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La SECO è il centro di competenza
della Confederazione per tutte le principali
questioni di politica economica e del
mercato del lavoro.
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Un’economia prospera è vantaggiosa per tutti
Editoriale di Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, Segretaria di Stato e direttrice della SECO

Un’economia prospera è vantaggiosa per tutti.
Editoriale
Cari lettori
Grazie per l’interesse dimostrato nei confronti della Segreteria di Stato dell’economia SECO. La SECO è responsabile di tutte le questioni fondamentali della politica
economica della Svizzera. I nostri collaboratori s’impegnano a garantire il benessere
odierno e futuro del nostro Paese. Le prossime pagine vi permetteranno di rendervi
conto della varietà e della ricchezza dei compiti e delle sfide che ci competono.
La SECO è stata creata nel 1999 dal Consiglio federale con l’obiettivo di concentrare maggiormente le forze ed evitare doppioni all’interno di vari uffici. In una prima
fase avvenuta nel 1998, l’allora Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del
lavoro (UFIAML) e l’Ufficio federale delle questioni congiunturali sono stati riuniti
nell’allora appena creato Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro
(UFSEL). Alla luce delle crescenti relazioni internazionali, l’economia interna ed esterna
sono sempre più legate l’una all’altra ed è per questo che il Consiglio federale decise
l’anno successivo di unire l’UFSEL con l’Ufficio federale dell’economia esterna (UFEE)
nell’odierna SECO.
L’economia svolge un ruolo essenziale per garantire il nostro benessere. L’obiettivo
della SECO è proprio quello di favorire una crescita economica sostenibile grazie al
lavoro svolto in diversi ambiti, tra i quali la garanzia e lo sviluppo della competitività
economica della Svizzera. La SECO concentra le sue energie sul rafforzamento della
piazza economica, sullo sviluppo e sul consolidamento delle relazioni politico-economiche con l’UE e gli altri Stati extraeuropei e, infine, su una politica strategica del
mercato del lavoro e sulla relativa sorveglianza. A tal fine utilizziamo le nostre eccellenti conoscenze nelle questioni economiche e seguiamo con particolare cura i contatti nazionali e internazionali.
I miei collaboratori, molto competenti e impegnati, e io ci confrontiamo con sfide
che si trovano proprio nell’area di conflitto tra Stato, economia e diplomazia.
È dunque con piacere che vi invito a scoprire la nostra organizzazione, la SECO!
Buona lettura!

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch
Segretaria di Stato e direttrice della SECO
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Il nostro obiettivo è creare le condizioni
quadro di politica istituzionale, economica
ed esterna atte a garantire una crescita
economica sostenibile, un’occupazione
elevata ed eque condizioni di lavoro.
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L’accento è posto sui seguenti obiettivi:
Migliorare l’attrattiva della piazza economica svizzera.
Orientare la politica economica e del mercato del lavoro verso una situazione
occupazionale sana.
Portare avanti una politica istituzionale, economica ed esterna orientata al libero
mercato.
Garantire la concorrenza leale e la trasparenza del mercato e dei prezzi.
Ridurre l’onere amministrativo, in particolare delle piccole e medie imprese.
Orientare la politica del mercato del lavoro verso eque condizioni di lavoro, sicurezza
e tutela della salute.
Promuovere l’inserimento o il reinserimento delle persone in cerca d’impiego nel
mercato del lavoro e garantire ai disoccupati un reddito sostitutivo adeguato.
Garantire una tutela adeguata dei lavoratori nei mercati del lavoro liberi in seguito
alla libera circolazione delle persone.
Garantire un accesso ai mercati stranieri a norma di legge, quanto più libero e
indiscriminato possibile.
Contribuire alla formazione di un sistema economico mondiale libero e sostenibile,
basato su un’economia di mercato e caratterizzato dalla sicurezza giuridica.
Sostenere l’integrazione nell’economia mondiale dei Paesi in via di sviluppo e dei
Paesi dell’Europa dell’Est in transizione e l’eliminazione delle disparità economiche e
sociali esistenti nell’UE allargata.
Coordinare le relazioni tra la Svizzera e il gruppo della Banca mondiale, le banche
regionali per lo sviluppo e le organizzazioni economiche delle Nazioni Unite.
Accreditare gli organismi privati e pubblici d’esame e di valutazione della conformità
secondo le prescrizioni internazionali riconosciute.
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Direzione della politica economica

Seguiamo e commentiamo lo sviluppo
economico a livello nazionale e internazionale,
identifichiamo i bisogni in materia di
politica economica e analizziamo la normativa
federale rilevante in ambito economico.
Le nostre analisi e previsioni fungono da base
per l’elaborazione della politica economica
della Svizzera.

7

Direzione della politica economica
Osservare – analizzare – elaborare previsioni
Gli operatori economici svizzeri intrattengono relazioni economiche a livello locale,
nazionale e internazionale. La Svizzera, in quanto piazza economica, è pertanto sempre più esposta alla concorrenza mondiale. Tutti gli attori coinvolti, imprese, lavoratori
e consumatori, devono poter beneficiare di un’economia solida. Ciò presuppone una
politica economica fondata su conoscenze attendibili che, in un contesto in continuo
cambiamento, vanno costantemente analizzate e adeguate.
A tal fine occorre perseguire una politica attiva e lungimirante. La Direzione della
politica economica fornisce un contributo di base in tal senso seguendo lo sviluppo
economico a livello nazionale e internazionale, identificando le necessità di intervento
in materia di politica economica, analizzando la normativa pertinente della Confederazione ed elaborando analisi e previsioni su questioni specifiche come il funzionamento del mercato del lavoro. Il suo obiettivo è contribuire concretamente e in modo
mirato alle decisioni di politica economica della Confederazione.
La Direzione è organizzata in cinque settori, tra i quali: politica di crescita e politica
della concorrenza, congiuntura, analisi del mercato del lavoro e politica sociale, politica ambientale ed energetica, analisi della regolamentazione e diffusione di pubblicazioni. Ognuna di queste unità organizzative viene presentata brevemente qui di
seguito.
Sviluppo economico e politica della concorrenza
Il nostro principale compito consiste nell’analizzare l’offerta dal punto di vista macroeconomico. Una delle nostre priorità è lo sviluppo economico a lungo termine, che
include la crescita tendenziale, la produttività e il potenziale innovativo. Siamo inoltre
incaricati di definire i fondamenti della politica della concorrenza, di cui fanno parte lo
sviluppo della legge sui cartelli, la legge sul mercato interno, gli aiuti pubblici, i prezzi
amministrati e l’analisi di possibili nuove regolamentazioni in settori in cui lo Stato è
chiamato a emanare normative di mercato. In materia di politica economica esterna
elaboriamo le basi decisionali analizzando le interazioni economiche mondiali e rappresentiamo la Svizzera nel Comitato politico-economico dell’OCSE.
Congiuntura
Analizziamo e presentiamo lo sviluppo economico della Svizzera a breve termine. Il
nostro è un lavoro di natura sia quantitativa (valutazione dell’andamento trimestrale
del prodotto interno lordo) sia qualitativa (pubblicazione «Tendenze congiunturali»).
Sulla base di metodi armonizzati a livello internazionale siamo responsabili della prima
stima ufficiale dell’andamento economico più attuale della Svizzera (stima trimestrale
relativa al prodotto interno lordo). Collaboriamo inoltre attivamente all’elaborazione
delle previsioni congiunturali del gruppo di esperti della Confederazione e pubblichiamo i risultati ottenuti. Quattro volte all’anno commentiamo l’indagine concernente il clima di fiducia dei consumatori.
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Panoramica dei settori d’attività della
Direzione della politica economica:
Crescita
Politica della concorrenza
Analisi e previsioni congiunturali
Politica congiunturale
Analisi del mercato del lavoro
Analisi economica della politica sociale
Analisi economica della politica
ambientale ed energetica
Politica economica esterna in materia di
energia
Analisi della regolamentazione e
valutazione degli effetti della
regolamentazione
Pubblicazione «La vie économique»
Pubblicazione «Foglio ufficiale svizzero di
commercio» (FUSC)

Creiamo importanti basi decisionali.

Analisi del mercato del lavoro e politica sociale
Elaboriamo raccomandazioni e prese di posizione a sostegno della politica del mercato del lavoro e della convergenza degli interessi del mondo dell’economia con quelli
dei partner sociali. I temi trattati variano a seconda dei problemi presenti o futuri e
riguardano, ad esempio, la migrazione, la disoccupazione giovanile, i rapporti di lavoro
atipici e la politica dell’istruzione. Valutiamo inoltre a intervalli regolari l’efficacia del
collocamento pubblico e dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Per quanto
riguarda la conciliabilità tra lavoro e famiglia, concentriamo le nostre attività su progetti informativi per la diffusione di pratiche esemplari (best practices).
Marchio di qualità ecologica e marchio di qualità
Effettuiamo previsioni e analisi economiche per la politica ambientale ed energetica
nazionale e internazionale della Svizzera allo scopo di garantire un’attuazione efficiente delle misure corrispondenti. Esaminiamo in modo approfondito le misure
ambientali ed energetiche rilevanti per l’economia globale. Sul piano ambientale ci
occupiamo ad esempio dell’applicazione della convenzione sul clima, dell’ordinanza
contro l’inquinamento atmosferico e delle disposizioni in materia di protezione del
suolo e delle acque. In campo energetico diamo la priorità allo sviluppo dei mercati
energetici, a una strategia energetica a lungo termine e alla partecipazione alla politica economica esterna in materia di energia (in particolare all’Agenzia internazionale
dell’energia e alla Carta dell’energia).
Analisi della regolamentazione
Aiutiamo gli uffici dell’Amministrazione federale ad analizzare le conseguenze economiche di nuove leggi nell’ambito della preparazione di messaggi del Consiglio federale a destinazione del Parlamento. Siamo incaricati inoltre del calcolo dei costi della
regolamentazione, dell’analisi e dell’elaborazione degli strumenti normativi e delle
misure volte a migliorarli (esempio: semplificazione di autorizzazioni, sgravio amministrativo).
Pubblicazioni
Ci occupiamo della redazione di due delle principali pubblicazioni del Dipartimento
federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR, ossia la rivista mensile
«La Vie économique/Revue de politique économique» (www.dievolkswirtschaft.ch) e
il «Foglio ufficiale svizzero di commercio» (www.fusc.ch), pubblicato quotidianamente.
Siamo inoltre responsabili del costante aggiornamento della versione elettronica del
FUSC e della piattaforma elettronica svizzera SIMAP destinata agli appalti (www.simap.
ch), una delle principali applicazioni e-government della Confederazione.

Direzione della politica economica
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Direzione del lavoro

La politica del mercato del lavoro è un
ambito molto esteso. L’obiettivo è di assicurare
alla popolazione attiva un’attività lavorativa
con salari che possano garantire una vita
dignitosa e condizioni che non danneggino
la salute. La Direzione del lavoro garantisce,
in stretta cooperazione con i partner sociali e
i Cantoni, regole chiare nel settore della
tutela dei lavoratori, dell’assicurazione contro
la disoccupazione, nel collocamento e
nell’apertura del mercato del lavoro in seguito
all’introduzione della libera circolazione delle
persone. Rappresenta inoltre la Svizzera
presso l’Organizzazione internazionale del
lavoro e si impegna a favore di una
dimensione sociale della globalizzazione.
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Direzione del lavoro
Condizioni di lavoro

Creare condizioni di lavoro rispettose
La forte concorrenza e l’evoluzione sociale pongono continuamente le imprese di
fronte a nuove sfide. Parallelamente crescono anche le esigenze nei confronti dei
collaboratori. Per poter mantenere un sano equilibrio è necessario che la flessibilità
necessaria all’economia venga costantemente armonizzata ai bisogni legittimi dei
lavoratori in termini di salute e sicurezza.
La protezione della salute sul posto di lavoro è di grande importanza per la politica
sociale, economica e della salute. Sancita nella legge sul lavoro, la protezione della
salute costituisce il presupposto fondamentale per un’elevata produttività dei lavoratori e il loro mantenimento nel mondo del lavoro. Lavoratori soddisfatti e in salute
garantiscono la pace sociale all’interno dello Stato e contribuiscono a un’economia
prospera. Il luogo di lavoro è diventato uno dei principali campi d’azione anche del
settore della sanità pubblica.I danni alla salute provocati dal lavoro come ad esempio
i dolori alla schiena o il burnout costano al nostro Paese ogni anno miliardi di franchi.
Questo denaro potrebbe essere in parte risparmiato adottando le misure adeguate.
La mancanza di organizzazione del lavoro, di modelli di orario di lavoro, di gestione
del lavoro o mancanze nel comportamento dei superiori possono altrettanto influenzare negativamente il luogo di lavoro come un qualità non ottimale dell’aria, della luce
o un livello troppo alto di inquinamento acustico. Il nostro campo di prestazioni Condizioni di lavoro è responsabile per le questioni inerenti la protezione della salute dei
lavoratori. Elaboriamo le basi scientifiche e tecniche per il costante adeguamento
delle prescrizioni giuridiche e pubblichiamo raccomandazioni in merito alle misure da
adottare contro i danni alla salute sul posto di lavoro. s.
Protezione dei lavoratori
Ci occupiamo essenzialmente della legislazione e della vigilanza in merito alla durata
del lavoro e del riposo. Siamo inoltre l’autorità competente a livello svizzero per il
rilascio di permessi per il lavoro notturno, domenicale e continuo. In particolare
rispondiamo ogni giorno a questioni giuridiche, anche a quelle inerenti le lavoratrici
in stato di gravidanza e i giovani lavoratori. Assicuriamo l’applicazione uniforme delle
disposizioni di legge sull’orario di lavoro e sulle ore di riposo, contenute nella legge sul
lavoro (LL). Offriamo inoltre ai rappresentanti delle autorità cantonali di vigilanza una
formazione specifica e consulenza negli ambiti citati qui sopra.
Ispezione federale del lavoro
Controlliamo e coordiniamo l’applicazione da parte dei Cantoni della LL e della legge
sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). A tale scopo analizziamo i dati per l’esecuzione, decidiamo in merito a questioni intercantonali in materia di esecuzione per
la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e fissiamo gli interventi prioritari degli organi
d’esecuzione cantonali. Nel quadro dell’alta vigilanza garantiamo un’applicazione
uniforme del diritto su tutto il territorio svizzero. A tale scopo da un lato elaboriamo le
direttive destinate ai Cantoni, dall’altro controlliamo regolarmente gli ispettorati cantonali del lavoro.
Accanto all’offerta di corsi di formazione e di aggiornamento sosteniamo e
offriamo consulenza agli ispettori cantonali del lavoro nelle questioni di fondo e specifiche. Controlliamo direttamente l’applicazione in loco della LL e della LAINF nell’amministrazione così come nelle aziende della Confederazione. Curiamo inoltre la cooperazione con le organizzazioni internazionali della protezione dei lavoratori e con le
autorità partner estere.

12

Panoramica dei settori d’attività del
campo di prestazioni Condizioni di lavoro:
Autorizzazioni sugli orari di lavoro e sui
tempi di riposo
Individuazione e osservazione dei rischi
per la salute sul luogo di lavoro
Elaborazione delle basi necessarie a
contrastare condizioni di lavoro nocive per
la salute
Vigilanza e coordinamento dell’attuazione
della legge sul lavoro e sulla prevenzione
degli infortuni
Coordinamento dell’attuazione della
legge sulla sicurezza dei prodotti
Utilizzo sicuro di prodotti chimici sul
luogo di lavoro

Ci impegniamo a favore della protezione e della sicurezza dei lavoratori.

Lavoro e salute
Valutiamo con metodi scientifici i pericoli per la salute sul posto di lavoro. Tra i principali compiti vi sono l’identificazione in diversi settori dei nuovi rischi per la salute e
l’osservazione di quelli già noti, in particolare nei gruppi particolarmente a rischio. A
scadenza regolare pubblichiamo rapporti sui rischi per la salute sul luogo di lavoro.
Parallelamente a ciò elaboriamo raccomandazioni in relazione all’applicazione della
legge sul lavoro. I nostri specialisti di medicina del lavoro, igiene del lavoro, ergonomia
e psicologia del lavoro partecipano inoltre a formazioni e consulenze dei rappresentanti degli organi preposti all’esecuzione della legge sul lavoro.
Sicurezza dei prodotti
Insieme agli altri Partner coordiniamo l’esecuzione della legge federale sulla sicurezza
dei prodotti. L’obiettivo è che giungano sul mercato svizzero e vengano utilizzati dai
consumatori e dai lavoratori unicamente prodotti sicuri e non dannosi per la salute. Le
diverse prescrizioni in materia di installazioni e apparecchi tecnici sono elaborate in
collaborazione con i principali partner commerciali del nostro Paese in modo da permettere la libera circolazione dei prodotti. Tra i vari compiti vi sono anche le analisi
delle disposizioni europee sui prodotti e la loro attuazione nel diritto svizzero.
Prodotti chimici e lavoro
In veste di servizio di valutazione, secondo la legge sui prodotti chimici, siamo responsabili della protezione dei lavoratori. Insieme agli altri uffici federali trattiamo i dossier
riguardanti la notifica di nuove sostanze e l’omologazione di prodotti fitosanitari e
biocidi. Valutiamo se l’esposizione prevista ai prodotti chimici potrebbe causare dei
danni per la salute dei lavoratori. Verifichiamo inoltre che tutte le misure di protezione
sul luogo di lavoro contenute nelle istruzioni per l’uso e nelle schede di sicurezza dei
prodotti chimici siano illustrate correttamente e che anche le aziende le abbiano
comprese e le applichino. Partecipiamo inoltre al controllo del mercato nel settore dei
prodotti chimici.

Direzione del lavoro
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Direzione del lavoro

Mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione

Priorità al lavoro
La disoccupazione è direttamente legata all’andamento congiunturale ed è perciò
impossibile da prevedere a lungo termine. Sia in periodi di buona che di cattiva congiuntura è importante disporre di strumenti efficaci per sostenere in ogni momento e
nel miglior modo possibile le persone interessate.
Il campo di prestazioni Mercato del lavoro/Assicurazione contro la disoccupazione
è responsabile dell’applicazione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione. Nell’adempimento dei suoi compiti è coadiuvato, nei Cantoni, dai servizi cantonali, dagli uffici regionali di collocamento (URC), dai servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML) e dalle casse di disoccupazione pubbliche e private. Assieme a questi partner e ad altre istituzioni del
mercato del lavoro, l’assicurazione contro la disoccupazione garantisce un reddito
sostitutivo adeguato ai disoccupati e sostiene la reintegrazione rapida e duratura delle
persone in cerca d’impiego nel mercato del lavoro. Essa amministra i mezzi del fondo
di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gestisce un centro
informatico per il supporto degli organi esecutivi nel settore Mercato del lavoro/
Assicurazione contro la disoccupazione. Il campo di prestazioni rappresenta la Svizzera
nelle questioni internazionali inerenti il mercato del lavoro.
Elaborazione ed esecuzione del diritto
I nostri principali compiti comprendono l’elaborazione del diritto e la trattazione di
questioni giuridiche riguardanti il mercato del lavoro e l’assicurazione contro la disoccupazione. Emanando direttive rivolte ai vari organi esecutivi, nonché consigliando e
controllando i servizi cantonali e le casse di disoccupazione, provvediamo a un’applicazione uniforme della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione.
Gestione degli organi esecutivi
Tra i nostri principali compiti vi è anche la gestione degli organi esecutivi cantonali,
ossia dei servizi cantonali, degli uffici regionali di collocamento (URC) e dei servizi
logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML).
Tale gestione si svolge in base a obiettivi quantificabili formulati in termini di risultati,
enumerati in una convenzione conclusa tra il Dipartimento federale dell’economia,
della formazione e della ricerca e i governi cantonali.
Supporto informatico
L’esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione avviene principalmente con
il supporto di due sistemi d’informazione elettronici, il sistema di collocamento COLSTA e il sistema di pagamento SPAD. I rispettivi dati sono raccolti nel sistema d’informazione della SECO per l’analisi dei dati del mercato del lavoro (LAMDA) e messi a
disposizione dei Cantoni sotto forma di dati di controllo. Assistiamo inoltre i Cantoni
in materia di garanzia della qualità, organizzazione e formazione.
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Panoramica dei settori d’attività del
campo di prestazioni Condizioni di lavoro:
Elaborazione ed esecuzione del diritto
Ispettorato
Gestione degli organi esecutivi e delle
casse di disoccupazione
Provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro
Servizio pubblico di collocamento
Informatica dei sistemi di collocamento
e di pagamento
Statistiche relative al mercato del lavoro
Gestione del fondo di compensazione
dell’assicurazione contro la disoccupazione

Il nostro obiettivo: lavoro e guadagno adeguati per tutti.

Indennità
Con l’indennità di disoccupazione l’assicurazione contro la disoccupazione offre alle
persone interessate una compensazione adeguata per la perdita di guadagno subita.
L’indennità per lavoro ridotto deve permettere di evitare la soppressione di posti di
lavoro in seguito a un calo temporaneo delle ordinazioni imputabile a motivi congiunturali. L’indennità per intemperie ha lo stesso obiettivo: può essere versata in determinati rami (ad es. edilizia) per far fronte alle interruzioni del lavoro dovute a intemperie.
In caso di insolvenza del datore di lavoro viene corrisposta l’indennità per insolvenza,
che copre per una durata determinata la perdita di guadagno dei lavoratori per il
lavoro effettivamente prestato.
Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
Promuoviamo la reintegrazione rapida e duratura delle persone in cerca d’impiego nel
mercato del lavoro con misure specifiche come corsi e programmi di occupazione
temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione, aziende di pratica commerciale, assegni per il periodo di introduzione o assegni di formazione.
Misure preventive
In caso di licenziamenti collettivi imminenti può essere utile adottare misure preventive per le persone interessate. Gli uffici regionali di collocamento (URC) assistono tali
persone fornendo loro consulenza e provvedendo al loro collocamento. Si tratta principalmente di provvedimenti di accertamento e di qualificazione oppure dell’istituzione di servizi del mercato del lavoro, interni all’impresa.

Direzione del lavoro
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Direzione del lavoro

Libera circolazione delle persone e relazioni di lavoro

I cittadini membri dell’UE e dell’AELS beneficiano della libera circolazione delle persone. Sul mercato del lavoro svizzero i lavoratori provenienti da tali Paesi hanno gli
stessi diritti e gli stessi vantaggi accordati ai cittadini svizzeri.
Tramite la sorveglianza delle misure di accompagnamento contro offerte abusive
di condizioni salariali e lavorative inferiori a quelle usuali e l’osservazione del mercato
del lavoro, il campo di prestazioni Libera circolazione delle persone e relazioni di lavoro
fornisce un importante contributo all’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. A tale riguardo sono fondamentali le misure di accompagnamento, il conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di
lavoro, la vigilanza sulle agenzie private di collocamento e la lotta contro il lavoro nero.
Misure di accompagnamento contro offerte abusive di condizioni salariali
e lavorative inferiori a quelle usuali
Le misure di accompagnamento sono volte a proteggere le persone attive contro le
offerte abusive di condizioni salariali e lavorative inferiori a quelle usuali legate alla
libera circolazione delle persone. Quale servizio specializzato della Confederazione
vigiliamo sull’attuazione delle misure di accompagnamento da parte di Cantoni e parti
sociali. Con le misure di accompagnamento possiamo controllare se i datori di lavoro
esteri e svizzeri osservano le condizioni lavorative e salariali usuali nel luogo di lavoro
e nel ramo e le condizioni di lavoro e salariali minime previste nei contratti collettivi di
lavoro dichiarati di obbligatorietà generale. Le misure di accompagnamento contemplano essenzialmente le seguenti disposizioni:
– La legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (legge sui lavoratori distaccati)
obbliga i datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera a rispettare le
condizioni di lavoro e salariali minime vigenti in Svizzera.
– Con il conferimento agevolato dell’obbligatorietà generale dei contratti collettivi di
lavoro e dei contratti normali di lavoro è possibile introdurre salari minimi vincolanti
in caso di offerta abusiva di salario e di condizioni lavorative inferiori a quelli usuali
per il luogo di lavoro e per il settore.
Le misure di accompagnamento sono entrate in vigore il 1o giugno 2004. Dall’allargamento dell’UE, le misure di accompagnamento sono state rafforzate in due occasioni.
Il nostro servizio fornisce alla popolazione tutte le informazioni rilevanti sulle
misure di accompagnamento assicurando la necessaria trasparenza. Il sito Internet
www.distacco.admin.ch contiene tutte le informazioni necessarie sulle condizioni di
lavoro e salariali vigenti in Svizzera. Ciò va a beneficio sia dei lavoratori sia dei datori di
lavoro in Svizzera e all’estero. Garantiamo inoltre un’esecuzione uniforme delle leggi
nei vari Cantoni. Le formazioni da noi impartite agli organi d’esecuzione cantonali
assumono in tale contesto un’importanza fondamentale.
Lavoro nero
Quale servizio specializzato informiamo e sensibilizziamo la popolazione sugli effetti
negativi del lavoro nero e vigiliamo affinché la legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero e sulle relative conseguenze, in vigore
dal 1° gennaio 2008, venga attuata.
L’obiettivo della legge federale è arginare il lavoro nero in maniera efficace e pragmatica. Le agevolazioni amministrative nel quadro delle assicurazioni sociali dovrebbero incentivare i datori di lavoro a dichiarare i salari dei loro dipendenti anche per
piccole attività, come ad esempio i lavori domestici.
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Panoramica dei settori d’attività del
campo di prestazioni Libera circolazione
delle persone e relazioni di lavoro:
Sorveglianza delle misure di accompagnamento contro le offerte abusive di
condizioni salariali e lavorative
Osservazione del mercato del lavoro
Conferimento del carattere obbligatorio
generale ai contratti collettivi di lavoro
Lotta contro il lavoro nero
Vigilanza sul collocamento privato e sul
personale a prestito
Questioni internazionali ed economiche/
Migrazione

Garantiamo condizioni di lavoro rispettose.

La legge prevede inoltre l’istituzione di organi cantonali di controllo con l’impiego
di ispettori. La legge consente lo scambio di dati e costituisce la base legale per una
solida cooperazione tra le autorità coinvolte. In questo modo è possibile garantire
controlli sistematici ed efficaci attraverso il coordinamento delle procedure.
Conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi
di lavoro
Il nostro settore è inoltre responsabile per la gestione delle procedure di conferimento
del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro. Verifichiamo se vi
sono le condizioni legali per il conferimento del carattere obbligatorio e restiamo in
stretto contatto con i partner sociali responsabili della conclusione del contratto collettivo di lavoro. Con la dichiarazione di obbligatorietà generale sono applicabili le
disposizioni previste da un contratto collettivo di lavoro a tutte le imprese di un settore. Alcune disposizioni (ad esempio quelle sui salari minimi e sugli orari di lavoro) si
applicano anche per le aziende con sede all’estero che distaccano lavoratori in Svizzera. Motivo per il quale i contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà
generale assumo un ruolo di fondamentale importanza nel contesto delle misure di
accompagnamento.
Ufficio federale di conciliazione per la composizione di conflitti collettivi
del lavoro
Dirigiamo inoltre il Segretariato dell’Ufficio federale di conciliazione incaricato di comporre i conflitti collettivi del lavoro. Questo Ufficio interviene unicamente su espressa
richiesta delle parti e se sono falliti i tentativi d’intesa con trattative dirette fra le parti
(datori di lavoro o associazioni di datori di lavoro e sindacati).
Collocamento privato e personale a prestito
Quale servizio specializzato della Confederazione sorvegliamo il collocamento privato
e la fornitura di personale a prestito nell’ambito della legge sul collocamento. Rilasciamo alle imprese che operano oltre frontiera le autorizzazioni federali per il collocamento e la fornitura di personale a prestito. Teniamo inoltre un registro delle imprese
di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate. L’esecuzione avviene
in stretta collaborazione con i servizi cantonali.
Con la nostra attività garantiamo un’esecuzione uniforme della legge sul collocamento e proteggiamo i lavoratori che fanno ricorso a un’agenzia privata di collocamento o alla fornitura di personale a prestito.
Questioni internazionali ed economiche
Siamo il centro di competenza per la migrazione nella SECO. Trattiamo le questioni
legate all’immigrazione e all’emigrazione, in particolare in relazione all’Accordo sulla
libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE. Rientrano tra le nostre competenze anche le questioni legate alla legge sugli stranieri (cittadini di Stati terzi) e alla
politica in materia di asilo. Siamo inoltre responsabili della Network Migrazione all’interno della SECO.
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Cooperiamo a livello internazionale.

Direzione del lavoro
Affari internazionali del lavoro

Stabilità e dialogo sociale e migliore ridistribuzione delle opportunità
della globalizzazione
Mercati e società aperti sono la base del benessere e della democrazia. A causa dei
cambiamenti derivanti dalla globalizzazione, tuttavia, la crescita del benessere non va
a beneficio di tutti. È dunque necessaria una garanzia sociale che permetta all’intera
collettività di sfruttare in modo ottimale le opportunità offerte dalla globalizzazione. Il
compito di rafforzare la dimensione sociale sul piano internazionale spetta allo stato
maggiore Affari internazionali del lavoro.
Rappresentiamo la Svizzera presso l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),
l’unica istituzione tripartita delle Nazioni Unite. L’OIL promuove la giustizia sociale e
vigila affinché vengano rispettati i diritti dell’uomo nel mondo del lavoro. Tra le principali attività vi sono la promozione dei diritti del lavoro, il sostegno alla creazione di
posti di lavoro dignitosi, lo sviluppo della protezione sociale e la promozione del dialogo sociale nella ricerca di soluzioni ai problemi nel mondo del lavoro. Redigiamo i
rapporti sull’applicazione giuridica e pratica degli accordi con l’OIL ratificati dalla
Svizzera e organizziamo i lavori della Commissione tripartita della Confederazione per
le questioni inerenti all’ILO.
Nell’ottica di una politica estera coerente ci impegniamo per il rispetto delle
norme fondamentali del lavoro, da un lato nei confronti delle altre organizzazioni
internazionali (ad esempio l’ONU, le istituzioni di Bretton Woods, l’OMC) e dall’altro
tramite l’introduzione delle nuove disposizioni modello elaborate dall’AELS sul «Commercio e sviluppo sostenibile» nel quadro degli accordi commerciali regionali e bilaterali su programmi di cooperazione economica allo sviluppo a livello mondiale a
favore di un lavoro dignitoso. Questi programmi contribuiranno a far rispettare i diritti
dei lavoratori, alla promozione di imprese sostenibili, alla crescita dell’occupazione e
alla riduzione della povertà, gettando gradualmente delle basi solide per la protezione
sociale.
Vigiliamo affinché i criteri per condizioni di produzione socialmente sostenibili
vengano rispettati; in questo modo i carburanti prodotti da materie prime rinnovabili
saranno esentati dall’imposta sugli oli minerali.
In ultimo redigiamo i rapporti relativi all’attuazione del Patto internazionale sui
diritti economici, sociali e culturali (Patto I dell’ONU).
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Panoramica dei settori d’attività dello Stato
maggiore Affari internazionali del lavoro:
L’Organizzazione internazionale del lavoro
(OIL)
Norme internazionali del lavoro (incluse
le norme fondamentali dell’OIL)
Dimensione sociale della globalizzazione
Diritti economici e sociali (Patto I dell’ONU)
Diritti dell’uomo ed economia

Revisione interna SECO
Esercitiamo la vigilanza finanziaria.

Revisione interna SECO
Panoramica degli ambiti oggetto d’esame
dello Stato maggiore Revisione interna:
Direzione e processi lavorativi
Rendiconti annuali
Applicazioni IT

Esaminare, consigliare, creare valore aggiunto
Forniamo servizi di verifica e di consulenza indipendenti e oggettivi volti a generare
valore aggiunto e a migliorare i processi di gestione. Assistiamo la SECO nel raggiungimento dei suoi obiettivi valutando e rafforzando l’efficacia della gestione dei rischi,
dei controlli e dei processi di direzione e di vigilanza con un approccio sistematico,
metodico e che tiene conto dei rischi.

Progetti
Procedura di gestione del rischio

Revisione interna SECO 19
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Direzione per la promozione della piazza economica

Sul vasto terreno della globalizzazione,
abbiamo l’importante compito di difendere
e rafforzare la piazza economica svizzera.
Sosteniamo iniziative per aiutare l’economia
a seguire i cambiamenti strutturali, contribuiamo a migliorare le capacità d’esportazione
delle PMI e favoriamo l’insediamento di
imprese straniere in Svizzera.
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Direzione per la promozione
della piazza economica
Garantire una crescita economica sostenibile
L’economia svizzera si inserisce in un contesto di concorrenza internazionale. In
seguito ai cambiamenti strutturali dell’economia globale, anche le nostre imprese
devono costantemente adeguarsi alle nuove sfide che si presentano. La Direzione per
la promozione della piazza economica sostiene in modo mirato i processi di adattamento della piazza economica, contribuendo così a un incremento duraturo del
valore aggiunto dell’economia svizzera. Le sue priorità sono la promozione della piazza
economica svizzera all’estero, la promozione delle esportazioni e l’assicurazione contro i rischi delle esportazioni, la politica regionale e di pianificazione del territorio, il
miglioramento delle condizioni quadro per le piccole e medie imprese e il turismo.
La creazione o l’insediamento di imprese tecnologicamente avanzate amplia lo
spettro d’attività della nostra economia. Gli attori economici che nel processo di adattamento sono penalizzati da importanti svantaggi di carattere strutturale beneficiano
della politica a favore delle PMI attuata dalla Direzione per la promozione della piazza
economica su scala interaziendale, ad esempio attraverso la trasmissione di informazioni o la creazione di piattaforme per incoraggiare la cooperazione. Il sostegno fornito
alle regioni ne favorisce lo sviluppo economico autonomo a lungo termine anche al
di là dei confini cantonali e nazionali. Le misure di politica economica sono sempre
concepite in funzione di adeguati meccanismi d’incentivazione.
Politica a favore delle PMI
Le piccole e medie imprese rappresentano il 99 per cento delle imprese di mercato in
Svizzera e occupano i due terzi delle persone attive. Rispetto alle grandi imprese, esse
risentono maggiormente degli oneri amministrativi e incontrano spesso difficoltà di
finanziamento. Quale punto di contatto tra le imprese e l’amministrazione federale
concentriamo i nostri sforzi su due ambiti fondamentali: lo sgravio amministrativo per
le imprese, ad esempio tramite il test di compatibilità PMI con il quale vengono analizzate le nuove leggi, e l’attività di informazione delle PMI esistenti e dei promotori di
nuove imprese tramite il portale internet creato ad hoc (www.kmu.admin.ch). La
seconda priorità è rappresentata dal finanziamento delle imprese, ad esempio tramite
il sostegno del sistema di fideiussione delle piccole e medie imprese.
Promozione delle esportazioni e della piazza economica
Garantiamo un’offerta di servizi variegata per le imprese svizzere di esportazione. La
promozione operativa delle esportazioni è garantita dall’Osec Business Network Switzerland, su mandato della Confederazione. L’Osec fornisce informazioni dettagliate sui
mercati esteri, aiuto alle PMI nello sviluppo di opportunità commerciali all’estero e
sostiene ad esempio la partecipazione a importanti fiere internazionali. L’assicurazione
svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) assicura le imprese svizzere contro i
rischi economici e politici in caso di esportazione.
Per quanto riguarda la promozione della piazza economica, forniamo ai potenziali
investitori tutte le informazioni più importanti sull’economia e la ricerca in Svizzera. La
promozione della piazza economica della Confederazione, garantita dall’Osec, è coordinata con quella dei Cantoni.
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Panoramica dei settori d’attività della
Direzione della piazza economica:
Politica a favore delle PMI
Promozione delle esportazioni,
assicurazione contro i rischi delle
esportazioni e promozione della
piazza economica
Politica regionale e d’assetto del territorio
Turismo

Rafforziamo la piazza economica svizzera.

Politica regionale e d’assetto del territorio
Tramite strumenti di politica regionale agevoliamo i cambiamenti strutturali e cerchiamo di aumentare la competitività delle aree rurali, delle regioni di montagna e
delle regioni di frontiera. Grazie alla promozione diretta sotto forma di contributi e
mutui per investimenti infrastrutturali intendiamo migliorare l’attrattiva economica
delle regioni. A tal fine incentiviamo la collaborazione intercantonale e transfrontaliera
nelle aree economiche funzionali. Grazie alla coordinazione delle nostre attività con
altri compiti federali aventi lo stesso orientamento, creiamo sinergie per la realizzazione di progetti nelle aree da promuovere.
Turismo
Quale centro di competenza della Confederazione per le questioni legate al turismo
ci occupiamo di creare condizioni quadro favorevoli per le aziende turistiche. Nel
quadro della legge federale che promuove l’innovazione, la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel turismo, Innotour (www.inno-tour.ch), e della legge
federale sulla promozione del settore alberghiero, sosteniamo le attività di innovazione e di investimento nonché la collaborazione e lo sviluppo delle conoscenze nel
turismo svizzero. Oltre a ciò, promuoviamo la Svizzera come meta turistica e rappresentiamo il nostro Paese in seno alle organizzazioni turistiche internazionali.

Direzione per la promozione della piazza economica
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Direzione dell’economia esterna

Ci impegniamo a favore di un’economia
svizzera aperta e tuteliamo i suoi interessi
all’estero promuovendo un commercio
mondiale libero ed equo. Le nostre
competenze riguardano in particolare:
la circolazione internazionale delle merci, le misure non tariffarie, il commercio
di servizi, gli investimenti internazionali e le questioni di diritto economico
internazionale,
la promozione di un commercio mondiale libero ed equo attraverso la
partecipazione alle trattative condotte sotto l’egida dell’OMC e la conclusione
di accordi di libero scambio,
la rappresentanza della Svizzera in seno alle organizzazioni economiche
multilaterali come l’OMC, l’AELS, la Banca mondiale e l’OCSE,
i provvedimenti di politica economica e commerciale a favore dei Paesi in via di
sviluppo e in transizione nonché dei nuovi Paesi membri dell’UE,
le relazioni politico-economiche bilaterali della Svizzera,
i controlli all’esportazione e le sanzioni.
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Direzione dell’economia esterna
Servizi specializzati economia esterna

Condurre trattative e creare condizioni quadro
I Servizi specializzati Economia esterna della Direzione dell’economia esterna sono il
centro di competenza della Confederazione per le questioni riguardanti la circolazione
internazionale delle merci, le misure non tariffarie, il commercio di servizi, gli investimenti internazionali, le imprese multinazionali e il diritto economico internazionale. In
questi ambiti detti servizi difendono gli interessi della piazza economica svizzera e
sono incaricati di individuare le nuove tendenze. In una prospettiva di accesso ai
mercati stranieri e di sviluppo di un sistema economico concorrenziale in Svizzera essi
partecipano all’elaborazione delle condizioni quadro nazionali e internazionali. In fase
di negoziati (soprattutto nell’ambito dell’OMC, dell’AELS, con l’UE e degli accordi di
libero scambio e altri accordi economici bilaterali) sono chiamati a tutelare gli interessi
dell’economia svizzera, che difendono anche in seno alle principali organizzazioni
internazionali (OMC, OCSE, AELS, UNCTAD, ecc.). I Servizi specializzati Economia
esterna provvedono inoltre a trasporre i risultati dei negoziati nel diritto svizzero e a
controllare la conformità delle regolamentazioni interne con gli impegni internazionali della Svizzera. Se del caso, forniscono il necessario sostegno.
Diritto economico internazionale
Quale centro di competenza della SECO per le questioni inerenti al diritto economico
internazionale ci occupiamo in particolare di negoziare gli accordi economici internazionali e rappresentiamo la Svizzera presso le organizzazioni internazionali. I nostri
principali ambiti di attività riguardano il diritto in materia di concorrenza, la corporate
governance, le disposizioni istituzionali, le misure di protezione in materia di politica
commerciale e la risoluzione delle controversie. Rappresentiamo la Svizzera nei comitati di esperti dell’OCSE e della CNUCED. Collaboriamo con i servizi specializzati per
garantire la compatibilità delle disposizioni negoziate su commercio, servizi e investimenti, tra i diversi accordi conclusi dalla Svizzera e all’interno degli accordi stessi.
Circolazione internazionale delle merci
Siamo l’interlocutore per le questioni legate al commercio internazionale di merci a
tutti i livelli: autonomo, bilaterale, plurilaterale e multilaterale. Nel settore della circolazione delle merci – unitamente al servizio responsabile in materia di misure non
tariffarie – siamo il centro di competenza per le questioni inerenti all’accesso al mercato dei beni agrari e industriali in Svizzera e all’estero. Uno dei nostri principali compiti
consiste nell’elaborare la politica in materia doganale e di origine delle merci e nel
negoziare accordi internazionali, in particolare con l’UE (tra i quali l’Accordo di libero
scambio del 1972, incluso il protocollo n. 2, per i prodotti agricoli trasformati, le trattative in materia di agricoltura, sanità pubblica e sicurezza alimentare) e accordi di libero
scambio con Stati che non fanno parte dell’Unione europea. Gli obiettivi prefissati
sono l’eliminazione dei dazi e delle tasse nonché la semplificazione delle procedure
doganali. È di nostra competenza inoltre l’attuazione della legge federale su l’importazione e l’esportazione di prodotti agricoli trasformati (la cosiddetta «legge sul cioccolato»), in collaborazione con la Direzione generale delle dogane e con l’Ufficio
federale dell’agricoltura.
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Panoramica dei settori d’attività dei
Servizi specializzati Economia esterna:
Diritto economico internazionale
Circolazione internazionale delle merci
Misure non tariffarie
Servizi internazionali
Investimenti internazionali e imprese
multinazionali

Ci occupiamo delle questioni tecniche
di politica economica esterna e di economia mondiale.

Misure non tariffarie
Ci impegniamo per assicurare l’uniformità e la compatibilità a livello internazionale
delle prescrizioni in materia di prodotti nonché il riconoscimento reciproco di esami,
certificazioni, valutazioni della conformità, ispezioni e ammissioni. Il nostro obiettivo è
permettere un accesso quanto più libero possibile ai mercati stranieri, grazie al riconoscimento o all’uniformazione di prescrizioni e standard a livello internazionale, e
fornire alla piazza economica svizzera un’offerta competitiva. Siamo responsabili
dell’Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e dell’Accordo sul riconoscimento
reciproco delle dichiarazioni di conformità con l’UE. Negoziamo accordi sul reciproco
riconoscimento, in particolare in materia di agricoltura, sanità pubblica, sicurezza alimentare e REACH. Tra le nostre competenze rientrano altresì l’esecuzione della legge
federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) e l’elaborazione dei principi della
politica svizzera per l’eliminazione degli ostacoli non tariffari al commercio.
Servizi
Il nostro compito è quello di migliorare l’accesso al mercato ed eliminare le discriminazioni nel commercio di servizi. Nel quadro dell’accordo sugli scambi di servizi GATS/
OMC nonché degli accordi di libero scambio ci prefiggiamo di migliorare l’accesso ai
mercati per i prestatori di servizi svizzeri e di assicurare un trattamento non discriminatorio sui mercati stranieri. La nostra attività interessa in particolare i seguenti ambiti:
settore finanziario, telecomunicazioni, commercio al dettaglio e all’ingrosso, servizi
alle imprese, libere professioni, trasporto e logistica, turismo, edilizia, servizi audiovisivi, servizi postali e di corriere, formazione e sanità, servizi legati al tempo libero e
e-commerce. Trattiamo inoltre le questioni inerenti alla normativa svizzera in materia
di servizi, soprattutto allo scopo di garantirne la compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e con gli standard giuridici europei.
Investimenti internazionali e imprese multinazionali
Ci occupiamo delle regolamentazioni internazionali e delle convenzioni sugli investimenti transfrontalieri, tra l’altro nell’ambito dei circa 120 accordi bilaterali della Svizzera per la protezione e la promozione degli investimenti nel quadro degli accordi di
libero scambio. Rappresentiamo la Svizzera presso i comitati di esperti delle organizzazioni internazionali (in particolare l’OCSE e l’UNCTAD). L’obiettivo è migliorare le
condizioni quadro per gli investimenti transfrontalieri e promuovere il contributo delle
imprese multinazionali allo sviluppo sostenibile. Contribuiamo inoltre all’elaborazione
di principi per un comportamento responsabile da parte delle imprese che operano a
livello internazionale (Corporate Social Responsibility), tra l’altro nell’ambito dei principi OCSE in materia di condotta aziendale responsabile. Una delle nostre priorità è
inoltre la lotta alla corruzione nelle operazioni economiche internazionali. Rappresentiamo la Svizzera presso il comitato competente dell’OCSE allo scopo, tra l’altro, di
impedire le distorsioni della concorrenza dovute alla corruzione sui mercati internazionali.

Direzione dell’economia esterna
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Direzione dell’economia esterna
Commercio mondiale

Impegno per l’apertura dei mercati stranieri
L’apertura dei mercati stranieri è di fondamentale importanza per l’economia svizzera.
Per questo motivo la politica economica esterna della Svizzera si basa, oltre che sugli
accordi bilaterali con l’Unione europea, su diversi fondamenti: uno dei primi compiti
della Direzione dell’economia esterna nel settore del commercio mondiale consiste
nel definire le condizioni quadro dell’economia mondiale e nel difendere, in cooperazione con gli altri servizi specializzati competenti, gli interessi economici svizzeri in
seno alle principali organizzazioni multilaterali, in particolare l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l’Associazione europea di libero scambio (AELS), l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e il G20.
Organizzazione mondiale del commercio (OMC)
La quota elevata di commercio estero della Svizzera dimostra la forte interconnessione
della nostra economia con l’estero. È pertanto indispensabile stabilire regole internazionali affidabili per gli scambi economici internazionali. La partecipazione attiva
all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) – una delle principali piattaforme
esistenti – è un elemento centrale della nostra politica economica esterna. Partecipiamo ai cicli di negoziati dell’OMC e alle trattative degli organi dell’OMC (conferenza
ministeriale, consigli, comitati, gruppi di lavoro, ecc.). Attraverso gli sforzi volti a eliminare le barriere commerciali e a migliorare l’accesso agli appalti pubblici, contribuiamo
a incrementare le possibilità di sbocco dell’economia svizzera d’esportazione e a rafforzare a lungo termine anche il mercato interno. La Svizzera ha inoltre tutto l’interesse
ad applicare le regole dell’OMC sulla risoluzione delle controversie in quanto esse
permettono di evitare le sentenze e le misure di ritorsione unilaterali, di promuovere
la stabilità, la sicurezza giuridica e l’uguaglianza giuridica tra i membri e di monitorare
le misure di politica commerciale per contrastare tempestivamente possibili tendenze
protezionistiche. Nell’ambito dell’OMC ci impegniamo per una commisurazione degli
interessi del commercio internazionali con quelli di altri ambiti politici come la protezione dell’ambiente e della salute, la tutela delle norme fondamentali del lavoro e la
protezione dei consumatori.
Accordi di libero scambio/Associazione europea di libero scambio (AELS)
L’AELS, benché conti oggi soltanto altri tre Stati oltre la Svizzera (Liechtenstein, Islanda,
Norvegia), ormai da decenni ha instaurato una zona di libero scambio funzionante e
dinamica tra i suoi membri e con altri Stati partner. Quale membro dell’AELS, la Svizzera
beneficia di uno statuto di osservatore presso gli organi dello Spazio economico europeo (SEE). L’AELS è particolarmente importante per la Svizzera quale piattaforma di
trattativa sugli accordi di libero scambio con i partner non membri dell’UE. La conclusione di accordi di libero scambio, soprattutto nel quadro dell’AELS, ma anche a livello
bilaterale, mira essenzialmente a garantire alle imprese svizzere condizioni quadro
prevedibili, giuridicamente favorevoli, possibilmente libere e non discriminatorie in
materia di cooperazione economica. Si tratta in particolare di assicurare alla Svizzera
un accesso ai mercati internazionali perlomeno equivalente a quello di cui beneficiano i principali concorrenti esteri. Oltre alla Convenzione AELS e all’Accordo di libero
scambio con l’UE, la Svizzera dispone attualmente di una rete di 26 accordi di libero
scambio con 35 partner fuori dell’Unione europea. Sono in corso di preparazione e di
svolgimento trattative con numerosi altri partner. Mentre gli accordi tradizionali si
limitano prevalentemente alla circolazione delle merci, e in primo luogo alla soppressione dei dazi, nonché alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale e alle
regole della concorrenza, gli accordi più recenti contemplano anche disposizioni
materiali sugli appalti pubblici, sui servizi, sugli investimenti e sulla sostenibilità. Que28

Panorama delle attività del campo
di prestazioni Commercio mondiale:
Organizzazione mondiale del commercio
OMC
Accordo di libero scambio/AELS
Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) e G20

Partecipiamo alla definizione
delle condizioni quadro dell’economia mondiale.

ste trattative richiedono la partecipazione dei vari servizi specializzati per l’economia
esterna della SECO e la collaborazione con altri uffici federali, con i quali lavoriamo per
rappresentare al meglio gli interessi dell’economia svizzera.
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
L’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) annovera
attualmente 34 Stati membri. Essa offre ai rappresentanti dei governi di tali Paesi una
piattaforma permanente per la collaborazione economica multilaterale che, ad eccezione della difesa e della politica culturale, copre tutti i settori economici, sociali e
ambientali. In seno all’OCSE vengono elaborate decisioni giuridicamente vincolanti,
raccomandazioni politicamente vincolanti o valutazioni e analisi specifiche per ogni
Paese, ad esempio in materia di crescita economica, disoccupazione, formazione,
commercio, cooperazione allo sviluppo, PMI, sostenibilità e «Green Growth», biotecnologia, sanità, concorrenza, investimenti, corruzione, ricerca e innovazione. Il nostro
settore segue i lavori dell’OCSE e coordina gli uffici federali competenti e i servizi
specializzati nell’adempimento dei loro compiti di rappresentanza della Svizzera
presso l’OCSE.
G20
Con la creazione del «Group of 20» (G20) in occasione del vertice dei capi di Stato e di
governo, tenutosi a Washington nel 2008, sono state poste le basi per una nuova
governance economica mondiale. Dopo le prime decisioni urgenti prese nel corso
della crisi economica e finanziaria, il G20 ha trovato nel frattempo un modo di lavorare
maggiormente strutturato. In questo modo la Svizzera si trova di fronte a una nuova
situazione, pur restando fermamente convinta dell’importanza di un avvicinamento al
G20. La Svizzera si è dunque riorganizzata per essere in grado di difendere in maniera
attiva i propri interessi economici e finanziari e per poter contribuire alla risoluzione
dei problemi internazionali, approvando una strategia che prevede un posizionamento proattivo della Svizzera rispetto ai punti centrali dell’agenda del G20 e un ruolo
più forte del nostro Paese nelle organizzazioni internazionali incaricate dal G20.
Insieme alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali e a rappresentanti degli altri dipartimenti, la SECO detiene la presidenza nel gruppo di lavoro
interdipartimentale per l’attuazione della strategia.
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Direzione dell’economia esterna
Cooperazione e sviluppo economici

Migliorare le condizioni di vita, aprire nuovi mercati, creare reddito e offrire
nuove prospettive
Il campo di prestazioni è incaricato di pianificare e attuare la cooperazione economica
con un gruppo scelto di Paesi in via di sviluppo più avanzati come l’Indonesia e il Perù,
di Paesi in transizione nell’Europa dell’Est e nell’Asia centrale e nuovi Paesi membri
dell’UE (contributo all’allargamento). L’obiettivo principale è quello di promuovere una
crescita economicamente, ecologicamente e socialmente sostenibile che crei nuovi
posti di lavoro, che favorisca un’elevata produttività e che contribuisca alla riduzione
della povertà e delle disparità. Ciò avviene integrando questi Paesi nell’economia
mondiale e rafforzando la competitività delle loro economie interne. L’attenzione è
posta sulle misure di sostegno per quei Paesi che hanno assunto l’obbligo di attuare
un serio processo di riforme orientato alle prestazioni. I temi trasversali ai quali sarà
data particolare attenzione sono il buon governo e l’uguaglianza tra uomo e donna.
Lavoriamo in stretta cooperazione con il gruppo della banca mondiale, le banche
regionali per lo sviluppo e le organizzazioni commerciali delle Nazioni Unite e rappresentiamo gli interessi della Svizzera all’interno di queste istituzioni.
Siamo organizzati in maniera specifica e lavoriamo ai temi prioritari illustrati qui di
seguito, per la maggior parte dei quali la SECO è competente anche a livello nazionale.
Rafforzare la politica economica e finanziaria
La stabilità delle condizioni quadro economiche e il funzionamento delle istituzioni
sono un presupposto imprescindibile per uno sviluppo economico sostenibile. Il
nostro sostegno mira a una politica monetaria stabile, a raggiungere la parità di bilancio e un settore finanziario solido. Aiutiamo i nostri Paesi partner nell’attuazione di
riforme economiche che favoriscano la crescita, che contribuiscano ad avere maggiore stabilità di bilancio, che mobilitino risorse interne, che rendano i servizi pubblici
più efficienti e che aumentino la responsabilità dei governi. Nel settore finanziario
sosteniamo la regolamentazione e la vigilanza dei mercati finanziari, promuoviamo un
clima sano di politica monetaria e lo sviluppo dei mercati locali dei capitali.
Potenziare le infrastrutture urbane e l’approviggionamento
Forniamo sostegno per sviluppare un sistema di approviggionamento energetico e
idrico affidabile e finanziariamente sostenibile, per migliorare i trasporti e il traffico e
per lo smaltimento dei rifiuti e delle acque di scarico, elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile. A tale scopo occorre realizzare le infrastrutture pubbliche di base e
rendere più professionali le capacità aziendali e finanziarie delle aziende di approvvigionamento. A ciò si aggiunge la promozione delle condizioni quadro per il solido
finanziamento dei costi di esercizio. Un’attenzione particolare viene riservata allo sviluppo urbano integrato, al fine di incrementare l’attrattiva della piazza economica dei
centri urbani di media grandezza, affinché possano svolgere meglio il loro ruolo centrale nella crescita economica. In questo modo si promuove la pace sociale e si riduce
la pressione migratoria.
Sostenere il settore privato e l’imprenditoria
Un settore privato trainato da un’imprenditorialità dinamica e forte crea posti di lavoro,
contribuisce ad aumentare il gettito fiscale e, mediante lo scambio di beni e servizi,
svolge un ruolo chiave nell’integrazione economica. Contribuiamo a migliorare l’ambiente economico delle PMI e a permettere loro di accedere a finanziamenti esterni.
Contribuiamo inoltre al miglioramento dell’efficienza dei mercati finanziari locali e alla
formazione di un’imprenditoria sostenibile. Infine, promuoviamo una serie di misure
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Panoramica delle attività del campo
di prestazioni Cooperazione e sviluppo
economici
Rafforzare la politica economica
e finanziaria
Potenziare le infrastrutture urbane
e l’approvvigionamento
Sostenere il settore privato
e l’imprenditoria
Promuovere il commercio sostenibile
Incentivare una crescita rispettosa
del clima
Sviluppare la cooperazione multilaterale
Favorire la qualità dei programmi
e dei progetti

Ci impegniamo per migliorare
le condizioni di vita nei Paesi in via di sviluppo.

che mirano a stimolare gli investimenti esteri e nazionali fornendo così un contributo
al trasferimento di capitale, di know-how e di tecnologie nei Paesi in via di sviluppo e
in transizione.
Promuovere il commercio sostenibile
Una liberalizzazione degli scambi non discriminatoria e basata sulle regole può essere
fonte di nuove opportunità per tutti gli operatori del mercato. È necessario riconoscere i vantaggi comparativi per la crescita economica. Sosteniamo le misure che
creano le condizioni quadro favorevoli a un commercio sociale e sostenibile dal punto
di vista ambientale e miglioriamo inoltre la competitività internazionale dei produttori
e delle PMI nei Paesi partner, importando nei mercati europei beni e servizi prodotti
secondo i criteri dello sviluppo sostenibile e in particolare promuovendo l’utilizzo di
standard di qualità e di criteri ambientali e sociali nei Paesi in via di sviluppo e in
transizione. Siamo inoltre responsabili per il sistema delle preferenze tariffali per l’importazione dai Paesi in via di sviluppo.
Incentivare una crescita rispettosa del clima
I successi ottenuti negli ultimi decenni nella lotta contro la povertà sono in pericolo a
causa delle conseguenze del cambiamento climatico. Aiutiamo a contrastare le cause
del riscaldamento climatico, spesso provocato da processi economici poco efficaci e
per permettere ai Paesi partner una crescita rispettosa del clima. Ci concentriamo
principalmente sui settori dell’efficienza energetica, sulle energie rinnovabili, la
gestione sostenibile delle risorse naturali e sul rafforzamento dei meccanismi del
mercato e dei finanziamenti nella tutela climatica. Un’attenzione particolare è rivolta
alla creazione di condizioni quadro stabili e favorevoli, a standard e a tariffe energetiche adeguate, alla sicurezza degli investimenti, all’accesso ai mercati e alla tutela della
proprietà intellettuale.
Sviluppare la cooperazione multilaterale
Siamo responsabili delle relazioni tra la Svizzera e il gruppo della Banca mondiale, la
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e con le banche regionali di sviluppo
di Africa, Asia e America latina. Collaboriamo inoltre con la Direzione dello sviluppo e
della cooperazione (DSC) per definire la posizione e la strategia della Svizzera in seno
agli organi decisionali di tali istituzioni e tuteliamo i diritti e i doveri della Svizzera quale
Paese membro. Le istituzioni citate accordano i mezzi finanziari e il sostegno tecnico,
contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile e alla riduzione della povertà nei
Paesi in via di sviluppo e in transizione. Esse sono partner strategici nell’attuazione
delle misure di sostegno bilaterali della SECO. Un altro partner è l’OCSE, in particolare
il Comitato per l’aiuto allo sviluppo dell’OCSE.
Sviluppiamo standard di qualità e strumenti pe
Sviluppiamo standard di qualità e strumenti per la gestione, la valutazione, la gestione
del rischio e il controllo delle finanze e adottiamo le relative misure. L’obiettivo è garantire l’efficacia di tali misure e ridurre al minimo i rischi. Promuoviamo inoltre un costante
processo di apprendimento su diversi piani (efficacia, armonizzazione degli aiuti, lotta
contro la corruzione, riduzione della povertà, coerenza politica, migrazione e la dimensione di genere), tramite la gestione del sapere, la formazione, il rispetto di principi
riconosciuti a livello internazionale e a metodi comprovati. Le attività di informazione
e l’organizzazione di eventi sono altri strumenti importanti del rendiconto.
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Direzione dell’economia esterna
Relazioni economiche bilaterali

Al servizio della politica economica esterna della Svizzera
La Svizzera è una piccola economia aperta. Essa beneficia del commercio internazionale di beni e servizi nonché di investimenti all’estero. È pertanto fondamentale
intrattenere buone relazioni politico-economiche con gli altri Paesi. Il campo di prestazioni Relazioni economiche bilaterali promuove tali relazioni e rappresenta gli
interessi di politica economica e commerciale della Svizzera nei confronti dell’estero.
A tale scopo si basa sull’orientamento strategico della politica economica esterna della
Svizzera stabilito dal Consiglio federale nel 2004.
Il campo di prestazioni Relazioni economiche bilaterali è inoltre responsabile dei
controlli all’esportazione per il materiale bellico e i cosiddetti beni a duplice impiego,
ossia i beni che possono essere usati sia a scopo militare che civile. Istituisce però
anche misure coercitive per l’applicazione delle sanzioni dell’ONU, dell’OSCE o dei
nostri principali partner commerciali.
I Servizi bilaterali dei Paesi
Il nostro lavoro è volto ad ampliare e a consolidare la rete di relazioni politico-economiche della Svizzera con l’estero. Siamo responsabili di quattro unità geografiche
organizzative che includono le seguenti regioni: America, Europa e Asia centrale,
Medio Oriente e Africa nonché Asia e Oceania. Siamo il punto di contatto e di coordinamento all’interno della SECO e siamo regolarmente in contatto con vari uffici governativi esteri, con le ambasciate svizzere all’estero e con le ambasciate estere in Svizzera.
Organizziamo incontri tra esperti dell’amministrazione svizzeri ed esteri per la trattazione di questioni tecniche.
La politica economica esterna è anche una politica di difesa degli interessi in
quanto influenza direttamente le condizioni quadro grazie alle quali le imprese svizzere possono beneficiare dei mercati esteri. È quindi fondamentale curare i contatti
con le associazioni economiche, le camere di commercio e le imprese svizzere nel
nostro Paese e all’estero. Raccogliamo inoltre informazioni su Paesi o regioni ed elaboriamo misure per rafforzare la competitività dell’economia svizzera sui principali mercati esteri. Ci occupiamo però anche di questioni specifiche che si pongono per le
imprese. Se un’impresa svizzera ci segnala un problema concreto con un governo
estero, la sosteniamo e la consigliamo in collaborazione con le nostre rappresentanze
diplomatiche in loco.
Il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e
il direttore della SECO si recano in missione ufficiale all’estero e ricevono regolarmente
in Svizzera rappresentanti dei governi esteri. A noi spetta il compito di preparare,
coordinare e seguire tali incontri in Svizzera e all’estero. Spesso sono invitati a parteciparvi anche rappresentanti dell’economia svizzera o vengono organizzate missioni
economiche con questi ultimi. In tale contesto fungiamo quindi da «apripista» per la
trasposizione di questioni rilevanti per l’economia svizzera sul piano politico internazionale e a livello istituzionale, tra l’altro nell’ambito di accordi economici bilaterali.
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Panoramica dei settori d’attività del
campo di prestazioni Relazioni economiche
bilaterali:
Relazioni bilaterali di politica economica
esterna della Svizzera
Politica di controllo delle esportazioni
Sanzioni

Favoriamo buone relazioni con gli altri Paesi del mondo.

Controlli alle esportazioni
Il controllo della fabbricazione, degli scambi, della mediazione e del trasferimento
(importazione, esportazione, transito) di materiale bellico e delle relative tecnologie
garantisce il rispetto degli impegni internazionali della Svizzera e tutela i principi che
guidano la sua politica estera. Le domande di esportazione sono valutate nell’ottica
del mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale,
ma anche del rispetto dei diritti umani e degli sforzi compiuti dalla Svizzera nell’ambito
della cooperazione allo sviluppo. Si tiene in considerazione anche la posizione di altri
Paesi che partecipano alle misure internazionali di controllo delle esportazioni. I controlli all’esportazione sono efficaci solo se coordinati in un quadro più ampio possibile.
La base di tali controlli è costituita dalla legge sul materiale bellico.
Grazie alla sua industria altamente sviluppata, la Svizzera è uno dei principali
esportatori di beni a duplice impiego (ad esempio macchine utensili di precisione ma
anche prodotti chimici o apparecchiature da laboratorio). I controlli intendono impedire che tali beni siano utilizzati per produrre armi di distruzione di massa e che i loro
sistemi vettori siano utilizzati in modo abusivo o contribuiscano all’armamento convenzionale di uno Stato, che diventa così una minaccia per la sicurezza regionale o
globale. Alla base di tali controlli vi è la legge sul controllo dei beni a duplice impiego,
che mette in atto le decisioni prese nell’ambito di convenzioni internazionali (ad es. la
convenzione sulle armi chimiche) o i regimi internazionali di controllo non vincolanti
cui la Svizzera ha aderito. In virtù di questa legge vengono controllati anche i beni
d’armamento non contemplati dalla legge sul materiale bellico, come i velivoli d’esercitazione e i simulatori militari.
Sanzioni
Sempre più spesso in situazioni di conflitto sono adottate sanzioni nel rispetto del
diritto internazionale e dei diritti umani fondamentali. Le misure coercitive non militari
stabilite dal Consiglio di sicurezza dell’ONU, ad esempio le restrizioni finanziarie e
commerciali, hanno per la Svizzera un carattere vincolante. Il Consiglio federale decide
inoltre se il nostro Paese debba adottare le sanzioni prese dai suoi principali partner
commerciali (in particolare l’UE) o dall’OSCE. Il nostro compito consiste nell’attuare in
Svizzera tali sanzioni. La relativa base legale è costituita dalla legge sugli embarghi.
Esempi di applicazione delle sanzioni ONU sono l’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di Al-Qaïda e dei Taliban e quella che istituisce provvedimenti
nei confronti dell’Iran. Un esempio d’irrogazione autonoma di sanzioni secondo il
modello dell’UE, è l’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar
(Birmania).

Direzione dell’economia esterna

33

Direzione dell’economia esterna

Missione permanente della Svizzera presso l’OMC e l’AELS

Tutela proattiva degli interessi della Svizzera
La Missione permanente della Svizzera presso l’OMC e l’AELS con sede a Ginevra ha il
compito di seguire e coordinare l’attività delle organizzazioni internazionali a carattere
economico. Oltre all’OMC e all’AELS, vi sono anche gli organi delle Nazioni Unite che
si occupano di questioni economiche, quali la Conferenza delle Nazioni Unite sul
commercio e lo sviluppo (CNUCES), la Commissione economica per l’Europa delle
Nazioni Unite (UNECE) e il Centro del commercio internazionale del CNUCED e
dell’OMC (CCI).
Grazie alla sua presenza in seno all’OMC e all’AELS, la Missione permanente della
Svizzera tutela «in maniera proattiva» le priorità e gli interessi nel campo delle relazioni
internazionali ed economiche. D’intesa con il Dipartimento federale dell’economia,
della formazione e della ricerca DEFR, la Segreteria di Stato dell’economia SECO e altri
Dipartimenti, la Missione permanente della Svizzera si impegna in seno all’OMC per
un Ciclo di Doha che non estenda unicamente l’accesso ai mercati, ma migliori anche
le regole esistenti e, laddove necessario, ne crei di nuove, nonché rafforzi la coerenza
tra i sistemi commerciali multilaterali e gli altri ambiti della politica, come l’ambiente,
le finanze e lo sviluppo.
Organizzazione mondiale del commercio OMC
L’OMC è l’organizzazione internazionale più importante per la definizione di regole
commerciali e per la loro sorveglianza, ed è l’unico organismo internazionale che
disciplina a livello globale le relazioni commerciali transfrontaliere tra gli Stati. Gli
accordi negoziati e ratificati dai membri dell’OMC costituiscono la base del lavoro di
questa organizzazione. L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo economico di
tutti i membri mediante regole che garantiscano un commercio globale di merci e
servizi il più possibile libero e privo di discriminazioni. A ciò si aggiunge una sufficiente
tutela della proprietà intellettuale. I compiti centrali dell’OMC sono la gestione degli
accordi commerciali esistenti, la vigilanza in merito all’attuazione di questi ultimi nel
diritto internazionale, la creazione di un quadro adeguato per la negoziazione di nuovi
accordi di questo tipo, la mediazione in controversie commerciali, la fornitura di aiuto
tecnico e formazione per i Paesi in via di sviluppo. L’OMC coopera strettamente con
altre organizzazioni internazionali per incrementare la coerenza della cooperazione.
Infine, la Segreteria dell’OMC organizza ogni due anni una conferenza ministeriale,
che, per tutti i Paesi membri, rappresenta l’organo supremo dell’organizzazione.
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Panorama della Missione permanente
della Svizzera presso l’OMC e l’AELS
Tutela degli interessi della Svizzera
Contributo all’elaborazione di programmi
Monitoraggio

Promuoviamo la posizione della Svizzera
nelle relazioni internazionali ed economiche

L’AELS
L’Associazione europea di libero scambio (AELS) è un’organizzazione intergovernativa
volta alla promozione del libero scambio tra i membri che ne fanno parte. Dal 1995 ne
fanno parte Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. L’AELS si occupa principalmente di tre ambiti di attività: la sorveglianza della convenzione AELS, la sorveglianza
della SEE, del quale fanno parte Norvegia, Islanda e Liechtenstein e che integra questi
tre Stati dell’AELS nel mercato interno dell’UE, nonché la negoziazione e la gestione
degli accordi di libero scambio con Paesi terzi. I quattro Paesi membri dell’AELS hanno
stipulato una rete significativa di accordi di libero scambio. Ad oggi 22 dei 24 accordi
di libero scambio della Svizzera sono stati negoziati con Partner al di fuori dell’UE
nell’ambito dell’AELS.
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Campo di prestazioni Organizzazione, diritto e accreditamento

Insieme ai nostri Servizi interni facciamo
in modo che la SECO disponga delle risorse
e delle strutture per poter adempiere
con successo ai propri compiti di politica
economica. Svolgiamo inoltre vari
mandati giuridici e gestiamo il Servizio
di accreditamento svizzero (SAS), il quale
accredita i laboratori e gli organismi
di ispezione e di certificazione.
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Campo di prestazioni Organizzazione,
diritto e accreditamento
Organizzazione, stanziamento di risorse e strutture per una SECO di successo
I servizi specializzati interni, che assicurano lo svolgimento efficace delle attività della
SECO, intervengono raramente all’esterno, ma investono tutto il loro impegno affinché
la SECO possa adempiere al proprio compito di politica economica.
Il settore Gestione degli affari coordina ogni anno diverse migliaia di affari d’ufficio.
Esso fa in modo che i numerosi affari del Consiglio federale e del Parlamento trattati dalla SECO vadano in porto senza problemi e che la SECO possa prendere posizione tempestivamente, dal punto di vista della politica economica, in merito agli
affari degli altri uffici federali nel quadro delle consultazioni degli uffici.
Il settore del Personale gestisce circa 650 lavoratori in Svizzera e all’estero e contribuisce attivamente tramite servizi e misure di politica del personale a che la SECO
venga considerata come datore di lavoro interessante nella lotta per conquistare i
talenti migliori.
Nel settore finanziario gestiamo un bilancio di circa un miliardo di franchi svizzeri
all’anno ed elaboriamo circa 20 000 documenti finanziari. Il settore IT- e Infomanagement assicura l’infrastruttura informatica dei collaboratori e dirige il sistema di gestione
delle informazioni, inclusa la documentazione e la posta interna. Il settore Logistica si
occupa di fornire un’adeguata attrezzatura degli uffici per permettere ai collaboratori
di svolgere le proprie attività lavorative in maniera efficiente e gradevole. Rientrano
nell’ambito di nostra competenza temi quali il Controlling, la gestione del rischio e la
gestione dei contratti.
Diritto
Forniamo servizi giuridici in molti ambiti importanti del diritto interno e del diritto in
materia di economia esterna. Esercitiamo il diritto d’azione della Confederazione nel
quadro della legge federale contro la concorrenza sleale, controlliamo l’esecuzione da
parte dei Cantoni dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi e trattiamo le domande di
autorizzazione per l’esecuzione di ispezioni pre-imbargo in Svizzera. In materia di
commercio ambulante, baracconisti e impresari circensi, coordiniamo le misure cantonali e il rilascio di autorizzazioni. Oltre a ciò, rappresentiamo gli interessi della Svizzera nell’ambito dell’ICPEN, la rete internazionale per la lotta contro le pratiche commerciali sleali a carattere transfrontaliero, in particolare anche contro le truffe via
Internet, e forniamo ai cittadini raccomandazioni e consigli in materia.
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Panoramica dei settori d’attività del
campo di prestazioni Organizzazione,
diritto e accreditamento:
Gestione degli affari e sviluppo
Personale
IT- e Infomanagement
Finanze
Logistica
Diritto
Servizio di accreditamento svizzero (SAS)

Provvediamo affinché tutto si svolga correttamente.

Accreditamento: il Servizio di accreditamento svizzero SAS
L’accreditamento riguarda l’attestazione e il riconoscimento formali della competenza
tecnica e organizzativa dei cosiddetti organismi di valutazione della conformità ad
eseguire un compito concreto in uno specifico campo d’applicazione. Tra i nostri
clienti accreditati contiamo a livello nazionale 770 laboratori, organismi d’ispezione e
di certificazione in diversi settori.
In Svizzera il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) svolge l’attività di accreditamento di organismi d’esame e di valutazione della conformità privati e pubblici
avviene in base a requisiti riconosciuti internazionalmente. In collaborazione con le
cerchie interessate in Svizzera, i nostri esperti altamente qualificati applicano le norme
internazionali nei singoli campi specifici. Rappresentiamo inoltre gli interessi della
Svizzera nelle organizzazioni internazionali che si occupano dell’accreditamento, del
controllo e della valutazione della conformità.
Nel confronto internazionale, la Svizzera dispone di una notevole infrastruttura di
competenti organismi di taratura, esame, ispezione e certificazione. Le domande
relative al rilascio e all’ampliamento di accreditamenti sono pertanto numerose. L’accreditamento ha acquisito sempre maggiore importanza anche in seguito alla creazione del mercato unico. Quale misura di rafforzamento della fiducia, è un presupposto
importante a livello mondiale per l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio.

Campo di prestazioni Organizzazione, diritto e accreditamento
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Organizzazione e contatti

Organizzazione e contatti
Direzione economia
esterna

Missione permanente
della Svizzera presso l’OMC
e l’AELS

Servizi specializzati
Economia esterna

Commercio mondiale

Relazioni economiche
bilaterali

Cooperazione e sviluppo
economici
Comunicazione

Direzione promozione
della piazza economica

Direzione

Revisione interna
Direzione del lavoro

Condizioni di lavoro

Mercato del lavoro/
Assicurazione contro la
disoccupazione

Libera circolazione
delle persone e
Relazioni di lavoro

Direzione politica
economica

Organizzazione, Diritto
e Accreditamento

Segreteria di Stato dell’economia SECO
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berna
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Telefono +41 (0)31 322 56 56
Fax +41 (0)31 322 56 00
info@seco.admin.ch
www.seco.admin.ch
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