verbali di collaudo, degli altri documenti e della prima
valutazione di conformità, la completezza della pratica viene verificata con
la massima sollecitudine;
b) il richiedente viene informato in modo preciso e completo di qualsiasi
eventuale mancanza;
e) le richieste di ulteriori informazioni sono limitate ai casi di omissione, incongruenza o divergenza dalle norme e dai regolamenti tecnici;
d) le procedure concernenti apparecchiature modificate successivamente alla
determinazione della conformità sono limitate alle procedure necessarie a
confermarne la conformità;
e) le procedure e i requisiti per la valutazione della conformità applicati ai
prodotti di fabbricazione nazionale devono essere applicati ai prodotti o ai
risultati dei collaudi originari dell'altra Parte senza ulteriori requisiti o variazioni.
6.4 Ciascuna autorità preposta all'approvazione si impegna a rilasciare le approvazioni o ad avvertire il richiedente al più tardi entro sei (6) settimane dal ricevimento del rapporto di collaudo e della valutazione effettuati da un organismo
designato nel territorio dell'altra Parte.
6.5 Al termine del periodo transitorio le Parti procedono al pieno riconoscimento
reciproco dei certificati di conformità e d'omologazione rilasciati dagli organismi designati dell'altra Parte. Eventuali proposte fatte, durante o alla fine del
periodo transitorio miranti a limitare il riconoscimento di un organismo di valutazione della conformità designato o ad escluderlo dall'elenco degli organismi designati ai sensi del presente allegato si basano su criteri obiettivi e documentati. Previa correzione degli elementi contestati, un organismo può chiedere
di essere ripreso in considerazione. Per quanto possibile, le Parti attuano tali
misure prima del termine del periodo transitorio.
7.
7.1
7.2

7.3

7.4
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Disposizioni aggiuntive
Subappalto
Le operazioni di subappalto sono svolte nel rispetto dei requisiti in materia di
subappalto dell'altra Parte.
Gli organismi di valutazione della conformità tengono nota dei dettagli concernenti la competenza e il rispetto delle norme da parte dei propri subappaltatori e
tengono un registro di tutti i subappalti. Tali dati sono messi, su richiesta, a disposizione dell'altra Parte.
Sorveglianza post-vendita
Ai fini della sorveglianza post-vendita, le parti possono mantenere eventuali
obblighi esistenti in materia di etichettatura e di numerazione. L'assegnazione
dei numeri può avvenire nel territorio della Parte esportatrice. I numeri sono
apposti dalla Parte importatrice.
Qualora vi sia notizia dell'abuso di un marchio di conformità o di un incidente
in cui sia coinvolto un prodotto approvato coperto dal presente allegato, entrambe le Parti determinano congiuntamente la portata dell'utilizzo improprio e
la natura e il grado dell'azione correttiva da intraprendere.
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Gruppo misto per le telecomunicazioni
II comitato misto istituito ai sensi dell'accordo quadro sul reciproco riconoscimento può nominare un gruppo misto per le telecomunicazioni, che si riunisce,
quando necessario, per affrontare problemi di tipo tecnico, tecnologico o concernenti la valutazione di conformità, relativi al presente allegato.
Scambio di informazioni e reciproca assistenza
Ciascuna Parte istituisce un punto di contatto preposto a soddisfare le ragionevoli domande dell'altra Parte in merito alle procedure, ai regolamenti e ai reclami.
Come previsto dagli accordi transitori di cui al punto 6.2, durante il primo anno
d'applicazione del periodo di transizione le Parti possono promuovere congiuntamente due seminari, uno in Canada e uno in Svizzera sui pertinenti requisiti tecnici per l'approvazione dei prodotti.
Le Parti si informano reciprocamente dei cambiamenti apportati ai regolamenti,
alle specifiche, ai metodi di collaudo, alle norme e alle procedure amministrative entro trenta (30) giorni lavorativi dalla loro notifica nazionale.
Modifiche regolamentari e aggiornamento dell'allegato
Nel caso di modifiche ai regolamenti di cui all'annesso 1 o di introduzione di
nuovi regolamenti in materia di procedure di valutazione della conformità presso una delle Parti, le Parti aggiornano il presente allegato.
Riferimenti
Qualora prodotti coperti dal presente allegato siano soggetti anche a requisiti in
materia di sicurezza elettrica o di CEM, si applicheranno anche le pertinenti disposizioni degli allegati settoriali sulla sicurezza elettrica e sulla CEM.
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Annesso I

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
Svizzera

Canada

Legge federale del 30 aprile 1997 sulle
telecomunicazioni (LTC); (RS 784.10)
Ordinanza del 6 ottobre 1997 sugli impianti di telecomunicazione (OIT); (RS
784.101.2)
Ordinanza del 9 aprile 1997 sulla compatibilita elettromagnetica ; (RS 734.5)
Ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti
elettrici a bassa tensione; (RS 734.26)
Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) del 9 dicembre
1997 sugli impianti di telecomunicazione;
(RS 784.101.21)
Allegato all'ordinanza dell'UFCOM sugli
impianti di telecomunicazione il quale
specifica i regolamenti svizzeri per quanto
concerne:
(a) Apparecchiature terminali di telecomunicazioni e apparecchiature di
stazioni terrestri di comunicazioni
per satellite, armonizzate, basate
sulle decisioni della Comunità europea prese in virtù della direttiva
91/263/CEE completate dalla direttiva 93/97/CEE e emendate dalla direttiva 93/68/CEE
(b) Radio trasmettitori e impianti di telecomunicazione non armonizzati
(applicazione civile; apparecchiature
di stazioni terrestri di comunicazioni
per satellite incluse) sottoposti a una
procedura di valutazione della conformità. Un elenco delle norme tecniche corrispondenti è contenuto
nell'appendice Ib)
Manuale concernente l'attuazione della
direttiva 91/263/CEE (approvato
dall'ADLNB e dall'ACTE)

Télécommunications Act
Radiocommunication Act
Decisione CRTC Telecom n. 82-14
Norma di certificazione CS-03
Procedura di certificazione CP-01
Regolamenti in materia di radiocomunicazioni
Radio Standards Procedure (RSP)
#100: Radio Equipaient Certification
Procedure
Canadian Electrical Code
Elenco delle apparecchiature terminali
(TEL)
Elenco delle apparecchiature radiofoniche (REL)
Elenco delle norme concernenti gli
apparati radiofonici esenti da licenza
Elenco delle norme concernenti gli
apparati radiofonici esenti da certificato di radiodiffusione
Elenco delle norme concernenti le apparecchiature di Categoria I
Elenco delle norme concernenti le apparecchiature di Categoria II
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Annesso 2

Campo d'applicazione
Svizzera

Canada

In termini specifici, sono compresi le interfacce e i servizi seguenti:
Accesso di base ISDN
Accesso primario ISDN
Telefonia ISDN
Accesso X21/V.24/V.35
Accesso X25
Rete telefonica pubblica commutata - servizio non vocale
Fornitura di rete aperta con terminali di
linea affittati dei tipi: •
- 64 kbit/sec
- 2048 kbit/s non strutturato
- 2048 kbit/s strutturato
- Accesso 34 Mbit/s
-Accesso 140 Mbit/s
- sistema bifilare analogico
— commutazione a 4 fili analogica
Collegamenti analogici non armonizzati
alla rete di telecomunicazioni pubblica
commutata. Per le specificazioni tecniche,
vedi appendice Ib
Tutti gli impianti di telecomunicazione e
tutti i radiotrasmettitori incluse le apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione per satellite, per applicazione civile che sottostanno ai regolamenti
svizzeri delle telecomunicazioni (vedi
appendice b)
Definizione di radiotrasmettitore:
II termine "radiotrasmettitore" indica
qualsiasi apparecchiatura o combinazione
di apparecchiature a radiofrequenze destinata o atta ad essere utilizzata per qualsiasi trasmissione o emissione di segni,
segnali, testi, immagini, suoni o informazioni di qualsiasi natura mediante onde

In termini specifici, sono compresi le
interfacce e i servizi seguenti:
Accesso di base ISDN
Accesso primario ISDN
Accesso X.21
Accesso X.25
Accesso ai servizi digitali:
-1,2 kbps
- 2,4 kbps
- 9,6 kbps
- 4,8 kbps
-19,2 kbps
- 56,0 kbps
- 64,0 kbps
-1.544 kbps
- 45 Mbps
Linee/operazioni private analogiche
bifilari
Linee/operazioni private analogiche a
4 fili
Collegamenti analogici alla rete di telecomunicazioni pubblica commutata;
Tutti i radiotrasmettitori per applicazione civile soggetti alla normativa
sulle radiocomunicazioni (vedi appendice la):

Definizione di radiotrasmettitore:
II termine "radiotrasmettitore" indica
qualsiasi apparecchiatura o combinazione di apparecchiature a radiofrequenze destinata o atta ad essere utilizzata per qualsiasi trasmissione o
emissione di segni, segnali, testi, immagini, suoni o informazioni di qual-
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Svizzera

Canada

elettromagnetiche di frequenza superiore
a 9 kHz e inferiore a 3 000 GHz propagate nello spazio senza alcuna guida artificiale. Nel presente allegato sono contemplati soltanto i radiotrasmettitori per
applicazione civile.

siasi natura mediante onde elettromagnetiche di frequenza superiore a 9
kHz ma inferiore a 3 000 GHz propagate nello spazio senza alcuna guida
artificiale. Nel presente allegato sono
contemplati soltanto i radiotrasmettitori per applicazione civile.

Annesso 3

Autorità designatrici
Svizzera

Canada

Ufficio federale delle comunicazioni
per le apparecchiature terminali
di telecomunicazione, le apparecchiature
di stazioni terrestri di comunicazioni
per satellite e i radiotrasmettitori
Ufficio federale dell'energia per la
sicurezza elettrica e la compatibilita
elettromagnetica

Industry Canada per i collegamenti terminali, i radiotrasmettitori e la EMC
Standards Council of Canada per la sicurezza elettrica
Standards Council of Canada per la registrazione dei sistemi di gestione della
qualità

Annesso 4

Organismi di valutazione della conformità designati
(Questo annesso dovrebbe comprendere nome, indirizzo, numeri di telefono e fax,
punto di contatto, prodotti, norme e procedure di valutazione della conformità per le
quali è stata fatta la designazione, con riferimento ai requisiti normativi dell'altra Parte).

Annesso 5

Autorità incaricate dell'approvazione
Svizzera

Canada

Ufficio federale delle comunicazioni

Industry Canada
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Appendice 1
a) Elenco delle norme applicabili ai radiotrasmettitori in virtù
dei regolamenti canadesi concernenti le radiocomunicazioni
Norme radioelettriche
Norme

Titolo

Edizione

Data

RSS 117

Stazioni terrestri o costiere a emissione Al,
A2, A3, A2H o A3H, funzionanti nella banda
di frequenza da 200 a 535 MHz
Stazioni terrestri e di abbonati: trasmettitori e
ricevitori radiotelefonici modulati di dati e
vocali, a modulazione angolare, operanti nelle
bande di telefonia cellulare da 824 a 849 MHz
e da 869 a 894 MHz

2

30.3.74

2

19.8.90

RSS 118

Aggiunta al 118
Allegato A
al 118
Modifica
dell'RSS 118
RSS 119
RSS 123
RSS 125

RSS 128
Modifica
dell'RSS 128
RSS 129
RSS 130

Allegato 1
dell'RSS 130
Appendice 1
dell'RSS 130
RSS 131
RSS 133
RSS 134
RSS 135
RSS 136

Nota 1

1
Norme sulla compatibilita tra stazioni mobili
cellulari e stazioni terrestri
Modifica n. 2 all'RSS 118

1.9.90
22.10.83
24.8.96

Trasmettitori e ricevitori radiofonici terrestri
mobili e fissi, nella banda da 27,41 a 960 MHz
Apparecchiature per radiocomunicazioni a
bassa potenza
Trasmettitori e ricevitori radiofonici terrestri
mobili e fissi, nella banda da 1,705 a 50,0
MHz, principalmente in modulazione di ampiezza
Telefoni cellulari bimodali da 800 MHz
Modifiche all'RSS 128

5

24.8.96

1 Provv.

24.2.96

2

24.8.96

1 Provv.

12.6.93
24.8.96

Telefoni cellulari bimodali da 800 MHz
CDMA
Telefoni digitali senza fili nella banda da 944 a
948,5 MHz
CT2 Plus Class 2: Norme per l'interfaccia comune canadese per la telefonia digitale senza
fili, compresi i servizi di accesso pubblico
Norme provvisorie /I-ETS 300 131 dell'Istituto
europeo delle norme di telecomunicazione
Amplificatori del segnale radio per il servizio
di telefonia mobile
Servizio di comunicazione personale da 2 GHz
Servizio di comunicazione personale da 900
MHz in banda stretta
Ricevitori "scanner" digitali
Trasmettitori e ricevitori radiotelefonici terrestri e per stazioni mobili operanti nella gamma

1 Provv.

24.2.96

2

23.1.93

2

23.1.93

4.92
1 Provv.

24.2.96

1 Provv.
1 Provv.

29.11.97
24.8.96

1 Provv.
5

26.10.96
1.1.77
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Norme

RSS 137
RSS 181

Titolo

del servizio di radiocomunicazioni generali da
26,960 a 27,410 MHz
Servizio di localizzazione e di controllo nella
banda da 902 a 928 MHz
Trasmettitori e ricevitori radiotelefonici a banda laterale unica di stazione costiera e di stazione navale, nella banda da 1605 a 28 000

Edizione

Data

1 Provv.

29.11.97

1

01.04.71

kHz
Modifica
dell'RSS 181
RSS 182
RSS 187
RSS 188
RSS 210

Supplemento
1993-1

01.07.87
Apparecchi radiotelefonici marittimi a modulazione di frequenza o di fase nella banda da
156 a 162,5 MHz
Radiofari di localizzazione di sinistri, radiofari
di soccorso e fari di localizzazione personali
Sistema globale di soccorso e sicurezza marittimo (SMDSM)
Dispositivi di radiocomunicazione di bassa
potenza, esenti da licenza
Supplemento 1993-1 alle norme concernenti le
apparecchiature radiofoniche (RSS) 118 e 182

2
Nota 1

02.12.89

3

24.08.96

1 Provv.

24.08.96

2

24.02.96
12.06.93

Nota 1: D supplemento 1993-1, pubblicato il 12 giugno 1993, si applica agli RSS USeRSS182.

Norme tecniche del materiale di radiodiffusione
Nonna

Tilolo

Edizione

Dala

BETS-1

Norme e requisiti tecnici per trasmittenti a bassa potenza nelle bande di frequenza da 525 a
1.705 kHz e da 88 a 107,5 MHz
Norme e requisiti tecnici per apparecchiature
radiofoniche nell'ambito di un'impresa di trasmissione radiotelevisiva con antenna televisiva centralizzata (MATV)
Norme e requisiti tecnici per trasmettitori televisivi
Norme e requisiti tecnici per emittenti radiotelevisive in modulazione di ampiezza (AM)
Norme e requisiti tecnici per emittenti radiotelevisive in modulazione di frequenza (FM)
Norme e requisiti tecnici per trasmettitori in
FM operanti in piccole comunità isolate
Norme e requisiti tecnici per trasmettitori televisivi operanti in piccole comunità isolate
Norme e requisiti tecnici per trasmettitori televisivi nella banda da 2.596 a 2.686 MHz
Requisiti tecnici in materia di identificazione
delle stazioni emittenti

1

1.11.96

1

1.11.96

1

1.11.96

1

1.11.96

1

1.11.96

1

1.11.96

1

1.11.96

1

1.11.96

1

1.11.96

BETS-3

BETS-4
BETS-5
BETS-6
BETS-8
BETS-9
BETS-10
BETS-11
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Norme concernenti la radiodiffusione
Norma

Titolo

Edizione

Data

BTSl-l

Norme sulle emissioni radiotelevisive in AM;
radiotrasmissione in stereofonia
Norme sulle emissioni radiotelevisive in AM;
emissioni massime delle RF.
Norme sulle emissioni radiotelevisive: emissioni televisive
Norme sulle emissioni radiotelevisive: emissioni televisive in televideo

1 Provv.

6.2.88

1 Provv.

Nov. 89

2

Mag. 90

1 Provv.

19.6.81

BTS1-2
BTS3

BS14

b) Elenco delle norme tecniche applicabili agli impianti terminali
e alle emittenti radio in virtù dei regolamenti svizzeri in materia
di telecomunicazioni
Norma tecnica 3

Titolo

1.1

Specificazioni tecniche degli impianti di radiotelefonia operanti nella fascia 27 MHz
( FM / 4 W).
Specificazioni tecniche degli impianti di radiotelefonia che operano nella fascia 27 MHz
(AM l W /SSB 4 W)
Specificazioni tecniche degli impianti di radiotelefonia del servizio mobile terrestre che
operano nella fascia da 30 MHz a 1000 MHz,
che possiedono un raccordo interno o esterno e
servono principalmente alla trasmissione vocale analogica
Specificazioni tecniche delle apparecchiature
di radiocomunicazione di debole portata, destinate alla trasmissione di dati o della parola e
che operano nella fascia da 9 kHz a 25 MHz
(induttivo) su frequenze collettive
Specificazioni tecniche degli impianti di radiocomunicazione di dati che operano nella fascia
da 30 MHz a 1000 MHz del servizio mobile
terrestre su frequenze esclusive o comuni.
Specificazioni tecniche degli impianti di radiocomunicazione a fasce hertziane che operano
con un piccolo numero di canali nella fascia di
1,5 GHz
Specificazioni tecniche degli impianti di radiocomunicazione a fasce hertziane che operano
nella banda da 23 GHz a 38 GHz
Specificazioni tecniche delle apparecchiature

1.2

1.3

1.6

1.15

1.16

1.17

1.19
3

Edizione

Data

1.06. 1996
1.06.1996
1.01.1996

1.07. 1995

1.09.1997

1.01.1995

1.01.1995
1.01.1995

Abbreviazione. Il numero di codice legale completo è :RS 784.101.21/m.n.
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1.20

1,24

1.26

di radiocomunicazione di debole portata, destinate alla trasmissione di dati o della parola e
che operano nella fascia da 25 MHz a 1000
MHz su frequenze collettive.
Specificazioni tecniche dei sistemi di ricerca di
persone su sito, che operano su frequenze collettive, nella fascia da 16 kHz a 150 kHz
(impianti induttivi) o nella fascia da 25 MHz a
470 MHz (impianti HF).
Specificazioni tecniche delle stazioni di base
che operano nella rete di radiocomunicazione
ERMES (European Radio Message System).
Specificazioni tecniche degli impianti di radiocomunicazione a fasce hertziane che operano
nella fascia di 10 GHz.

2

1.01.1995

2

1.01.1995

1

1.01.1995

Norma tecnica

Titolo

Edizione

Data

1,27

Specificazioni tecniche delle interfacce aeree
dei telefoni senza filo CT1+.
Specificazioni tecniche delle interfacce aeree
dei telefoni senza filo CT2.
Specificazioni tecniche degli impianti di radiotelefonia con antenna integrata del servizio
terrestre che operano nella fascia da 30 MHz a
1000 MHz, principalmente destinati alfa trasmissione analogica della parola
Specificazioni tecniche degli impianti audio a
ampie fasce
Specificazioni tecniche dei microfoni senza
filo che operano nella fascia da 25 MHz a 3
GHz.
Specificazioni tecniche degli impianti di radio
comunicazione di debole portata che operano
nella fascia da 1 GHz a 25 GHz
Specificazioni tecniche degli impianti a fibre:
collegamento PSTN
Specificazioni tecniche degli impianti a fibre:
PSTN, servizio di telefonia vocale, apparecchiature terminali vocali.

1

1.01.1995

1

1.01.1995

1

1.07.1995

1

1.06.1996

1

1.06.1996

1

1.06.1996

1

1.07.1995

1

1.07.1995

1.28
1.29

1.30
1.32
1.33
2.2
2.4

Norme tecniche provvisorie
Norma tecnica

Titolo

Edizione

Data

337/1.3

Specificazioni tecniche provvisorie per gli apparecchi di radiocomunicazione che operano
su 406,025 MHz per le "Emergency Position
Indicating Radio Beacons (EPIRB)"
(Base: ETS 300 066)
Specificazioni tecniche provvisorie per gli apparecchi di radiocomunicazione che operano

2

01.05.95

2

01.01.95

337/1.5
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Norma tecnica

337/1.7

337/1.11

337/1.16

337/1.17

337/1.18
337/1.19
337/1.20

337/1.22

337/1.23

337/1.24

337/1.25

Titolo

su 121,5 MHZ e 243 MHz per le "Emergency
Position Indicating Radio Beacons (EPIRB)"
(Base: ETS 300 152)
Specificazioni tecniche provvisorie per le reti
locali di imprese senza fili (RLAN) operanti su
2,4 GHz, 5,2 GHz e 17,2 GHz operanti per i
sistemi di dati a ampia fascia in CDMA
(Base: ETS 300 328)
Specificazioni tecniche provvisorie per émittenti/ricevitori VSAT, destinati alle comunicazioni di dati e operanti su 11 GHz, 12 GHz e
14 GHz
(Base: ETS 300 159)
Specificazioni tecniche provvisorie per gli apparecchi di radiocomunicazione mobile mediante satelliti, destinati alle comunicazioni di
dati a deboli portate e operanti su 11 GHz, 12
GHz e 14 GHz
(Base: ETS 300 255)
Specificazioni tecniche provvisorie per gli apparecchi di radiocomunicazione mobile mediante satelliti, destinati alle comunicazioni di
dati a deboli portate e operanti su 1,5 GHz e
1,6 GHz
(Base: ETS 300 254)
Specificazioni tecniche provvisorie per gli impianti mobili portatili destinati alla videotrasmissione dei reportage
Specificazioni tecniche provvisorie per gli impianti a fasce hertziane nella gamma di frequenza 1,5 GHz
Specificazioni tecniche provvisorie per gli impianti a fasce hertziane nella gamma di frequenza 58 GHz
(Base: prETS 300 408)
Specificazioni tecniche provvisorie per gli impianti a fasce hertziane nella gamma di frequenza 7 GHz
(Base: ETS 300 234)
Specificazioni tecniche provvisorie per gli apparecchi di radiocomunicazione mobile, che
operano per il "Terrestrial Flight Télécommunication System (TFTS)"
(Base: ETS 300 326-2)
Specificazioni tecniche provvisorie per le stazioni terrestri di satellite che operano per il
"Satellite News Gathering (SNG)" nelle gamme di frequenza 13 - 14 GHz e 11 -12 GHz
(Base: ETS 300 327)
Specificazioni tecniche provvisorie per le stazioni terrestri mobili che operano su 1,5 GHz e
1,6 GHz e destinate alla trasmissione della vo-

Edizione

Data

2

01.01.95

2

01.01.95

2

01.01.95

2

01.01.95

l

01.01.95

l

22.05.95

l

06.03.95

2

15.05.96

1

15.08.95

'1

15.05.96

1

15.05.96
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Norma tecnica

337/1.26

337/1.27

337/1.28
337/1.29

337/2.2
786.6/prTA
1.34
786.6/pr.TA
1.38
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Titolo

ce e dei dati
(Base: ETS 300 423)
Specificazioni tecniche provvisorie per gli
impianti di radiotelefonia del servizio mobile
marittimo che operano nelle onde medie e onde
corte
(ETS 300 373)
Specificazioni tecniche provvisorie per
"Repeater" che operano nelle reti hertziane
nella fascia di frequenza 1,5 GHz
Specificazioni tecniche provvisorie per stazioni
di base GSM e DCS 1800
(Base: 1-ETS 300609-1)
Specificazioni tecniche provvisorie per le stazioni terrestri del servizio mobile aeronautico
utilizzate nella fascia VHF (118 MHz -137
MHz) con una modulazione di frequenza di
8,33 kHz
(Base: ETS 300 676)
Specificazioni tecniche provvisorie per gli impianti di utenti: raccordo PSTN
Base: TBR 21)
Specificazioni tecniche provvisorie per Ritrasmettenti GSM (Fase 2 e 2+)
(Base ETS 300 609-4)
Specificazioni tecniche provvisorie per trasmittenti di radiodiffusione HHF modulati in
frequenza
(base ETS 300 384)

Edizione

Data

1

01.04.97

1

19.05.97

1

01.12.97

1

01.12.97

l

22.12.97

1

01.08.1998

1

15.06.1998
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Allegato settoriale
sulla compatibilita elettromagnetica (CEM)
1. Campo di applicazione
1.1 Le disposizioni del presente allegato si applicano:
a) alla compatibilita elettromagnetica delle attrezzature, quale definita nell'ordinanza del 9 aprile 1997 sulla compatibilita elettromagnetica
(OCEM); (RS 734.5);
b) alla compatibilita elettromagnetica delle attrezzature contemplate nelle diverse sezioni del "Canadian Radiocommunications Act".
2. Requisiti
2.1. I requisiti tecnici pertinenti sono specificati nella legislazione e nei regolamenti
di cui all'annesso 1.
2.2. Le procedure e i requisiti per la valutazione della conformità applicati da una
Parte ai prodotti di fabbricazione nazionale devono essere applicati senza ulteriori requisiti o variazioni ai prodotti o ai risultati dei collaudi originari dell'altra Parte.
3. Attività di valutazione della conformità
3.1 Ciascuna Parte riconosce tutti i verbali, certificati e schede tecniche necessari,
ai sensi delle rispettive legislazioni, senza altre valutazioni dei prodotti.
3.2 Entrambe le parti riconoscono le dichiarazioni di conformità rilasciate dai reciproci fornitori nel quadro delle rispettive legislazioni.
4. Istituzioni
4.1 Autorità designatrici
a) Le autorità designatrici ai fini del presente allegato sono elencate nell'annesso 2.
b) Ciascuna Parte notifica all'altra entro il termine di dieci (10) giorni lavorativi le modifiche concernenti le rispettive autorità designatrici e la loro
autorità ad adempiere gli obblighi di cui nel presente allegato.
4.2 Organismi di valutazione della conformità designati
a) Gli organismi di valutazione della conformità designati ai sensi del presente allegato sono riconosciuti come competenti a svolgere le attività di
valutazione della conformità in materia di CEM. Ciascuna Parte garantisce
che gli organismi designati soddisfano i criteri e le norme indicati nei requisiti regolamentari dell'altra Parte. Un elenco degli organismi designati,
comprendente l'indicazione dei prodotti e delle procedure per le quali sono stati designati, figura nell'annesso 3.
b) La designazione, la sospensione o la revoca di organismi di valutazione
della conformità conformemente al presente allegato avviene nel rispetto
delle procedure stabilite dal comitato misto istituito nell'ambito dell'accordo quadro di reciproco riconoscimento.
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5. Disposizioni transitorie
5.1 Le disposizioni in materia di riconoscimento reciproco di cui al presente allegato, in particolare alla sezione 3, entrano in vigore 18 mesi dopo l'entrata in
vigore del presente allegato.
5.2 Nel periodo precedente la conclusione dell'accordo e la sua effettiva applicazione, le Parti collaborano al fine di:
a) aumentare la reciproca conoscenza dei requisiti regolamentari dell'altra
< Parte;
b) scambiare informazioni e valutare il lavoro svolto nel periodo transitorio
dagli organismi di valutazione della conformità designati;
e) dimostrare la reciproca capacità di effettuare la valutazione di conformità
conformemente ai requisiti dell'altra Parte.
6.
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
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Disposizioni aggiuntive
Subappalto
Le operazioni di subappalto sono svolte nel rispetto dei requisiti in materia di
subappalto dell'altra Parte.
Gli organismi di valutazione della conformità tengono nota dei dettagli, delle
loro indagini sulla competenza e sull'idoneità dei propri subappaltatori e tengono un registro di tutti i subappalti. Su richiesta dell'altra Parte, tali dati sono
messi subito a disposizione dell'altra Parte.
Sorveglianza post-vendita
Ai fini della sorveglianza post-vendita, le parti possono mantenere eventuali
obblighi esistenti in materia di etichettatura e di numerazione. L'assegnazione
di numeri o l'apposizione di etichette o marcature può avvenire nel territorio
della Parte esportatrice.
Scambio di informazioni e assistenza reciproca
Ciascuna Parte istituisce un punto di contatto incaricato di rispondere a tutte le
ragionevoli domande dell'altra Parte in merito alle procedure, ai regolamenti e
ai reclami.
Le Parti si informano reciprocamente dei cambiamenti apportati ai regolamenti,
alle specifiche, ai metodi di collaudo, alle norme, e alle procedure amministrative entro trenta (30) giorni lavorativi dalla loro notifica nazionale.
Modifiche regolamentari e aggiornamento dell'allegato settoriale
Nel caso di modifiche ai regolamenti di cui all'annesso 1 o di introduzione di
nuovi regolamenti in materia di procedure di valutazione della conformità presso una delle Parti, le Parti aggiornano il presente allegato.
Riferimenti
Qualora prodotti coperti dal presente allegato siano soggetti anche a requisiti in
materia di sicurezza elettrica o di radiofonia o telecomunicazioni, si applicheranno anche le pertinenti disposizioni degli allegati settoriali sulla sicurezza elettrica, sulle apparecchiature per terminali di telecomunicazioni, sulla apparecchiature concernenti la tecnologia dell'informazione e i trasmettitori radio.
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Annesso I
Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
Svizzera

Canada

Ordinanza del 9 aprile 1997 sulla
compatibilita elettromagnetica
(OCEM); (RS 734.5)
Regolamenti svizzeri per i radiotrasmettitori (applicazione civile)
sottoposti alla legge federale
del 30 giugno 1997 sulle telecomunicazioni (LTC); (RS 784.10)

Radiocommunication Act
Regolamenti in materia di radiocomunicazioni (qui di seguito lista delle norme applicabili ai radiotrasmettitori in virtù dei
regolamenti canadesi concernenti le radiocomunicazioni)
Elenco delle norme concernenti le apparecchiature di categoria II

Elenco delle norme applicabili alle emittenti radio in virtù
dei regolamenti canadesi concernenti le radiocomunicazioni
Norme applicabili agli impianti che producono interferenze
Norma

Titolo

Edizione

Data

ICES 001

Generatori di radiofrequenze industriali,
scientifici e medici
Sistemi di accensione a scintilla dei veicoli
e altri dispositivi muniti di un motore
a combustione interna
Apparecchiature digitali
Reti elettriche a corrente alternata ad alta
tensione

2

13.8.94

ICES 003

ICES 003
ICES 004

2

3
1

22.11.97
Giugno 91

Annesso 2
Autorità designatrici
Svizzera

Canada

Ufficio federale dell'energia.

Industry Canada
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Annesso 3
Organismi di valuta/ione della conformità designati
(Questo annesso dovrebbe comprendere nome, indirizzo, numeri di telefono e fax,
punto di contatto, prodotti, norme e procedure di valutazione della conformità per le
quali è stata fatta la designazione, con riferimento ai requisiti normativi dell'altra Parte).
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Allegato settoriale
sulla sicurezza elettrica
1. Finalità
1.1 II presente allegato settoriale mira a istituire un quadro per l'accettazione di
prodotti elettrici mediante il riconoscimento della valutazione di conformità
effettuata da organismi che soddisfano i requisiti dell'altra Parte senza peraltro
modificare la normativa sulla sicurezza di alcuna delle Parti.
1.2 II presente allegato definisce inoltre procedure per il riconoscimento:
a) degli organismi di valutazione della conformità (OVC) canadesi da parte
della Svizzera; e
b) degli OVC in Svizzera da parte del Canada.
2. Campo di applicazione
2.1 Per l'accesso in Svizzera: la sicurezza del materiale elettrico coperto 4 dall'ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT)5;
(RS 734.26)
2.2 Per l'accesso al Canada: il materiale elettrico a bassa tensione, compresi i dispositivi medici, coperti dal "Canadian Electrical Code", ad eccezione dei prodotti specificamente esclusi della direttiva CE sulla bassa tensione (fatti salvi i
dispositivi medici).
2.3 I requisiti legislativi, regolamentari e amministrativi applicabili nel territorio di
ciascuna Parte come pure le autorità preposte alla sicurezza elettrica sono elencati nell'annesso 1.
3. Autorità responsabili / designatrici
3.1 Le autorità di cui nell'annesso 2 sono le organizzazioni/autorità pubbliche preposte al controllo degli OVC che rispondono della competenza di tali organismi a certificare la conformità del materiale elettrico nei rispettivi territori secondo i requisiti dell'altra Parte.
4. Fase transitoria
4.1 Le disposizioni transitorie si applicano per un periodo di diciotto (18) mesi
dall'entrata in vigore del presente accordo di reciproco riconoscimento.
4.2 La fase transitoria mira ad offrire alle autorità responsabili/designatrici la possibilità di aumentare la fiducia e la comprensione nei confronti delle reciproche
procedure di riconoscimento degli OVC e dell'idoneità di tali organismi a svolgere i compiti affidatigli. Il completamento soddisfacente di tale fase indica che
le autorità responsabili convengono che gli OVC nominati rispondono ai criteri
Sono esclusi dall'ambito d'applicazione dell'OPBT: i materiali elettrici destinati ad essere
usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione, i materiali elettrici per radiologia e uso clinico, le parti elettriche di ascensori e montacarichi, i contatori elettrici, le prese di corrente
(basi e spine) a uso domestico, i dispositivi d'alimentazione di recinti elettrici, i disturbi radioelettrici.
Le categorie di materiali e fenomeni.
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applicabili e sono idonei a svolgere attività di valutazione della conformità secondo modalità ritenute accettabili dall'altra Parte.
4.3 Durante la fase transitoria le autorità possono promuovere congiuntamente due
seminari, uno in Canada e uno in Svizzera, in materia di requisiti, anche tecnici,
per l'approvazione dei prodotti.
5. Gestione della fase transitoria
5.1 Nella fase transitoria gli OVC canadesi accettano i rapporti di collaudo e gli
altri documenti pertinenti rilasciati dagli OVC nel territorio dell'altra Parte. Gli
OVC svizzeri devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) partecipare al programma della Commissione elettrotecnica internazionale
(CEI) nell'ambito della IECEE per quanto concerne il riconoscimento dei
risultati dei collaudi in materia di norme di sicurezza del materiale elettrico (programma CB) in conformità del sistema IEC per la verifica della
conformità alle norme in materia di sicurezza del materiale elettrico
(IECEE) come definito nel documento IECEE 02/1992-05, oppure
b) avere un accordo contrattuale in materia di acccttazione dei dati dei collaudi con un'organizzazione di certificazione accreditata presso lo "Standards Council of Canada".
5.2 Durante la fase transitoria le OVC svizzeri:
a) collaudano prodotti secondo i requisiti del Canada;
b) rilasciano una documentazione completa in materia di collaudo e valutazione (ad es., risultati di valutazioni, relazioni) che il produttore dei prodotti collaudati presenta ad un'organizzazione di certificazione in Canada.
5.3 Le organizzazioni di certificazione canadesi:
a) informano in modo preciso e completo il richiedente e l'OVC della Svizzera in merito ad eventuali problemi;
b) limitano le richieste di ulteriori informazioni ai casi di omissione, incongruenza o divergenza dalle norme e dai regolamenti tecnici;
e) procedono alla certificazione secondo le procedure esistenti, compresa
l'applicazione del loro marchio.
6. Marchio di conformità
6.1 Durante la fase transitoria il comitato misto sviluppa meccanismi e procedure
reciprocamente accettabili per la marcatura dei prodotti da esportare in Canada,
al fine di indicare la conformità di questi ultimi alla normativa canadese. Tale
marchio, apposto sotto il controllo degli OVC riconosciuti dalle autorità responsabili/designatrici, garantisce la rintracciabilità dei prodotti, informa i consumatori in modo soddisfacente e non da adito a confusione con altri marchi di
conformità. Per l'accesso al mercato comunitario si applicano le disposizioni
dell'OPBT.
7. Fase operativa
7.1 Nella fase operativa le Parti procedono al pieno riconoscimento reciproco dei
risultati delle attività di valutazione della conformità come previsto dalle ri-
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spettive legislazioni. Gli OVC riconosciuti dalle autorità responsabili/ designatrici operano nel seguente modo:
a) Per l'accesso al mercato svizzero:
qualora un prodotto venga messo in discussione dalle autorità svizzere, un
rapporto redatto da un OVC canadese riconosciuto ai sensi del presente
accordo è considerato dalla Svizzera come redatto da un OVC svizzero riconosciuto in virtù delle disposizioni dell'OPBT;
b)

Per l'accesso al mercato canadese:
gli OVC della Svizzera sono accreditati in base ai criteri fissati dallo
"Standards Council of Canada" (SCC) per l'accreditamento degli organismi di certificazione riconosciuti in Canada e ricevono un certificato di
accreditamento. Le seguenti condizioni si ritengono equivalenti ai criteri
previsti:
i) la prova di un operato soddisfacente durante la fase transitoria;
ii) l'accreditamento da parte del Servizio di accreditamento svizzero
(SAS) a norma delle guide ISO/IEC pertinenti adattate alle condizioni canadesi e svizzere per l'accreditamento di organizzazioni di certificazione;
iii) la prova dell'esistenza di procedure di controllo delle attività di certificazione compresa l'identificazione di un punto di contatto responsabile dell'avvio delle eventuali azioni nei confronti dei produttori in
causa.
7.2 Le Parti incoraggiano la conclusione di accordi di reciproco riconoscimento tra
il SAS (o European Accréditation - EA) e lo SCC.
7.3 Dopo l'entrata in vigore della fase operativa, l'inclusione di nuovi OVC avviene secondo le norme stabilite nell'accordo.
8. Limitazione o rifiuto del riconoscimento ai fini della certificazione
8.1 Su richiesta, un OVC può essere tenuto a fornire ulteriori prove documentali al
fine di facilitarne il passaggio dalla fase transitoria a quella operativa.
8.2 Eventuali proposte fatte alle autorità responsabili/designatrici durante o alla
fine del periodo transitorio miranti a limitare il riconoscimento di un organismo
di valutazione della conformità designato o ad escluderlo dall'elenco degli organismi designati, secondo le procedure illustrate nell'accordo quadro, si basano su criteri obiettivi, documentati per scritto e presentati al comitato misto.
8.3 Previa correzione degli elementi contestati, un OVC precedentemente escluso o
solo parzialmente riconosciuto può chiedere di essere ripreso in considerazione.
9. Controllo della attività di certificazione
9.1 Le autorità di ciascuna Parte (cfr. annessi 1 e 2) mantengono il diritto di mettere in dubbio le prestazioni degli OVC che operano nel contesto del presente
allegato. Su richiesta motivata, le autorità di una Parte possono farsi consegnare
• una copia della certificazione preparata su sua richiesta nel territorio della Parte
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esportatrice. Tale certificazione viene fornita gratuitamente e con la massima
sollecitudine.
9.2 Gli OVC preparano insieme ai propri clienti un piano d'azione per il ritiro dal
mercato di prodotti non conformi o pericolosi. Nell'ambito di tale piano viene
identificato un punto di contatto responsabile per l'avvio di eventuali azioni nei
confronti dei produttori in questione.
10. Gruppo misto sulla sicurezza elettrica
10.1 II comitato misto istituito ai sensi dell'accordo di reciproco riconoscimento
istituisce un Gruppo misto sulla sicurezza elettrica.
10.2 II Gruppo misto sulla sicurezza elettrica è composto da un numero pari di rappresentanti del Canada e della Svizzera.
10.3 II Gruppo misto sulla sicurezza elettrica può analizzare questioni di interesse
per una o entrambe le Parti. Una Parte non può rifiutare la richiesta dell'altra
Parte di analizzare una data questione.
10.411 Gruppo misto sulla sicurezza elettrica può trasmettere raccomandazioni al
comitato misto in merito a questioni sollevate dai rappresentanti del Canada o
della Svizzera.
10.5 II Gruppo misto sulla sicurezza elettrica adotta il proprio regolamento interno,
prende decisioni e adotta raccomandazioni all'unanimità.
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Annesso J

Disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
e autorità regolamentari
Svizzera

Ordinanza del 9 aprile 1997 sui
prodotti elettrici a bassa tensione
(OPBT); (RS 734.26)
Ufficio federale dell'energia

Canada

II codice canadese dell'elettricità ripreso nella
legislazione provinciale e territoriale è sotto la
responsabilità delle seguenti autorità regolamentari provinciali e territoriali:
Alberta:
The Safety Codes Act,
Statutes of Alberta, 1991, Chapter S-0.5;
Alberta Department of Labour, Technical and
Safety Services;
Columbia Britannica:
Electrical Safety Act, Chapter 109
Electrical Safety Régulation,
B.C. Reg 253/96
Ministry of Municipal Affairs & Housing;
Manitoba:
The Manitoba Hydro Act, 1976.
Provincial Régulations 126-94, modificati nel
settembre 1995
Manitoba Hydro;
Nuovo Brunswick:
The Electrical Installation and Inspection Act
84-165 The General Régulation
82-215 The Lighting Protection Régulation
Department of Advanced Education and Labour;
Terranova:
Public Safety Act
Electrical Régulations, 1996
Department of Government Services and
Lands;
Territori del Nord-Ovest:
Electrical Protection Act,
R.S.N.W.T. 1988, C.E-3
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Svizzera

Canada

Department of Public Works and Services;
Nuova Scozia:
The Electrical Installation and Inspection Act
Nova Scotia Department of Labour;
Ontario:
The Power Corporation Act,
Revised Statutes of Ontario, 1990,
Chapter PIS, Section III
Ontario Régulation 612-94
Ontario Hydro;
Isola Principe Edoardo:
The Electrical Inspection Act
The Electrical Inspection Act Régulations
Department of Community Affairs and Attorney General;
Québec:
Loi sur les installations électriques,
L.R.Q., Chapter 1-13.01
Règlement sur les installations électriques,
1-13.01, R.3
Code de l'électricité du Québec
Régie du bâtiment du Québec;
Saskatchewan:
The Electrical Inspection Act, 1993
Electrical Inspection Régulations
SaskPower;
Yukon:
The Electrical Protection Act
OIC 1992-017 Electrical Protection Act
Yukon Régulations
Yukon Department of Community and Transportation Services
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Annesso 2
Autorità designatrici
Le autorità responsabili per la designazione degli organismi di valutazione della
conformità sono:
Svizzera

Canada

Ufficio federale dell'energia

The Standards Council of Canada, un organismo federale istituito da una legge del Parlamento nel 1970, emendata nel 1996.

Annesso 3
Organismi di valutazione della conformità designati
(Questo annesso dovrebbe comprendere nome, indirizzo, numeri di telefono e fax,
punto di contatto, prodotti, norme e procedure di valutazione della conformità per le
quali è stata fatta la designazione, con riferimento ai requisiti normativi dell'altra Parte).

Allegato settoriale sulle imbarcazioni da diporto
Le Parti si impegnano affinchè il presente allegato sia esteso onde coprire le imbarcazioni da diporto quando le autorità svizzere avranno adottato esigenze regolamentari
che si basano sulla direttiva 94/25/CE o qualsiasi modifica di questa direttiva.
1192
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Elenco delle abbreviazioni
AC1C1

Agenzia di cooperazione e d'informazione per il commercio
internazionale

AfDF

African Development Fund
Fondo africano di sviluppo

AsDB

Asian Development Bank
Banca asiatica di sviluppo
Asian Development Fund
Fondo asiatico di sviluppo

AsDF/FAS
AELS
AfDB
AFIC
AFTA
AIE
ALS

APEC
Armi ABC
ASEAN
ASEM
BEI/BERS
CAC
CAS
CCET

CE/CEE/UÈ
CECA
CEE/ONU
CEFTA
CEN
CIME

CITES
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Associazione europea di libero scambio
Banque Africaine de Développement
Banca africana di sviluppo
Asian Finance and Investment Corporation
Società asiatica di finanza e sviluppo
Asian Free Trade Association
Associazione asiatica di libero scambio
Agenzia internazionale dell'energia
Accordi di libero scambio
Asia Pacific Economie Coopération
Cooperazione economica dei Paesi del bacino del Pacifico
Armi nucleari, biologiche, batteriologiche e chimiche
Association of South-East Asian Nations
Associazione dei Paesi del Sud-est asiatico
Asia Europe Meeting
Dialogo tra l'Asia e l'Europa
Banca europea per gli investimenti
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
Convenzione sulle armi chimiche
Comitato per l'aiuto allo sviluppo (dell'OCSE)
Centre for Coopération with thé Economies in Tra nsition
Centro di cooperazione con le economie in transizione (dell'OCSE)
Comunità europea/e / Comunità economica europea / Unione
europea
Comunità europea del carbone e dell'acciaio
Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite
Central European Free Trade Association
Associazione di libero scambio dell'Europa centrale
Comitato europeo di normalizzazione
Committee on International Investment and Multinational Enterprises
Comitato per gli investimenti internazionali e le imprese multinazionali
Convention on International Trade in Endangered Species
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora
e di fauna selvatiche minacciate di estinzione

CM1T

Club di Parigi
COST

CSCE
CSD
CSI

«Cumulo paneuropeo»
DGD
DSC
DSP

ECOFIN
ECOSOC
EUREKA

FATF
FMI

FTAA
G-7

G-24

GATS
GATT
GEF
GRE
CRI

HIPC
IDA
IDA Rio
IDE
IEC

Committee on Capital Movements and Invisible Transactions
Comitato dei movimenti di capitali e delle transazioni i nvisibili
Riunione degli Stati creditori più importanti
Coopération européenne dans le domaine de la recherche
scientifique et technique
Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e
tecnica
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa
Commission for Sustainable Development
Commissione per lo sviluppo sostenibile
Comunità degli Stati indipendenti
Unificazione delle norme d'origine nel sistema europeo di libero scambio
Direzione generale delle dogane
Direzione dello sviluppo e della cooperazione
Diritti speciali di prelievo
Consiglio dei ministri economici e finanziari dell'UE
Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
European Research Coordination Agency
Cooperazione europea di ricerca nell'ambito dell'alta tecnologia per l'aumento della produttività e della competitivita
delle industrie ed economie europee sul mercato mondiale
Financial Action Task Force on money laundering
Gruppo di azione finanziaria internazionale
Fondo monetario internazionale
Free Trade Area of The Americas
Zona di libero scambio delle Americhe
USA, Giappone, Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, Canada
Gruppo di coordinamento dei 24 Paesi occidentali membri
dell'ÒCSE per la valutazione dei provvedimenti di sostegno a
favore dei Paesi dell'Europa centrale e orientale
General Agreement on Trade in Services
Accordo generale sugli scambi di servizi
General Agreement on Tariffs and Trade
Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
Global Environment Facility
Fondo mondiale per l'ambiente
Garanzia contro i rischi dell'esportazione
Garanzia contro i rischi d'investimento
Heavily Indebted Poor Countries
Paesi poveri fortemente indebitati
International Development Association
Associazione internazionale dello sviluppo
Comitato interdipartimentale Rio
Interamerican Development Bank
Banca interamericana di sviluppo
International Electrotechnical Commission
Commissione Elettrotecnica Internazionale
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IFF

Intergovernmental Forum on Forests
Forum intergovernativo sulle foreste

IFC

International Finance Corporation
Società finanziaria internazionale

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

Mulitilateral Investment Fund
Fondo multilaterale d'investimento

MICA

Multilateral Investment Guarantee Agency
Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti

MTCR

Missile Technology Contro! Regime
Regime di controllo della tecnologia missilistica

NAFTA

North American Free Trade Agreement
Accordo di libero scambio nordamericano
Messico)

(USA-Canada-

NSG

Nuclear Suppliers Group
Gruppo dei Paesi fornitori di materiale nucleare

OPEP

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

OMPI

Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale

ONG

Organizzazione non governativa

ONU

Organizzazione delle Nazioni Unite

OPCW

Organization for thè Prohibition of Chemical Weapons
Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche
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PECO

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

PMI

Piccole e medie imprese

PMS

Paesi meno sviluppati

PQR

Programma quadro di ricerca

SA

Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle
merci

SDFC

Swiss Development Finance Corporation
Società finanziaria svizzera per lo sviluppo

SEE

Spazio economico europeo

SOFI

Swiss Organisation for Facilitating Investments

SPAS

Sportello potenziato di aggiustamento strutturale

TRIPS

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

UEM

Unione economica e monetaria

UFAFP

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

UFEE

Ufficio federale dell'economia esterna

UICM

Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

UNCED

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

UNCTAD

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

UNDP

United Nations Development Program
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo

UNEP

United Nations Environment Programme
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente

UNIDO

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

USEC

Ufficio svizzero per l'espansione commerciale

WA

Wassenaar Arrangement

1

Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Bulgaria, Romania,
Estonia, Lettonia, e Lituania.
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