
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Rapporto del Consiglio federale sul 
principio Cassis de Dijon 
 
 
 
in risposta al postulato 04.3390 presentato dalla consigliera nazionale Signora Doris 
Leuthard il 18 giugno 2004 
 
 



Indice 
 
 

1. Introduzione...........................................................................................................2 
 
2. Il principio Cassis de Dijon nella CE...... ............................................................3 

 
3. Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio: situazione attuale.............6 
3.1. Provvedimenti sul piano nazionale ...................................................................6 
3.1.1. Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)..........................….6 
3.1.2. Stato dell'armonizzazione al 1° settembre 2005................................................7 

 
3.2. Accordi conclusi con la CE per eliminare gli ostacoli tecnici al commercio.......8 
 
4. Applicazione del principio Cassis de Dijon: possibili opzioni......................…9 
4.1. Regolamentazione contrattuale dell'applicazione del principio Cassis de 

Dijon (opzione 1)...........................................................................................….9 
4.2. Regolamentazione autonoma dell'applicazione del principio Cassis  

de Dijon...........…………………………………………......................................10 
4.2.1. Apertura unilaterale del mercato svizzero per tutti i prodotti  

provenienti dalla CE (opzione 2)......……........................................................10  
4.2.2. Apertura unilaterale del mercato svizzero per i prodotti per i quali in Svizzera  

e nella CE vigono prescrizioni tecniche diverse (opzione 3) ..........................10 
4.3. Deroghe...........................................................................................................10 
4.4. Misure volte a evitare la discriminazione interna.............................................11 

 
5. Valutazione..........................................................................................................11 
5.1. Valutazione dal profilo della politica europea..................................................11 
5.2. Valutazione secondo criteri economici............................................................12 
5.2.1. Valutazione dal profilo della politica economica e della concorrenza.............12 
5.2.2. Valutazione dal profilo della politica economica esterna.................................17 
5.3. Valutazione dal profilo del diritto internazionale pubblico................................18 
5.4. Conseguenze sul piano dell'esecuzione..........................................................19 
 
6. Valutazione globale, posizione del Consiglio federale e  

seguito dei lavori..........……................................................................................20 
 
 
Allegato 1: Stato dell'armonizzazione delle prescrizioni tecniche secondo i prodotti e il 
campo d'applicazione degli accordi con la CE 
 
Allegato 2: Campo d'applicazione del principio Cassis de Dijon: panoramica 
 
Allegato 3: Raffronto del livello dei prezzi Svizzera - Lussemburgo 
 
Allegato 4: Risposta alla domanda 3 del postulato Leuthard riguardante i frigoriferi e i 
mobili da cucina 

 1



1. Introduzione 
 

Sul principio del mutuo riconoscimento, detto di "Cassis de Dijon", sono stati presentati 
diversi interventi parlamentari: il postulato 04.3390 Leuthard, la mozione 04.3473 Hess, il 
postulato 05.3122 del Gruppo socialista e le interpellanze 05.3054 Bührer e 05.3116 
Sommaruga alle quali il Consiglio federale ha già risposto. L'obiettivo del presente rapporto è 
di rispondere alle domande sollevate dal postulato Leuthard e ad altre questioni che si 
pongono nel quadro dell'applicazione di tale principio; esso si prefigge altresì di esporre la 
posizione del Consiglio federale riguardo all'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio1 
e di abbozzare le modalità di attuazione della mozione Hess. Con il postulato Leuthard, il 
Consiglio federale è invitato a riflettere sulle seguenti domande e a presentare un rapporto al 
riguardo: 

 
- cosa comporterebbe per i prezzi svizzeri e il mercato interno l'applicazione 

del principio del mutuo riconoscimento (principio "Cassis de Dijon") e quali 
sarebbero le conseguenze, secondo il Consiglio federale, per i consumatori e 
le PMI? 

- Il suddetto principio dovrebbe essere introdotto in modo unilaterale oppure 
contrattuale?  

- Come valuta il Consiglio federale la differenza tra la normativa svizzera e 
quella dell'UE (ad es. per i frigoriferi o i mobili per la cucina)?  

 
L'interpellanza Bührer intende accertare se l'introduzione del principio Cassis de Dijon porti 
effettivamente  all'intensificazione della concorrenza nelle varie branche economiche e alla 
riduzione dei costi e dei prezzi al consumo e chiede al Consiglio federale di presentare entro 
l'autunno 2005 un rapporto sull'impatto economico dell'applicazione di tale principio.  
L'interpellanza Sommaruga chiede in quali categorie (beni di consumo, materie ausiliarie 
dell'agricoltura, medicamenti) esistono differenze tra la legislazione dell'Unione europea e 
quella svizzera e quali di queste differenze comportano un'effettiva e importante riduzione 
del livello di protezione. Con il postulato 05.3122, il Gruppo socialista invita il Consiglio 
federale a sottoporre al Parlamento un rapporto nel quale siano illustrate le disposizioni non 
tariffali che ostacolano lo scambio di merci con l'estero e contribuiscono al rincaro dei prezzi 
in Svizzera. La mozione Hess, infine, propone una revisione parziale della legge federale 
sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51) per mettere a punto le condizioni 
giuridiche affinché: 
 

- le prescrizioni tecniche in vigore nell'UE o nello Spazio economico europeo (SEE) 
siano riconosciute anche in Svizzera; 

- i prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'UE o del SEE siano 
ammessi anche in Svizzera; 

- eventuali deroghe a quanto sopra siano disciplinate singolarmente ed esplicitamente.  
 
Nell'ambito dello scambio di merci, gli ostacoli alle importazioni possono essere divisi nelle 
cinque categorie seguenti, ognuna delle quali, presa singolarmente o in combinazione con le 
altre, può avere l'effetto di ostacolare il commercio. Si tratta di: 

a) restrizioni al commercio internazionale (l'acquisto di fondi o di immobili da parte di 
cittadini residenti all'estero, monopoli del sale e degli alcol); 

b) dazi doganali, procedure doganali e altre tasse; 
c) ostacoli non tariffali al commercio (NTB), in particolare gli ostacoli tecnici al 

commercio (TBT); 
                                                 
1 Per ostacoli tecnici al commercio si intendono gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da prescrizioni o 
norme tecniche sui prodotti divergenti fra lo Stato d'origine e lo Stato di destinazione, dall'applicazione divergente di tali 
prescrizioni o norme da parte delle autorità d'esecuzione dello Stato d'origine e dello Stato di destinazione, o dal mancato 
riconoscimento da parte dello Stato importatore delle valutazioni della conformità o di autorizzazioni di autorità estere (verifiche, 
certificazioni, ispezioni).  
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d) disposizioni di diritto privato come i diritti della proprietà intellettuale e disposizioni 
che reggono la responsabilità civile;  

e) accordi privati. 
 
Gli interventi parlamentari summenzionati riguardano esclusivamente gli ostacoli di cui alla 
lettera c). Il presente rapporto tratta pertanto solo questioni riguardanti il traffico delle merci e 
non i servizi. Allo stesso modo sono esclusi dal presente rapporto, e dunque dal dibattito 
sull'applicazione del principio Cassis de Dijon, tutti i beni il cui commercio soggiace ad una 
regolamentazione particolare come i beni d'equipaggiamento militare, i beni a duplice 
impiego e le armi.  
 
 
2.  Il principio Cassis de Dijon nella CE 

 
Il principio detto "Cassis de Dijon" è stato formulato nel 1979 dalla Corte di giustizia delle 
Comunità europee (CGCE) in una decisione riguardante la distribuzione in Germania 
dell'omonimo liquore francese. Conformemente agli articoli 28 e 30 (ex artt. 30 e 36) del 
Trattato CE, sia la CGCE sia la Commissione europea hanno sistematicamente imposto il 
rispetto di questa giurisprudenza. In base al principio del mutuo riconoscimento, le 
prescrizioni nazionali che ostacolano la libera circolazione di un prodotto sono accettabili, in 
assenza di regole comunitarie riguardanti la commercializzazione di detto prodotto, solo se 
riconosciute necessarie per rispondere ad esigenze imperative di tutela della salute pubblica, 
della buona fede nei rapporti commerciali e dei consumatori. In altri termini, il principio 
Cassis de Dijon non sostituisce il principio dell'armonizzazione delle disposizioni nazionali 
bensì lo completa. Nell'applicazione di tale principio, le autorità nazionali degli Stati membri 
devono tenere conto delle interpretazioni della Corte di giustizia CE e della Commissione 
europea.  
 
Nella CE il principio Cassis de Dijon è applicato da oltre venticinque anni ed è oggetto sia di 
una vasta giurisprudenza sia di verifiche attente e costanti da parte della Commissione 
europea, che ha emanato diverse comunicazioni e rapporti intesi a garantirne una corretta 
applicazione da parte degli Stati membri. Nella sua ultima comunicazione, pubblicata nel 
20032, la Commissione esplicita i diritti degli operatori economici nei casi in cui è applicato il 
principio del mutuo riconoscimento partendo dal presupposto che non è possibile attendersi 
dalle amministrazioni nazionali e dalle imprese che conoscano perfettamente 
l'interpretazione del principio.   
 
Secondo tale comunicazione, gli operatori economici possono avvalersi dell'applicabilità 
diretta degli articoli 28 e 30 del Trattato CE davanti alle autorità amministrative e giudiziarie; 
essi sono infatti formulati in modo sufficientemente chiaro e preciso per poter costituire la 
base di una decisione concreta. In presenza di disposizioni del diritto nazionale incompatibili 
con gli articoli da 28 a 30 del Trattato CE, le giurisdizioni e le amministrazioni degli Stati 
membri hanno l'obbligo di garantire la piena efficacia del diritto comunitario, disapplicando di 
propria iniziativa le disposizioni incompatibili del diritto nazionale3. Inoltre la sanzione, penale 
o di altro genere, che deriva da una misura restrittiva nazionale riconosciuta come 
contrastante con il diritto comunitario è anch'essa incompatibile, come la restrizione stessa, 
con il diritto comunitario4. Il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito della sua 
competenza, gli articoli 28 e 30 del Trattato CE, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di 
tali norme, disapplicando, all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione 
confliggente della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o 

                                                 
2 C/2003/3944, Gazzetta ufficiale C 265 del 4 novembre 2003. 
3 cfr. punto 18 della sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 1997, Tommaso Morellato contro Unità sanitaria locale (USL) 
n. 11 di Pordenone, causa C-358/95, Racc. 1997, pag. I-1431. 
4 cfr. sentenza della Corte di giustizia del 20 giugno 2002, Radiosistemi Srl contro Prefetto di Genova, cause riunite C-388/00 e 
C-429/00, Racc. 2002, pag. I-5845. 
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attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento 
costituzionale5.   
 
La comunicazione in questione descrive anche gli strumenti pratici di cui lo Stato di 
destinazione delle merci può avvalersi per svolgere il controllo dei prodotti in modo da 
trovare un giusto equilibrio tra l'obbligo del controllo e la libera circolazione delle merci. 
Secondo un principio essenziale del diritto comunitario, un prodotto fruisce del diritto 
fondamentale della libera circolazione delle merci, garantita dal Trattato CE, finché lo Stato 
membro di destinazione non adotti una decisione motivata nei suoi confronti, basata su 
prescrizioni tecniche proporzionate6. Il diritto fondamentale della libera circolazione dei 
prodotti non è un diritto assoluto: il mutuo riconoscimento fra gli Stati CE è condizionato dal 
diritto di scrutinio che lo Stato membro di destinazione può esercitare sull'equivalenza tra il 
grado di protezione garantito dal prodotto in esame e quello garantito dalle norme nazionali. 
Il diritto di scrutinio deve basarsi su criteri oggettivi, non discriminatori e resi noti in anticipo, 
in modo da circoscrivere l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali, affinché 
non sia usato in modo arbitrario. 
 
Devono quindi essere criteri debitamente pubblicizzati o facilmente accessibili. Il 
procedimento per esercitare il diritto di scrutinio deve comunque essere sempre, per quanto 
possibile, breve, efficace e poco oneroso. In linea di massima non vi possono essere 
controlli sistematici nello Stato membro di destinazione prima dell'immissione in commercio. 
Lo Stato, di norma, può quindi esaminare la conformità di un prodotto alle proprie regole 
tecniche solo nel corso di un'ispezione nel quadro delle proprie attività di sorveglianza del 
mercato, e cioè dopo l'immissione sul mercato nazionale. Una procedura di previa 
autorizzazione all'immissione sul mercato nazionale dello Stato membro di destinazione può 
essere ammessa solo a condizioni molto rigorose7.  
 
La Commissione ritiene che, ai sensi degli articoli 28 e 30 del Trattato CE, l'esame della 
conformità di un prodotto alla legislazione dello Stato membro di destinazione debba 
svolgersi tenendo conto dei seguenti elementi, suddivisi in tappe: 
 
Prima tappa: raccogliere le informazioni necessarie 
Quando l'autorità competente dello Stato membro di destinazione sottopone un prodotto ad 
una valutazione di conformità alle proprie regole tecniche, è logico che si rivolga innanzitutto 
all'operatore economico che è in grado di fornire le informazioni necessarie entro un termine 
ragionevole8. Rispondendo a domande specifiche e precise, l'operatore economico può 
fornire le informazioni tecniche pertinenti e, se del caso, un campione del prodotto in 
questione. Sulla base della propria esperienza nel trattare le denunce e le infrazioni, la 
Commissione ritiene che 20 giorni lavorativi possano costituire un termine ragionevole. In 
ogni caso, una risposta mancata o tardiva non giustifica di per sé una misura che impedisca 
o limiti l'accesso al mercato. L'autorità competente dello Stato membro di destinazione ha 
anche il diritto di ottenere più ampie informazioni sulla conformità del prodotto alle norme 
dello Stato di provenienza. In particolare: se l'operatore economico dispone di una prova di 
tale conformità (come ad esempio la conferma scritta dell'autorità competente dello Stato di 
provenienza), la Commissione ritiene che la sua trasmissione all'autorità competente dello 

                                                 
5 cfr. sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 1992, procedimento penale a carico di Michel Debus, cause riunite C-13/91 e 
C-113/91, Racc. 1992, pag. I-3617. 
6 La direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti consente comunque agli Stati membri di adottare misure restrittive 
urgenti per i prodotti pericolosi o suscettibili di essere pericolosi, conformemente agli articoli 6, 7 o 8 e 14 della direttiva 
92/59/CE e, a  partire dal 15 gennaio 2004, conformemente agli articoli 8, 11 o 12 e 18 della direttiva 2001/95/CE.  
7 Nella sentenza del 22 gennaio 2002 (Canal Satélite Digital SL contro Adminstración General del Estado, in presenza di 
Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS), causa C-390/99, Racc. 2002, pag. I-607), la Corte di giustizia ha chiaramente 
ricordato che una procedura di previa autorizzazione costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci. Pertanto, per 
poter risultare giustificata con riguardo alle dette libertà fondamentali, una siffatta normativa deve perseguire un motivo di 
interesse generale riconosciuto dal diritto comunitario e rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire essere idonea a 
garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento. 
8 cfr. punto 15 della sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1990, procedimento penale a carico di Jean-Claude 
Bellon, causa C-42/90, Racc. 1990, pag. I-4863. 
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Stato membro di destinazione sarebbe utile.  Lo stesso vale per la segnalazione, da parte 
dell'operatore economico, della normativa applicabile nello Stato membro di provenienza. 
 
Seconda tappa: verifica dell'equivalenza dei livelli di protezione 
L'autorità competente dello Stato membro di destinazione verifica la conformità del prodotto 
alle regole dello Stato di provenienza. Sulla base delle informazioni raccolte, essa determina 
le regole tecniche applicabili al prodotto. Occorre ricordare che per il settore non armonizzato 
gli Stati membri restano liberi – conformemente al trattato e quindi al principio di 
proporzionalità – di determinare il livello di protezione che considerano adeguato per la 
salvaguardia di obiettivi legittimi, quali la salute pubblica, la tutela dei consumatori o 
dell'ambiente, l'ordine pubblico o la sicurezza stradale9. E' infine possibile che lo Stato 
membro di destinazione abbia scelto un sistema di protezione diverso da quello adottato da 
uno Stato di provenienza. Questa differenza non incide sulla valutazione della necessità e 
della proporzionalità delle regole tecniche applicabili nello Stato membro di destinazione. Le 
regole vanno valutate tenendo conto solo degli obiettivi perseguiti dalle autorità nazionali 
dello Stato membro di destinazione, nonché del livello di protezione che esse intendono 
garantire10. 
 
Terza tappa: risultati della valutazione e loro comunicazione al richiedente 
Quando lo Stato membro di destinazione ha esaminato il prodotto in questione, i risultati 
della valutazione – positivi o negativi che siano – vanno comunicati al più presto all'operatore 
economico interessato. La Commissione ritiene importante che l'autorità competente fornisca 
tutti gli elementi all'operatore economico interessato, sia in caso di valutazione negativa che 
positiva. La valutazione positiva conferma che il prodotto può essere commercializzato 
legalmente nello Stato membro di destinazione. La restrizione commerciale che può derivare 
da una valutazione negativa è in linea di massima una misura di effetto equivalente a una 
restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'articolo 28 del Trattato CE. Spetta allo 
Stato membro che invochi una ragione giustificativa di una restrizione della libera 
circolazione delle merci dimostrare in concreto l'esistenza di un motivo di interesse generale, 
la necessità della restrizione in questione e il carattere proporzionato di quest'ultima rispetto 
all'obiettivo perseguito. 
 
Nel suo ultimo rapporto sull'applicazione del principio di riconoscimento reciproco (2002)11, la 
Commissione europea conferma che il riconoscimento reciproco funziona in modo 
soddisfacente all'interno della CE nel settore dei beni che pongono pochi problemi di 
sicurezza quali le biciclette, le cisterne e i container.  Per contro, nel campo dei prodotti di 
particolare complessità tecnica (autobus, autocarri, materiale da costruzione, metalli 
preziosi) il principio in questione trova un'applicazione piuttosto limitata. Il rapporto precisa 
inoltre che in settori specifici in cui la divergenza dei livelli di protezione dovuti alle normative 
nazionali è tale che il principio del riconoscimento reciproco non può svolgere correttamente 
il suo ruolo (come nel campo dei prodotti alimentari arricchiti e del materiale da costruzione) 
l'armonizzazione continuerà ad essere la soluzione più adeguata per garantire la libera 
circolazione delle merci. 
 
Quando un prodotto svizzero è messo in commercio nel mercato della CE, esso è sottoposto 
ad un controllo nel primo Stato in cui è messo in circolazione. Conformemente all'articolo 24 
del Trattato CE, i prodotti possono circolare liberamente su tutto il territorio comunitario se le 
formalità di importazione sono state adempiute e i dazi doganali e le tasse di effetto 
equivalente esigibili sono stati riscossi.  Se per determinati prodotti la normativa CE non è 

                                                 
9 Si tratta più precisamente di esigenze riconosciute come misure che derogano all'articolo 28 CE a norma dell'articolo 30 CE, 
nonché di esigenze imperative riconosciute dalla giurisprudenza della Corte di giustizia come atte a giustificare una misura di 
effetto equivalente ai sensi dell'articolo 28 del trattato CE. 
10 cfr. sentenza della Corte di giustizia del 21 settembre 1999, Markku Juhani Läärä, Cotswold Microsystems Ltd e 
OyTransatlantic Software Ltd contro Kihlakunnansyyttäjä (Jyväskylä) e Suomen valtio (Stato finlandese), causa C-124/97, Racc. 
1999, pag. I-6067. 
11 Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale – Secondo rapporto 
biennale sull'applicazione del principio di riconoscimento reciproco nel mercato interno del 23 luglio 2002; COM/2002/0419. 
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stata armonizzata, i fabbricanti svizzeri di tali prodotti possono scegliere di introdurli nel 
mercato dello Stato membro le cui esigenze sono meno severe e ottenere così che essi 
circolino liberamente in tutto lo spazio CE, dunque anche negli Stati che applicano condizioni 
più rigorose. Restano salve le clausole a tutela dell'ordine pubblico previste dal diritto 
comunitario, dalla giurisprudenza della CGCE e dall'Accordo di libero scambio del 197212.  
 
 
3.  Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio: situazione attuale 
 
Nel campo degli ostacoli tecnici al commercio, il Consiglio federale si è impegnato a 
eliminare gli ostacoli esistenti e a prevenirne di nuovi armonizzando il più possibile le 
prescrizioni svizzere sui prodotti con la normativa europea, badando nel contempo a non 
pregiudicare il livello di protezione raggiunto in ambito sanitario ed ambientale. Allo stesso 
tempo, esso si è adoperato per garantire l'accesso reciproco ai mercati della CE e del SEE 
mediante la conclusione di accordi. Questi sforzi contribuiscono insieme alla legge sui cartelli 
e alla legge sul mercato interno a potenziare la concorrenza e a lottare contro l'elevato livello 
dei prezzi in Svizzera. 
 
In questa sede, gli ostacoli tecnici al commercio sono suddivisi nelle quattro categorie 
seguenti. Ostacoli dovuti a: 
 

- prescrizioni generali riguardanti i prodotti (ad es. caratteristiche e composizione o 
anche prescrizioni sanitarie o fitosanitarie),  

- informazioni specifiche sui prodotti (ad es. prescrizioni riguardanti l'etichettatura e la 
marcatura, foglietto illustrativo, scheda dati di sicurezza), 

- valutazione della conformità (esami, certificazioni, ispezioni) e  
- autorizzazione (omologazione)13 

 
Le prime due categorie riguardano le esigenze poste al prodotto stesso, le ultime due le 
procedure per la verifica della conformità del prodotto alle condizioni previste.  
 
3.1. Provvedimenti sul piano nazionale 
 
3.1.1   Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC14)  
 
La legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, elaborata nel quadro del programma di 
rivitalizzazione dell'economia svizzera ed entrata in vigore il 1° luglio 1996, ha lo scopo di 
eliminare il più possibile gli ostacoli al commercio esistenti e di far sì che le prescrizioni 
tecniche elaborate dagli uffici e emanate dal Consiglio federale non ne creino di nuovi. La 
legge, intesa come una legge quadro, contiene tra l'altro i principi a cui la preparazione, 
l'emanazione e la revisione delle prescrizioni tecniche devono ispirarsi. Queste prescrizioni 
fissano le condizioni alle quali i prodotti possono essere offerti, messi in commercio, messi in 
servizio, utilizzati o smaltiti; contengono in particolare regole riguardanti la composizione, le 
caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura, la produzione, il trasporto, l'immagazzinamento, 
gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione e l'autorizzazione dei prodotti.  
 
Ai sensi dell'articolo 4 LOTC, le prescrizioni tecniche devono essere formulate in modo da 
non costituire ostacoli tecnici al commercio. A tale scopo, vanno elaborate in modo da 
essere compatibili con quelle dei nostri principali partner commerciali ovvero, di norma, con 
quelle della CE. Deroghe a tale principio sono ammissibili secondo l'articolo 4 capoversi 3 e 
4 LOTC soltanto qualora siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti quali in 

                                                 
12 RS 0.632.401 
13 In questo rapporto le procedure di registrazione non sono trattate in quanto il loro impatto economico corrisponde 
sostanzialmente a quello delle procedure di autorizzazione. 
14 RS 946.51 
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particolare la tutela della salute, dell'ambiente o dei consumatori15. L'articolo 18 capoverso 2 
LOTC prevede inoltre che le valutazioni della conformità redatte da un organismo estero 
sono riconosciute in Svizzera, anche senza un accordo internazionale, se può essere 
accertato con verosimiglianza che le procedure d'esame o di valutazione della conformità 
che sono state applicate soddisfano le esigenze svizzere e che l'organismo estero preposto 
a tali procedure dispone di qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera.   
 
3.1.2 Stato dell'armonizzazione al 1° settembre 2005 
 
Lo stato dell'armonizzazione delle prescrizioni svizzere con il diritto europeo per le quattro 
categorie summenzionate può essere riassunto come segue: 
 
Prescrizioni riguardanti i prodotti 
Dopo l'ampia armonizzazione della legislazione svizzera sui prodotti chimici con quella della 
CE, entrata in vigore il 1° agosto 2005, importanti ostacoli tecnici al commercio permangono 
ora nel settore dei prodotti alimentari (prescrizioni, informazioni sui prodotti e in alcuni casi 
autorizzazione).  Per quanto riguarda la legislazione in materia di igiene delle derrate 
alimentari e la legislazione sugli additivi, una sostanziale armonizzazione con la CE è 
prevista per la fine del 2005. L'obiettivo è armonizzare il più possibile il diritto orizzontale 
svizzero, ovvero la normativa applicabile all'insieme dei prodotti alimentari, con la 
legislazione orizzontale della CE. Anche dopo questa armonizzazione, permarranno 
divergenze nell'ambito delle prescrizioni verticali, ovvero delle prescrizioni applicabili a singoli 
gruppi di prodotti, poiché solo raramente si tratta di regolamentazioni a carattere comunitario. 
Anche in ambito non alimentare sussistono per pochi e meno importanti gruppi di prodotti 
delle divergenze a livello di prescrizioni riguardanti i prodotti. Alla base di queste divergenze 
possono esservi accordi internazionali oppure autorizzazioni scaturite da una ponderazione 
degli interessi conformemente all'articolo 4 capoversi 3 e 4 LOTC.     
 
Informazioni sui prodotti 
Numerose divergenze permangono ancora a livello di prescrizioni sull'informazione e solo in 
alcuni casi sono il risultato di una ponderazione d'interessi secondo l'articolo 4 LOTC. Per 
alcuni prodotti alimentari, le differenze sussistono, ad esempio, a seguito di richieste 
avanzate a suo tempo dai consumatori, i quali chiedevano che fossero indicati il paese di 
produzione del prodotto alimentare, l'eventuale contaminazione involontaria delle derrate 
alimentari con allergeni nonché, giusta l'articolo 18 della legge sull'agricoltura, i metodi di 
produzione vietati in Svizzera.    
 
Valutazione della conformità
Di norma, per i prodotti che presentano rischi minimi, è sufficiente che il produttore dichiari la 
corrispondenza del prodotto alle prescrizioni; per i prodotti che presentano invece un rischio 
medio, si rendono necessari una valutazione e un certificato di conformità da parte di un 
organismo terzo indipendente dal produttore e dal compratore, riconosciuto competente nel 
settore.  Visto il tenore dell'articolo 18 capoverso 2 LOTC, non vi sono praticamente più 
ostacoli all'importazione dovuti al non riconoscimento delle valutazioni di conformità estere.  
Se tuttavia, di tanto in tanto, si verifica un problema di questo tipo, si tratta per lo  più di una 
scorretta applicazione di questa disposizione da parte degli organi d'esecuzione. 
 

                                                 
15   4 Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione: 
a. della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; 
b. della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; 
c. dell'ambiente naturale; 
d. della sicurezza sul posto di lavoro; 
e. dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; 
f. del patrimonio culturale nazionale; 
g. della proprietà. 
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Autorizzazione
Le procedure di autorizzazione sono previste in particolare per i prodotti che presentano un 
rischio potenziale elevato per la vita e la salute dell'uomo o degli animali o per l'ambiente.    
Si tratta di garantire, mediante una procedura d'autorizzazione statale, che le autorità 
dispongano dei dati scientifici riguardanti la valutazione dei rischi necessari per adottare in 
qualsiasi momento le misure opportune a garantire un impiego sicuro dei prodotti. Senza un 
accordo internazionale, le autorizzazioni estere non sono riconosciute; lo sono invece i 
documenti presentati dal fabbricante che costituiscono la base per la valutazione dei rischi 
del prodotto. In generale e in analogia a quanto avviene nella CE, i prodotti già autorizzati 
all'estero sono soggetti ad una procedura semplificata. 
 
L'obbligo dell'autorizzazione vale in Svizzera, come nella CE, per i seguenti prodotti: 
medicamenti, biocidi, prodotti fitosanitari, tutti i prodotti OGM, alcuni prodotti alimentari 
(derrate alimentari di nuova produzione, additivi), nuovi materiali da costruzione per i quali 
non esiste ancora alcuna norma, veicoli a motore e trattori. Il fatto che le prescrizioni 
riguardanti questi prodotti siano armonizzate fra CE e Svizzera non significa, tuttavia, che i 
prodotti autorizzati e dunque ammessi nella CE o in Svizzera abbiano automaticamente 
accesso al mercato dell'altra parte. Per alcuni prodotti, come i prodotti fitosanitari, le 
autorizzazioni non sono riconosciute automaticamente neppure fra i singoli Stati membri 
della CE, per cui il prodotto deve essere sottoposto ad una nuova procedura di 
autorizzazione, anche se semplificata, in ogni Stato membro sul cui mercato si intende 
immetterlo.    
 
A differenza della CE, la Svizzera prevede l'autorizzazione anche per alcuni additivi per 
alimenti per animali, alcuni concimi, i sistemi di stabulazione per una custodia rispettosa 
degli animali, alcuni strumenti di misurazione, recipienti a pressione mobili (se una volta 
svuotati devono essere riempiti in Svizzera), esplosivi impiegati a scopi civili.  Tuttavia, 
l'armonizzazione delle prescrizioni riguardanti gli strumenti di misurazione con la nuova 
direttiva europea in materia, prevista per il 2006, farà decadere l'obbligo dell'autorizzazione 
per la maggior parte di tali strumenti.  
 
Conclusione 
L'allegato 1 al presente documento illustra lo stato d'armonizzazione delle prescrizioni 
tecniche svizzere con il diritto CE nonché gli ostacoli all'importazione ancora esistenti in data 
1° settembre 2005 secondo le 4 categorie summenzionate: prescrizioni riguardanti i prodotti, 
informazioni sui prodotti, valutazione della conformità e autorizzazione. Se ne evince che 
buona parte degli ostacoli tecnici al commercio è dovuta innanzitutto alle divergenti 
prescrizioni in materia di informazione sui prodotti (requisiti riguardanti l'etichettatura, la 
marcatura, ecc.); seguono gli ostacoli dovuti alla necessità di sottoporre i prodotti già 
autorizzati all'estero ad una nuova procedura di autorizzazione.    
 
 
3.2   Accordi conclusi con la CE per eliminare gli ostacoli tecnici al commercio 
 
Nel quadro degli accordi settoriali conclusi nel 1999 tra la Svizzera e la Comunità europea 
("Bilaterali I"), è stato possibile, grazie a vari strumenti, gettare le basi per l'eliminazione 
reciproca degli ostacoli tecnici al commercio.  Si tratta in sostanza dell'Accordo sul reciproco 
riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement; 
MRA)16 nel settore dei prodotti industriali e dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli 
(Accordo agricolo)17.  
 
L'MRA prevede il riconoscimento reciproco delle valutazioni di conformità (esami, 
certificazioni, ispezioni) e, in parte, delle autorizzazioni per i prodotti di quindici settori 

                                                 
16   RS 0.946.526.81 
17   RS 0.916.026.81 
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industriali18. Sempre che, nel quadro dell'accordo, le prescrizioni svizzere siano considerate 
equivalenti a quelle della CE, la valutazione della conformità da parte di un solo organismo di 
valutazione della conformità riconosciuto ai sensi dell'accordo è sufficiente per immettere il 
prodotto sia sul mercato svizzero che su quello europeo. Pertanto, la doppia valutazione 
della conformità – ovvero secondo le prescrizioni svizzere e della CE – decade.  Negli altri 
settori contemplati dall'accordo, per i quali le prescrizioni svizzere divergono da quelle della 
CE, continuano ad essere necessarie due valutazioni della conformità – una secondo il diritto 
svizzero, l'altra secondo la normativa europea; tuttavia, entrambe possono essere stilate o 
dall'organismo di valutazione svizzero o da quello comunitario. Per i prodotti di settori che 
non rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo, invece, continua ad essere necessaria 
per l'esportazione verso la CE una valutazione della conformità da parte di un organismo 
comunitario.  
 
L'Accordo agricolo si prefigge di consolidare le relazioni di libero scambio tra la Svizzera e la 
CE e di migliorare l'accesso reciproco ai mercati non solo mediante concessioni tariffali bensì 
anche attraverso l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio in numerosi settori 
agricoli19. Nella maggior parte dei casi ciò avviene mediante il riconoscimento reciproco 
dell'equivalenza delle legislazioni e, conseguentemente, attraverso l'abbandono dell'obbligo 
di presentare determinati certificati. Anche il riconoscimento reciproco delle esigenze di 
polizia sanitaria o di protezione delle specie vegetali (prodotti sanitari, controlli ufficiali, ecc.) 
o delle attestazioni di qualità migliorano il reciproco accesso ai mercati. 
 
Conclusione 
Nella colonna 6 dell'allegato 1 figurano i settori per i quali l'accesso al mercato della CE e del 
SEE è garantito da accordi internazionali. Da detta tabella emerge come per tutta una serie 
di prodotti per i quali la normativa svizzera è stata armonizzata con quella della CE, l'accesso 
al mercato comunitario non è ancora garantito da un accordo. Un intervento si rende 
necessario nei settori dei prodotti chimici, dei biocidi, dei prodotti fitosanitari, del materiale da 
costruzione e degli ascensori, per i quali la Svizzera ha già presentato alla CE proposte di 
estensione del campo d'applicazione dell'MRA e dell'Accordo agricolo. In materia di prodotti 
chimici, biocidi e prodotti fitosanitari l'obiettivo è inoltre quello del reciproco riconoscimento 
delle autorizzazioni, cosa che agevolerebbe notevolmente le importazioni. 
 
 
4.  Applicazione del principio Cassis de Dijon: possibili opzioni 
 
Il presente capitolo analizza l'applicazione del principio Cassis de Dijon sulla base di un 
accordo e la sua applicazione autonoma. L'allegato 2 illustra le varie opzioni sulla base di 
una rappresentazione schematica.  

  
4.1. Regolamentazione contrattuale dell'applicazione del principio Cassis de Dijon 

(opzione 1) 
 
L'opzione 1 consiste nell'applicazione del principio Cassis de Dijon sulla base di un accordo 
con la CE. In tale accordo le parti si impegnerebbero ad applicare tale principio nelle loro 
relazioni commerciali. Con questa opzione l'accesso al mercato sarebbe regolato fra le parti 
contraenti su una base di reciprocità; in altri termini, i prodotti svizzeri potrebbero beneficiare 
sul mercato della CE delle stesse condizioni commerciali previste in Svizzera per i prodotti 
europei equivalenti. Una regolamentazione analoga andrebbe altresì adottata con gli Stati 

                                                 
18 macchine; dispositivi di protezione individuale; giocattoli; dispositivi medici; apparecchi a gas e caldaie; apparecchi a 
pressione; apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione; apparecchi e sistemi destinati a essere 
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica; macchine e materiali per 
cantieri; strumenti di misura e imballaggi preconfezionati; veicoli a motore; trattori agricoli o forestali; buona pratica di laboratorio 
(good laboratory practice GLP); ispezioni della buona pratica di fabbricazione (good manifacturing practice, GMP) e 
certificazione dei medicinali.   
19  Prodotti fitosanitari, alimenti per animali, sementi, prodotti vitivinicoli, bevande spiritose e bevande aromatizzate a base di 
vino, prodotti di produzione biologica, prodotti ortofrutticoli, animali e prodotti di origine animale (ad es. formaggi)  
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SEE-AELS. In concreto, ciò significherebbe che i prodotti fabbricati secondo le prescrizioni 
svizzere e messi in circolazione in Svizzera potrebbero essere esportati direttamente in 
ognuno degli Stati della CE, rispettivamente del SEE, e circolare liberamente su quei 
mercati. Anche se in detti Paesi vigessero altre prescrizioni, le loro autorità potrebbero far 
valere delle riserve unicamente per ragioni che giustificherebbero delle riserve anche nei 
confronti dei prodotti di altri Paesi membri della CE o del SEE. 
 
4.2. Regolamentazione autonoma dell'applicazione del principio Cassis de Dijon  
 
La base legale per l'applicazione autonoma del principio Cassis de Dijon da parte svizzera 
verrebbe fornita da una revisione della LOTC. In questo caso andrebbero distinte due 
varianti: 
 
4.2.1. Apertura unilaterale del mercato svizzero per tutti i prodotti provenienti dalla CE 

(opzione 2) 
 
In un nuovo capitolo della LOTC intitolato "Accesso al mercato", andrebbe recepito il 
principio secondo cui i prodotti fabbricati e commercializzati nel rispetto delle prescrizioni in 
vigore nella CE o nel SEE, nonché i prodotti fabbricati e commercializzati secondo le 
prescrizioni nazionali di uno Stato membro della CE o del SEE quando il diritto comunitario 
non sia armonizzato o lo sia solo in parte, possono essere immessi anche sul mercato 
svizzero senza dover soddisfare esigenze supplementari.  

 
4.2.2. Apertura unilaterale del mercato svizzero per i prodotti per i quali in Svizzera e nella 

CE vigono prescrizioni tecniche diverse (opzione 3) 
 
La presente opzione si distingue dalla precedente per il fatto che le nuove disposizioni della 
LOTC non verrebbero applicate a tutti i prodotti bensì solo a quelli per i quali in Svizzera e 
nella CE valgono prescrizioni tecniche diverse. Ciò riguarda innanzitutto i prodotti per i quali 
la CE ha emanato prescrizioni non armonizzate o armonizzate solo in parte e, in secondo 
luogo, i prodotti per i quali la Svizzera non ha o ha solo in parte adeguato le sue disposizioni 
a quelle armonizzate della CE.  Nel caso di prescrizioni non del tutto armonizzate, il principio 
verrebbe applicato alle disposizioni non armonizzate20.   
 
4.3. Deroghe 
 
Per tutte e tre le opzioni andrebbero previste delle regolamentazioni derogatorie.    
 
Per la Svizzera, la questione delle deroghe si pone su due livelli. D'un canto, si tratta di 
deroghe al principio sancito nell'articolo 4 LOTC secondo cui le prescrizioni tecniche svizzere 
devono essere compatibili con quelle dei nostri principali partner commerciali. La decisione 
incombe al legislatore. Le deroghe, per la cui elaborazione e applicazione andrebbe tenuto 
debitamente conto della corrispondente giurisprudenza della CGCE, dovrebbero essere 
previste esplicitamente, per tutte e tre le opzioni, nelle prescrizioni svizzere riguardanti i 
prodotti. Le deroghe si applicherebbero in particolare ai medicamenti e ai prodotti OGM 
poiché le recenti decisioni delle Camere federali hanno confermato la necessità per questo 
tipo di prodotti di un'autorizzazione svizzera. Per determinare quali altre deroghe sarebbero 
necessarie nel diritto settoriale al fine di garantire la protezione della salute, dell'ambiente e 
dei consumatori, occorre controllare, nel quadro della revisione parziale della LOTC, che le 
deroghe al diritto comunitario previste dalle prescrizioni svizzere riguardanti i prodotti siano 
compatibili con l'articolo 4 LOTC e con la giurisprudenza della CGCE sul principio Cassis de 
Dijon. Questa verifica è stata peraltro chiesta anche dal postulato 05.3122 del Gruppo 
socialista.  Sarà altresì necessario verificare la necessità di tutte le procedure di 

                                                 
20  Le prescrizioni si intendono integralmente armonizzate quando sono equivalenti per tutti e quattro le categorie considerate 
(prescrizioni riguardanti i prodotti, informazioni sui prodotti, valutazione della conformità e autorizzazione). 
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autorizzazione, in particolare quando vanno oltre quanto imposto dal diritto comunitario. Nei 
casi in cui le deroghe non sono più necessarie, rispettivamente i criteri di cui all'articolo 4 
LOTC non sono più soddisfatti, occorrerà proporre al Consiglio federale, rispettivamente al 
Parlamento, di procedere alla loro soppressione.  
 
Oltre che per i settori summenzionati nei quali il legislatore svizzero ha emanato prescrizioni 
diverse da quelle comunitarie, sarebbero probabili deroghe anche nei settori in cui le 
prescrizioni in seno alla CE non sono armonizzate. Esse verrebbero decise, nei casi 
concreti, dagli organi d'esecuzione. Anche tali deroghe dovrebbero tuttavia poggiare su una 
base di diritto settoriale ed essere motivate, caso per caso, dalle autorità d'esecuzione che, 
come avviene nella CE, sarebbero tenute a fornire le prove di un interesse pubblico 
preponderante, della necessità della limitazione e della sua proporzionalità rispetto 
all'obiettivo perseguito. Inoltre, onde garantire un'esecuzione unitaria a livello nazionale, 
sarebbe necessario adottare ulteriori disposizioni procedurali affinché, in caso di reclamo, sia 
possibile una rapida ed efficace verifica delle decisioni di deroga.  In fase di elaborazione 
della revisione della LOTC occorrerà quindi valutare come garantire, in materia di deroghe, 
una decisione rapida con una procedura semplice. 
  
4.4. Misure volte a evitare la discriminazione interna 
 
Poiché, se venisse applicata la mozione Hess, i prodotti provenienti dagli Stati membri della 
CE o del SEE avrebbero, in sostanza, libero accesso al mercato svizzero e quindi 
entrerebbero in concorrenza con quelli dei produttori svizzeri, questi ultimi risulterebbero 
discriminati se dovessero attenersi a prescrizioni svizzere più severe rispetto a quelle vigenti 
negli Stati esteri.  Inoltre, poiché il mercato nazionale di sbocco è relativamente piccolo, il 
produttore svizzero ha tutto l'interesse a poter produrre per il mercato interno secondo le 
stesse prescrizioni che disciplinano l'esportazione. Nel quadro della revisione parziale della 
LOTC occorre quindi trovare una soluzione che, nei casi summenzionati, consenta ai 
produttori svizzeri di produrre anche secondo le prescrizioni sui prodotti vigenti nella CE, 
comprese le disposizioni nazionali degli Stai membri.   
 
 
5. Valutazione    
 
5.1.  Valutazione dal profilo della politica europea 
 
L'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) concluso nel 1992 fra gli Stati dell'AELS 
Norvegia, Islanda e Liechtenstein, la Comunità europea e i suoi Stati membri, è il solo 
accordo in cui la CE ha accettato di applicare il principio di Cassis de Dijon nelle sue 
relazioni con uno Stato terzo21. Questa situazione unica è il risultato dell'eccezionale 
ampiezza del campo d'applicazione dell'Accordo SEE che estende ai tre Stati AELS 
menzionati l'applicazione delle quattro libertà fondamentali del mercato interno e delle 
politiche d'accompagnamento.  
 
All'indomani del rifiuto svizzero dell'Accordo SEE, si discusse con rappresentanti della CE la 
possibilità di negoziare un accordo sulla libera circolazione delle persone che comprendesse 
anche l'applicazione nelle relazioni tra Svizzera e CE del principio Cassis de Dijon; questa 
possibilità tuttavia venne immediatamente e categoricamente scartata da parte della CE. Per 
quest'ultima, l'applicazione del principio Cassis de Dijon non è possibile al di fuori di un 
accordo globale sul modello dell'Accordo SEE; in altre parole, essa è vincolata al 
recepimento di tutto l'acquis comunitario riguardante la circolazione delle merci (diritto in 
materia di concorrenza, aiuti pubblici, diritto dei consumatori e diritto fiscale) e di tutta una 
serie di regolamentazioni piuttosto complesse a livello istituzionale (riconoscimento da parte 
svizzera della competenza di istituzioni comunitarie con conseguenze dirette per la 

                                                 
21 Messaggio del 18 maggio 1992 concernente l'approvazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, FF 1992 IV 1, 1 
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Svizzera).  Nel proprio messaggio del 23 giugno 1999 concernente l'approvazione degli 
accordi settoriali tra la Svizzera e la CE22 , il Consiglio federale ha precisato di non aver 
presentato richiesta formale di conclusione di un accordo sull'applicazione del principio 
Cassis de Dijon poiché sarebbe stata necessaria una soluzione istituzionale che esulava dal 
quadro delle negoziazioni per gli accordi settoriali.  
 
Nel quadro dei negoziati per i Bilaterali I, la Svizzera ha dovuto limitare le proprie ambizioni 
alla conclusione di un Accordo sul commercio di prodotti agricoli e di un Accordo sul 
reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, poiché era il massimo 
che la CE era disposta a concedere nel quadro degli accordi settoriali.  Va qui sottolineato 
che l'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità non ha 
lo scopo di armonizzare il diritto delle parti contraenti. Esso si prefigge piuttosto di consentire 
il riconoscimento nella CE delle valutazioni di conformità svolte da organismi svizzeri e, 
viceversa, il riconoscimento in Svizzera delle valutazioni di conformità di organismi 
comunitari. La CE ha mantenuto questa sua posizione anche durante i Bilaterali II. Se, nella 
prospettiva di negoziati intesi a disciplinare il principio Cassis de Dijon mediante un trattato, 
la CE formulasse esigenze analoghe a quelle figuranti nel mandato di negoziazione per un 
accordo sui servizi, la Svizzera dovrebbe recepire tutto l'acquis comunitario senza alcuna 
eccezione, comprese tutte le politiche orizzontali pertinenti, come quelle riguardanti la 
concorrenza, gli aiuti pubblici, la protezione della salute, la protezione dei consumatori e la 
fiscalità. 
 
Conclusione intermedia 
La conclusione di un accordo fra la Svizzera e la CE sull'applicazione del principio Cassis de 
Dijon comporterebbe verosimilmente l'obbligo incondizionato per la Svizzera di recepire tutto 
l'acquis comunitario attuale e futuro nel settore della circolazione delle merci, le politiche 
d'accompagnamento summenzionate, la pertinente giurisprudenza della CGCE e la 
corrispondente prassi della Commissione europea, senza poter in alcun modo influenzarne i 
contenuti. Di conseguenza, il Consiglio federale ritiene che una regolamentazione mediante 
un trattato con la CE (opzione 1) non sia realizzabile né a breve né a medio termine e che 
pertanto, in caso di approvazione della mozione Hess, sarebbe possibile solo un'apertura 
unilaterale del mercato (opzioni 2 e 3). Di seguito vengono quindi prese in esame 
unicamente le opzioni 2 e 3 in base a criteri economici e di diritto internazionale nonché 
rispetto alle conseguenze per l'esecuzione.  
 
5.2. Valutazione secondo criteri economici 
 
5.2.1. Valutazione dal profilo della politica economica e della concorrenza 
 
Livello dei prezzi: elevato già a monte 
L'elevato livello dei prezzi in Svizzera ha costi economici considerevoli.  Se le branche 
economiche potessero acquistare in patria o all'estero le prestazioni intermedie di cui hanno 
bisogno ai prezzi UE, ovvero se in Svizzera i prezzi alla produzione fossero quelli praticati 
nell'UE, le imprese risparmierebbero ogni anno 65 miliardi di franchi23. Le economie così 
realizzate corrisponderebbero ad un 15-30% dei costi per le prestazioni intermedie; 
nell'industria alimentare tale quota sarebbe addirittura del 45%. Se tali risparmi venissero 
ridistribuiti ai clienti, le economie domestiche vedrebbero aumentare il proprio potere 
d'acquisto. Naturalmente ne beneficerebbero anche quelle imprese che già oggi sono 
confrontate alla concorrenza internazionale e che per questo devono vendere ai prezzi 
praticati sui mercati mondiali. La migliore competitività dell'economia svizzera in termini di 
prezzi porterebbe ad un aumento delle esportazioni e della crescita.   
 

                                                 
22  FF 1999 5092, cifra 231 
23 cfr. Rolf Iten et al. : Hohe Preise in der Schweiz: Ursachen und Wirkung, n. 19 della serie "Strukturberichterstattung" del Seco, 
pag . 201 e segg. 
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Confronto con il Lussemburgo: svantaggioso per la Svizzera 
Uno degli argomenti spesso avanzati è che gli elevati prezzi in Svizzera sono riconducibili 
all'elevato livello dei redditi reali. L'esempio del Lussemburgo, tuttavia, dimostra il contrario. 
Circondato come la Svizzera da Stati appartenenti all'UE, esso ha un livello di prezzi molto 
inferiore a quello svizzero è ciò, nonostante la piazza finanziaria spinga i redditi reali almeno 
allo stesso livello di quelli nel nostro Paese.  Stando ai calcoli di EUROSTAT, nel 2003 il 
livello dei prezzi nel Lussemburgo era pari a 111 punti (media nell'UE dei 15 = 100), mentre 
in Svizzera era di 133; in altre parole, nel nostro Paese era superiore del 20% (si veda in 
proposito l'allegato 3: confronto prezzi Svizzera-Lussemburgo).   Va osservato inoltre che nel 
Lussemburgo i prezzi delle merci sono sostanzialmente identici a quelli dell'UE dei 15, 
mentre in Svizzera, nel 2003, erano superiori di ben 20 punti e ciò, nonostante il 
meccanismo di livellamento internazionale dei prezzi nel settore delle merci.    
Evidentemente, anche se i consumatori in Lussemburgo godono di un benessere economico 
equivalente, in Svizzera i produttori e i grossisti sono riusciti meglio nel loro intento di isolare 
il mercato elvetico dai mercati circostanti e di sfruttare al massimo il potere d'acquisto della 
clientela.  Questa considerazione è avvalorata da uno studio condotto dall'Istituto di ricerche 
economiche BAK di Basilea per la Federazione svizzera delle medie e grandi imprese del 
commercio al dettaglio svizzero. Lo studio ha dimostrato che i prezzi nel commercio al 
dettaglio sono più elevati non a causa degli elevati costi di distribuzione bensì a causa degli 
sfavorevoli prezzi d'acquisto delle prestazioni intermedie.  Inoltre, la pressione politica nel 
Lussemburgo finalizzata all'emanazione di disposizioni che tutelino il piccolo mercato 
nazionale (solo trecentomila abitanti) è verosimilmente meno forte che in Svizzera. 
 
Il numero dei concorrenti (potenziali): un fattore chiave per il livello dei prezzi in una piccola 
economia aperta 
Il numero degli offerenti influisce notevolmente sul comportamento delle imprese in materia 
di formazione dei prezzi. La soppressione degli ostacoli all'accesso del mercato, 
rappresentati dalle regolamentazioni nazionali e dalle prescrizioni tecniche divergenti, ha 
sulla competitività dei prezzi un effetto almeno equivalente a quello delle regole del diritto 
della concorrenza che disciplinano il comportamento degli operatori economici presenti sul 
mercato. Un ostacolo all'importazione è tanto più problematico per un'economia se allontana 
dal mercato 2 concorrenti su 5 piuttosto che 20 su 50. Dal profilo della crescita e della 
concorrenza, la Svizzera, in quanto economia relativamente piccola e con un numero 
tendenzialmente limitato di offerenti, ha tutto l'interesse ad adeguare le proprie disposizioni al 
diritto comunitario.  
 
Inoltre, poiché il mercato nazionale di sbocco è relativamente piccolo, il produttore svizzero 
ha interesse a produrre per il mercato interno secondo le stesse prescrizioni che disciplinano 
l'esportazione. Adeguamenti come quelli previsti nel diritto svizzero sull'igiene delle derrate 
alimentari agevolano l'accesso dei produttori locali ad un mercato di 455 milioni di 
consumatori. L'abbandono, grazie a nuovi accordi, di procedure di riconoscimento e di 
controllo supplementari al momento dell'esportazione riduce inoltre sensibilmente i costi 
legati alla penetrazione di nuovi mercati. 
 
Necessità d'intervento nel settore delle prescrizioni tecniche 
La parte di transazioni commerciali riguardanti prodotti per i quali non esiste ancora 
equivalenza fra le prescrizioni svizzere e quelle della CE, diminuirà significativamente ancora 
nel corso di quest'anno.  Dopo l'armonizzazione delle prescrizioni sui prodotti chimici, 
avvenuta il 1° agosto 2005, e quella del diritto in materia di derrate alimentari prevista per la 
fine dell'anno, l'attenzione sarà rivolta in particolare agli ostacoli all'importazione legati alle 
procedure d'autorizzazione previste in Svizzera e alle diverse prescrizioni riguardanti 
l'informazione sui prodotti.    
 
L'importanza delle prescrizioni tecniche varia a seconda del gruppo di merci importato in 
Svizzera. Di seguito figura una valutazione, per tipo di prodotto, della misura in cui le 
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prescrizioni sui prodotti ostacolano le importazioni, tenendo conto anche della quota che i 
vari prodotti rappresentano sul totale delle merci importate: 
 
L'importanza delle prescrizioni tecniche è notevole per: 

- prodotti agricoli, in considerazione dei severi requisiti sanitari e fitosanitari; nel 
2004, sono stati importati prodotti agricoli per un valore di 10,43 mia. Fr., pari al 
7,9% delle importazioni globali24,; 

- veicoli (10,2% o 13,57 mia. Fr.); tuttavia, gli ostacoli dovuti a requisiti differenti o alle 
procedure di autorizzazione sono stati quasi completamente eliminati negli ultimi 
anni almeno per quanto riguarda le importazioni dalla CE.  

 
L'importanza delle prescrizioni tecniche è invece minima per: 

- prodotti energetici (4,9% o 6,48 mia. Fr.) a causa dell'elevata standardizzazione; 
- tessili e indumenti (6,5% o 8,62 mia. Fr.), che praticamente non sono regolamentati; 
- articoli in cuoio e gomma (ca. 5,5% o 7,17 mia. Fr.). 

  
L'importanza delle prescrizioni tecniche va differenziata per i seguenti prodotti: 
 

- materie plastiche e prodotti chimici (ca. 24% o 29,47 mia. Fr.); occorre qui 
differenziare se sono importati per essere utilizzati come materie prime e prodotti 
semilavorati oppure se sono destinati al consumo, poiché le prescrizioni tecniche 
riguardano soprattutto quest'ultima categoria. Dal 1° agosto 2005 le prescrizioni 
corrispondenti sono in gran parte armonizzate con il diritto europeo.  

 
- Terre e pietre (1,9% o 2,51 mia. Fr.), metalli e articoli in metallo (8,7% o 11,49 mia. 

Fr.) praticamente non soggiacciono a disposizioni tecniche, salvo nei casi in cui 
norme e prescrizioni nell'ambito della costruzione ne possono ostacolare l'impiego.  

 
- Nel settore delle macchine e dell'elettronica (20,6% delle importazioni o 27,32 mia. 

Fr.) sono in vigore tutta una serie di prescrizioni tecniche (tra cui l'ordinanza sugli 
impianti a bassa tensione); tuttavia, i produttori e importatori di queste categorie di 
merci devono, di norma, presentare unicamente una dichiarazione di conformità o 
una dichiarazione del produttore. Pure l'armonizzazione delle norme di diritto 
sostanziale è a buon punto anche se nel caso delle prese elettriche, ad esempio, 
ostacoli al commercio, certo fastidiosi ma comunque sormontabili, sussistono a 
causa di norme private diverse. 

 
- Per quanto riguarda gli strumenti, gli orologi e la bigiotteria (6,2% o 8,17 mia. Fr.) 

nonché la categoria merci diverse (3,5% o 4,66 mia. Fr.) sembrano soprattutto gli 
strumenti ad essere sottoposti al maggior numero di prescrizioni tecniche. A volte, 
per la loro messa in circolazione sono necessarie, oltre alla dichiarazione del 
produttore, verifiche particolari (ad esempio per le bilance) o procedure di controllo 
ufficiali.  Per gli strumenti di misurazione, l'armonizzazione delle norme svizzere con 
quelle della CE è prevista per il 2006. 

  
In sintesi, il quadro è il seguente: importazioni per un valore di diverse dozzine di miliardi di 
franchi sottostanno a disposizioni tecniche particolarmente rigorose che, a seconda del 
settore, ostacolano il commercio in forma più o meno accentuata. L'importanza delle somme 

                                                 
24 I dati percentuali si riferiscono al totale 1 delle importazioni, ovvero alle importazioni senza metalli preziosi, pietre 
semipreziose, oggetti d'arte e antichità. 
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in gioco è sintomatica di un interesse economico diffuso a favore dell'eliminazione di ostacoli 
al commercio ingiustificati. 
 
L'importanza per i prezzi in Svizzera di altri ostacoli all'importazione: l'esempio 
dell'importazione di autovetture  
Alla domanda, se dopo l'eliminazione delle restrizioni nel diritto tecnico si assisterà ad una 
generalizzata diminuzione dei prezzi in Svizzera, la risposta è no. Prova ne è la 
liberalizzazione dell'importazione di automobili. Nel 1992, il potenziale di risparmio dei clienti 
in Svizzera nel caso di un'importazione liberalizzata delle autovetture, venne stimato attorno 
ai 500 milioni di franchi l'anno. Sulla base della LOTC, la Svizzera  armonizzò le sue 
prescrizioni legali per i veicoli a motore con il diritto CE e, a metà degli anni Novanta, 
rinunciò a disposizioni divergenti in materia di emissioni foniche e di gas di scarico.  Eppure, 
la quota di importazioni parallele sul totale delle nuove immatricolazioni fu, nel 1998, solo 
dello 0,9%25, malgrado i confronti dei prezzi delle autovetture rilevarono che il prezzo delle 
autovetture in Svizzera, nel 1999, era mediamente superiore del 5% a quello dell'UE 
(UE=100 punti; CH=105 punti). Se si fosse tenuto conto delle tasse, i prezzi avrebbero 
invece dovuto essere inferiori alla media europea. Anche il fatto che alla fine degli anni 
Novanta, su intervento della Commissione della concorrenza, la procedura di omologazione 
venne modificata in modo da essere valida  non solo per l'importatore ufficiale ma per tutti i 
commercianti interessati, non riuscì a far scendere i prezzi svizzeri al di sotto del livello UE.   
 
Se oggi i prezzi per l'acquisto e l'utilizzo delle autovetture private sono inferiori alla media 
europea (ma comunque superiori del 5% rispetto al Lussemburgo), ciò è dovuto al recente 
inasprimento delle disposizioni in materia di concorrenza. E non si tratta tanto delle 
modifiche alla normativa svizzera, che erano assolutamente necessarie, quanto piuttosto di 
quelle alla normativa europea. I produttori, infatti, potevano vietare ai concessionari dei Paesi 
vicini di rifornire la Svizzera.  Fu quindi determinante il fatto che nelle sue comunicazioni 
sugli accordi verticali e sugli accordi amichevoli con gli importatori d'automobili, la 
Commissione della concorrenza poté basarsi sulla liberalizzazione delle reti di distribuzione 
intervenuta nella CEE il 1° luglio 2002 a seguito della revisione del regolamento 
sull'esenzione per categoria.   
 
L'esempio mostra come l'armonizzazione o il riconoscimento unilaterale delle prescrizioni 
estere in materia di prodotti siano una condizione necessaria ma non sufficiente per 
garantire prezzi più competitivi in Svizzera. Il risultato sperato si ottenne infatti solo grazie 
agli effetti congiunti delle riforme in materia di prescrizioni tecniche e di concorrenza.    
 
La molteplicità degli ostacoli all'importazione nell'ambito della circolazione delle merci e il 
fatto che ogni restrizione singolarmente o in combinazione con altre può portare 
all'isolamento del mercato svizzero, rendono particolarmente difficile la valutazione 
quantitativa dell'utilità dell'introduzione del principio Cassis de Dijon. Visti i dati disponibili, 
una conclusione quantitativamente significativa sarebbe possibile solo se se si procedesse a 
nuove rilevazioni (analisi primarie) al confine e presso le imprese. Esse dovrebbero 
consentire di determinare in che misura, parallelamente al diritto tecnico, le regolamentazioni 
di diritto pubblico e privato indicate di seguito, prese singolarmente o in combinazione con 
altre, conducano all'isolamento del mercato svizzero: 
 

• dazi doganali, procedure doganali, tasse di sdoganamento 
• regole d'origine, certificati d'origine 
• monopoli di Stato, regimi fiscali 
• applicazione da parte dello Stato dei diritti di protezione della proprietà intellettuale 
• disposizioni in materia di protezione dei consumatori 
• regole riguardanti la responsabilità. 

                                                 
25 secondo Iten et al. (cfr. nota a fondo pagina 23), pag. 114 
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Inoltre, vanno prese in considerazione anche le contromisure che i produttori potrebbero 
adottare dopo l'introduzione da parte della Svizzera del principio Cassis de Dijon. Si 
menzionino in particolare: 

• maggiore diversificazione reale o psicologica (pubblicità) dei prodotti 
• ampliamento dei sistemi di distribuzione selettivi associato all'imposizione di standard 

riguardanti le superfici di vendita e i risultati che l'organizzazione di vendita deve 
conseguire, con il risultato che quest'ultima è privata di qualunque margine di 
manovra riguardo ai prezzi  

• maggiore integrazione verticale 
• condizioni di consegna che ostacolano le importazioni parallele 
• disposizioni riguardanti le prestazioni di garanzia e la manutenzione che ostacolano 

le importazioni parallele. 
 
Il diritto in materia di concorrenza consente di intervenire solo contro una parte di queste 
strategie il cui impiego è, infatti, pratica corrente in un'economia di mercato. L'unico correttivo 
efficace è l'ingresso effettivo o la minaccia d'ingresso sul mercato di nuovi concorrenti. Ciò 
conferma che l'abbattimento di ogni tipo d'ostacolo alle importazioni è essenziale affinché in 
Svizzera si giunga a praticare prezzi competitivi sul piano internazionale   
 
Nell'ottica di una valutazione più precisa del valore economico dell'introduzione del principio 
Cassis de Dijon, si procederà nell'autunno 2005 ad accertamenti riguardo ai fattori 
determinanti per la formazione dei prezzi di una gamma esemplare di prodotti. I casi che 
verranno presi in esame non consentiranno, tuttavia, di estrapolare l'effetto macroeconomico 
della prevista revisione della LOTC.  Come sopra indicato, troppi sono i fattori che 
andrebbero presi in considerazione. Gli esempi dovrebbero tuttavia poter dimostrare che nei 
settori in cui vigono prescrizioni tecniche particolarmente rigorose, come nel caso delle 
derrate alimentari, l'elevato livello dei prezzi in Svizzera è dovuto piuttosto ad altre 
disposizioni statali quali, ad esempio, gli elevati dazi doganali nel settore agricolo.   
 
Incidenza degli ostacoli tecnici al commercio sulla produzione nazionale 
 
Nell'esempio summenzionato, l'abolizione degli ostacoli all'importazione di autoveicoli è stata 
agevolata non da ultimo dal fatto che in gioco vi erano praticamente solo gli interessi degli 
importatori e, in minima parte, quelli dei produttori nazionali.  Diversa era la situazione 
all'inizio del 2004 nei settori non ancora armonizzati. Ci si chiede quindi che incidenza 
avrebbe l'introduzione del principio Cassis de Dijon per l'industria produttiva svizzera.    
 
Il punto di partenza di queste riflessioni è la constatazione che sui mercati mondiali vieppiù 
aperti, l'offerta di prodotti è sempre più differenziata e vantaggiosa dal profilo dei prezzi. In 
molti casi, pertanto, l'abolizione delle restrizioni all'importazione non avverrà a spese dei 
produttori nazionali i quali, ancora oggi, grazie al contenimento della concorrenza estera, 
sono in grado di realizzare margini migliori sul mercato interno.  Ciò potrebbe dimostrarsi 
vero, tuttavia, solo laddove i produttori locali che fabbricano merci tradizionali entrano in 
concorrenza con prodotti esteri quasi identici, come nel caso di alcuni prodotti alimentari. In 
questo settore, tuttavia, resterà in vigore ancora per un po' di tempo una protezione 
doganale spesso proibitiva per le importazioni. Se la liberalizzazione dell'accesso al mercato 
renderà più agguerrita la concorrenza da parte degli importatori, l'apertura del mercato 
produrrà verosimilmente una trasformazione strutturale del settore, che renderà le serie di 
produzione più efficienti e le aziende più produttive. Ciò comporta non soltanto il risparmio di 
risorse economiche bensì, per le imprese che subiscono la pressione all'adeguamento, 
anche la possibilità di dinamizzare le proprie esportazioni, a condizione però che la 
transizione verso un'offerta nuova, differenziata e razionale, riesca. Le strutture di queste 
imprese andranno a conformarsi a quelle dei settori economici nei quali già da tempo le 
aziende sono confrontate  con la concorrenza internazionale. Nei settori con una divisione 
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internazionale del lavoro piuttosto avanzata, gli inconvenienti di un isolamento del mercato 
superano oggi, anche per le imprese attive nella produzione, i vantaggi derivanti dalla 
protezione che scaturisce dalla limitazione delle importazioni. Laddove le importazioni sono 
ostacolate da disposizioni statali o accordi privati, infatti, le imprese devono regolarmente 
fare i conti con possibilità d'acquisto limitate.  Dal profilo delle vendite sia sul mercato interno 
che su quello estero, le imprese nazionali si vedono svantaggiate rispetto alla concorrenza 
estera che opera sullo stesso gradino della catena di produzione di valore aggiunto. Proprio 
nel settore delle PMI, il fatto di poter completare la produzione propria con beni commerciali 
o di affinare i prodotti importati riveste un ruolo decisivo nella strategia aziendale. Tanto più 
importante è il fatto che queste imprese non divengano dipendenti dall'assortimento e dai 
prezzi che i grandi produttori all'estero prevedono per il mercato svizzero. Infatti quanto più 
restrittive sono le disposizioni statali e debole il diritto in materia di concorrenza, tanto più 
consistenti sono gli ostacoli per le importazioni dirette delle PMI e facile per i grandi 
produttori imporre le proprie condizioni nel mercato interno. I costi per superare le restrizioni 
alle importazioni, infatti, diminuiscono tanto più rapidamente quanto maggiore è la quantità 
importata.  L'esempio più emblematico per l'evoluzione illustrata è la specializzazione 
nell'industria dei veicoli: poiché in Svizzera questa industria ha da tempo un'importanza solo 
marginale, sono soprattutto gli importatori o piuttosto i produttori esteri a beneficiare degli 
effetti sui prezzi degli ostacoli al commercio e non la produzione nazionale. Poiché i 
produttori nazionali non hanno praticamente alcun peso in questo settore, l'armonizzazione è 
avvenuta in modo più sistematico che in altri. Nel settore affine della costruzione di veicoli 
ferroviari, la liberalizzazione degli appalti pubblici ha dimostrato di offrire alle imprese 
svizzere innovative possibilità nuove, non da ultimo anche all'estero. In controtendenza 
rispetto alle previsioni di una progressiva deindustrializzazione, la costruzione di veicoli è un 
settore in cui la Svizzera, sul piano internazionale, tende piuttosto a guadagnare quote di 
mercato.   
 
Visto quanto precede, appare superfluo dover dimostrare la validità economica 
dell'armonizzazione della normativa tecnica. Piuttosto, occorre dimostrare la necessità di 
disposizioni legali settoriali. Si tratta di provare che gli obiettivi di protezione perseguiti sono 
raggiungibili unicamente grazie a prescrizioni tecniche, all'obbligo d'informazione e a requisiti 
in materia di autorizzazione – specifici per la Svizzera - e che l'importanza degli effetti in 
termini di protezione è superiore agli svantaggi economici degli ostacoli al commercio che 
derivano dalle pratiche così consentite. Il Consiglio federale ritiene che i criteri di valutazione 
attualmente disponibili siano sufficienti per avviare l'attuazione del principio Cassis de Dijon. 
Per quanto riguarda l'eliminazione degli altri ostacoli all'importazione, le revisioni della legge 
sui cartelli e della legge sul mercato interno hanno consentito di realizzare progressi 
importanti. Gli effetti di queste revisioni saranno efficacemente rafforzati dall'integrazione che 
sarà apportata alla LOTC. 
 
5.2.2. Valutazione dal profilo della politica economica esterna 
 
Per la competitività internazionale delle imprese svizzere sono importanti non solo le 
condizioni di concorrenza sul mercato interno bensì anche l'accesso ai mercati esteri. In 
numerosi comparti produttivi, la CE, come altre nazioni commerciali, vincola il 
riconoscimento di esami, certificazioni e ispezioni effettuati all'estero all'esistenza di un 
accordo con lo Stato interessato. L'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di 
valutazione della conformità (MRA) e l'Accordo sul commercio di prodotti agricoli sono 
dunque cruciali ai fini di un accesso il più possibile indiscriminato dei prodotti svizzeri al 
mercato della CE. Dal profilo della politica economica esterna, l'opzione 1 sarebbe pertanto 
preferibile. Non essendo però attualmente realizzabile, di seguito sono analizzate in dettaglio 
solo le opzioni 2 e 3.   
 
Con l'apertura unilaterale del mercato svizzero ai prodotti conformi alle regole della CE, 
come previsto dall'opzione 2, la CE potrebbe non nutrire più alcun interesse per la già 
prevista estensione degli anzidetti accordi ad altri prodotti quali, ad esempio, il materiale da 
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costruzione, i prodotti chimici, i biocidi, i prodotti fitosanitari e gli ascensori, poiché i suoi 
prodotti godrebbero dell'accesso incondizionato al mercato svizzero anche senza detta 
estensione. I prodotti fabbricati in Svizzera invece non avrebbero automaticamente accesso 
al mercato europeo e, in sede negoziale, il nostro Paese non avrebbe più nulla da offrire per 
garantirsi la tutela degli interessi dei suoi esportatori. Se l'accesso al mercato europeo 
dovesse risentire a lungo termine di questa apertura unilaterale, vi è il rischio di favorire la 
tendenza alla dislocazione della produzione all'estero e, conseguentemente, di causare la 
soppressione di impieghi in Svizzera.  
 
L'opzione 3 consentirebbe di evitare un indebolimento della posizione negoziale svizzera nei 
settori in cui le prescrizioni svizzere sono armonizzate con quelle della CE. Allo stesso modo, 
sarebbe garantita la possibilità di estendere gli accordi esistenti e di concluderne di nuovi al 
fine di garantire l'accesso ai mercati esteri in particolare attraverso il reciproco 
riconoscimento delle autorizzazioni di prodotti quali medicinali, prodotti chimici, biocidi e 
prodotti fitosanitari. Per quanto concerne le esigenze riguardanti i prodotti e, in particolare, le 
informazioni specifiche sui prodotti, l'applicazione del principio Cassis de Dijon consentirebbe 
in molti casi di superare gli ostacoli tecnici esistenti.  Un settore nel quale l'applicazione di 
questo principio sarebbe particolarmente utile è, ad esempio, quello del materiale da 
costruzione. Mediante un rinvio alle corrispondenti norme tecniche, le prescrizioni 
armonizzate a livello europeo precisano unicamente i requisiti di base che i prodotti devono 
soddisfare.  Poiché norme armonizzate a livello europeo esistono solo per una piccola parte 
del materiale da costruzione, molti prodotti come, ad esempio, gli acciai da costruzione e i 
geotessili rientrano nel settore non armonizzato e dunque nel campo d'applicazione del 
principio Cassis de Dijon.  
 
Poiché le prescrizioni sono armonizzate con il diritto europeo soprattutto per i prodotti di 
settori importanti per l'economia svizzera, le opzioni 2 e 3 dovrebbero avere effetti molto 
simili sull'economia interna. Dal profilo dell'economia esterna, invece, l'opzione 3 è 
sicuramente la soluzione migliore. Adottando questa opzione, le probabilità che la Svizzera 
non riduca i propri sforzi d'armonizzazione con la normativa europea sarebbero più elevate.  
Inoltre, essa consentirebbe anche di evitare l'indebolimento degli organismi svizzeri di 
valutazione della conformità - che si avrebbe invece con l'opzione 2 - e la conseguente 
perdita di know-how per l'industria svizzera. In definitiva, l'opzione 3 è la variante che 
corrisponde al campo d'applicazione del principio Cassis de Dijon nella CE.  
 
5.3.  Valutazione dal profilo del diritto internazionale pubblico 
 
Un trattamento preferenziale sistematico degli Stati membri della CE o del SEE  non sarebbe 
compatibile con il principio della nazione più favorita (NPF) in vigore nell'OMC. 
Conformemente all'articolo I dell'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio 
(GATT 1994) e alle corrispondenti disposizioni esecutive dell'Accordo sugli ostacoli tecnici 
agli scambi (TBT) e dell'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS), 
ogni vantaggio concesso al prodotto di un altro membro dell'OMC deve essere esteso, 
immediatamente e senza condizioni, a tutti gli altri Stati membri dell'OMC per i prodotti 
comparabili. Di conseguenza, l'apertura unilaterale del mercato dovrebbe avvenire anche a 
favore di tutti gli altri Stati membri dell'OMC che, nella propria legislazione sui prodotti, 
prevedono un livello di protezione equiparabile a quello della CE. Ciò potrebbe essere 
evitato solo se il principio Cassis de Dijon venisse applicato nel quadro di una 
regolamentazione contrattuale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale su le tariffe 
doganali e il commercio (GATT 1994).  
 
Con l'opzione 2, l'obbligo risultante dal principio della nazione più favorita di aprire 
unilateralmente il mercato svizzero ai prodotti provenienti da altri Paesi aventi prescrizioni 
equivalenti riguarderebbe tutti i prodotti. Poiché allo stato attuale non si dispone di una 
panoramica completa dell'equivalenza delle prescrizioni estere con il diritto svizzero, è 
difficile affermare a quali Stati, rispettivamente a quali prodotti importati da questi Stati 
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bisognerebbe aprire il mercato svizzero. Verosimilmente si tratterebbe soprattutto di 
importazioni di merci dai Paesi non europei membri dell'OCSE come gli USA, il Canada, il 
Messico, il Giappone, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Corea e la Turchia.  
 
Con l'opzione 3, l'obbligo risultante dal principio della nazione più favorita si applicherebbe, 
contrariamente all'opzione 2, solo ai prodotti per i quali le prescrizioni svizzere e comunitarie 
non sono armonizzate. Poiché in questo caso sarebbero pochi i prodotti interessati, è 
alquanto improbabile che la Svizzera non riesca a trovare un accordo con questi Paesi e si 
esponga dunque a una denuncia davanti all'OMC.    
 
5.4.  Conseguenze sul piano dell'esecuzione 
 
Il Trattato CE prevede che le prescrizioni in materia di sanità, di protezione dell'ambiente e 
dei consumatori garantiscano un livello di protezione elevato. Tuttavia, in particolare nel 
settore ambientale i livelli di protezione garantiti dal diritto dell'UE e dal diritto svizzero 
divergono per alcune categorie di prodotti. In linea di principio, l'apertura unilaterale del 
mercato svizzero ai prodotti commercializzati nella CE o nel SEE secondo le prescrizioni in 
vigore, non dovrebbe pregiudicare il livello di protezione in Svizzera, a condizione però che si 
possa comprovare che i prodotti importati o fabbricati in Svizzera secondo le prescrizioni 
estere soddisfano effettivamente  le prescrizioni della CE o di uno Stato membro della CE o 
le prescrizioni equivalenti di uno Stato membro dell'OMC. Nondimeno, l'apertura del mercato 
svizzero può, in alcuni casi precisi, portare ad una riduzione del livello di protezione. 
  
La messa a punto di un'applicazione unilaterale del principio Cassis de Dijon può ispirarsi 
alle procedure comunitarie illustrate nel capitolo 2. Verosimilmente, l'applicazione di questo 
principio comporterà del lavoro supplementare per le autorità d'esecuzione federali e 
cantonali nonché una certa incertezza giuridica circa il diritto applicabile e ciò 
indipendentemente dall'opzione scelta (2 o 3).  
 
Nel caso di un'apertura unilaterale secondo l'opzione 2, le autorità d'esecuzione svizzere 
dovrebbero conoscere tutte le prescrizioni in vigore nella CE - sia di diritto comunitario che di 
diritto nazionale - per poter valutare la conformità dei prodotti.  Nel quadro della sorveglianza 
del mercato, le autorità d'esecuzione dovrebbero verificare se i prodotti che non sono 
fabbricati in conformità con il diritto svizzero soddisfano le prescrizioni della CE, 
rispettivamente di uno Stato della CE o del SEE, o le prescrizioni equivalenti di un altro Stato 
membro dell'OMC, e ancora se tali prodotti vi sono commercializzati legalmente.  Stati 
extraeuropei potrebbero inoltre esigere che la Svizzera controlli la compatibilità delle loro 
prescrizioni con il diritto svizzero. Tuttavia, appare lecito prevedere che un tale esame 
dell'equivalenza con le prescrizioni extraeuropee si renderà necessario solo in casi rari 
poiché i prodotti esportati da questi Paesi nella CE potrebbero egualmente essere messi in 
commercio in Svizzera senza che sia necessario verificare l'equivalenza delle prescrizioni 
tecniche dello Stato in questione con il diritto svizzero.  
 
Alle autorità d'esecuzione svizzere potrebbe creare qualche difficoltà il fatto di non sapere se 
un prodotto circola liberamente in uno Stato della CE perché le autorità esecutive 
comunitarie non sono intervenute o perché esso soddisfa effettivamente la legislazione 
corrispondente. Questa problematica verrebbe altresì accentuata dal fatto che la Svizzera 
dovrebbe estendere l'apertura unilaterale del proprio mercato anche ai prodotti degli Stati 
extraeuropei aventi una legislazione equivalente.   
 
Nel caso si adottasse l'opzione 3, l'onere supplementare a carico delle autorità esecutive e 
l'incertezza giuridica si ridurrebbero sensibilmente rispetto all'opzione 2 poiché sarebbero 
toccati solo quei settori per i quali la Svizzera non ha ancora armonizzato o ha armonizzato 
solo in parte le proprie prescrizioni con quelle della CE o per i quali all'interno della stessa 
CE l'armonizzazione non è ancora perfetta.   
 

 19



Viste queste difficoltà, è necessario garantire con mezzi appropriati che, anche dopo 
l'introduzione del principio Cassis de Dijon, la protezione dei consumatori sarà salvaguardata 
in tutti i settori.  Affinché poi l'espletamento dei compiti esecutivi non comporti oneri 
eccessivi, sarebbe opportuno giungere ad una collaborazione contrattuale con la CE per lo 
meno nell'ambito  della sorveglianza del mercato. Adeguate misure in vista di una tale 
collaborazione andrebbero pertanto adottate durante la fase di elaborazione della revisione 
della LOTC.  
 
 
6. Valutazione globale, posizione del Consiglio federale e seguito dei lavori 
 
Gli ostacoli alle importazioni nell'ambito della circolazione delle merci sono molteplici ed 
ognuno di essi, preso singolarmente o in combinazione con altri, tende a precludere 
l'accesso al mercato svizzero. L'eliminazione degli ostacoli dovuti al diritto tecnico, pertanto, 
non è sufficiente per annullare le differenze di prezzo esistenti, rispettivamente per evitare 
che se ne impongano di nuove. Tuttavia, parallelamente alla revisione della legge sul 
mercato interno e della legge sui cartelli, essa costituisce uno strumento adeguato per 
rafforzare gli effetti derivanti da queste revisioni.  Vista la complessità dei fattori che 
ostacolano l'accesso al mercato, un'analisi quantitativa sull'utilità dell'applicazione del 
principio Cassis de Dijon non è possibile sulla base dei dati disponibili attualmente. Ai fini di 
una valutazione più precisa degli effetti economici, nell'autunno 2005 si procederà ad 
un'analisi dei possibili effetti sui prezzi sulla base di un paniere esemplare di merci.  
 
Per le imprese di produzione nazionali, l'introduzione del principio Cassis de Dijon, ovvero la 
liberalizzazione dell'accesso al mercato, equivarrà ad un aumento della concorrenza da 
parte degli importatori esteri. La conseguenza diretta di ciò dovrebbe essere quella di una 
serie di cambiamenti che renderanno le produzioni più efficienti e le imprese più produttive. Il 
tutto si tradurrà in un risparmio di risorse economiche e consentirà altresì alle imprese 
costrette ad adattarsi alla nuova situazione di dinamizzare le proprie esportazioni.   
 
Nell'interesse dell'economia d'esportazione va data la priorità innanzitutto a soluzioni che, 
sulla base di accordi, garantiscano ai prodotti svizzeri l'accesso al mercato CE o SEE. Se ciò 
non è possibile, l'apertura unilaterale del mercato svizzero costituisce uno strumento 
adeguato per intensificare la concorrenza sul mercato interno. Tuttavia, se la Svizzera 
riconoscesse sistematicamente e unilateralmente tutte le prescrizioni comunitarie applicabili 
alle merci, la CE non avrebbe più alcun interesse a continuare ad applicare e a estendere gli 
accordi conclusi con la Svizzera che la obbligano a concedere ai prodotti svizzeri l'accesso al 
mercato comunitario. Il Consiglio federale è dunque dell'avviso che il riconoscimento 
unilaterale delle regole comunitarie o delle regole degli Stati membri riguardanti i prodotti 
debba essere limitato ai settori per i quali in Svizzera e negli Stati della CE o del SEE vigono 
prescrizioni tecniche diverse.       
 
Il Consiglio federale porterà dunque avanti i lavori per l'applicazione del principio Cassis de 
Dijon ai sensi dell'opzione 3 (apertura unilaterale del mercato svizzero per i prodotti per i 
quali in Svizzera non vi è uniformità di prescrizioni tecniche fra la Svizzera e la CE). 
L'obiettivo è di sottoporre al Parlamento un messaggio sulla revisione della LOTC entro la 
fine del 2006.  Nel quadro della revisione della legge, si procederà all'esame e alla 
valutazione delle differenze residue fra il diritto svizzero e quello comunitario nel settore delle 
prescrizioni riguardanti i prodotti, così come chiesto nel postulato 05.3122 del Gruppo 
socialista.  
 
Deroghe saranno necessarie anche in futuro per mantenere inalterato l'attuale livello di 
protezione.  Nei settori nei quali le prescrizioni comunitarie o nazionali sono insufficienti, 
occorrerà prevedere delle deroghe per proteggere l'ambiente, la salute e i consumatori, 
conformemente all'articolo 4 della LOTC. Durante i lavori di revisione della LOTC, inoltre, 
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dovranno essere adottate delle misure per intensificare la collaborazione con la CE in 
materia di analisi e gestione dei rischi, sorveglianza del mercato e informazione pubblica.   
 
 
 
Allegati: 
 
Allegato 1:  Allegato 1: Stato dell'armonizzazione delle prescrizioni tecniche secondo i 

settori dei prodotti e il campo d'applicazione degli accordi con la CE 
Allegato 2: Campo d'applicazione del principio Cassis de Dijon: panoramica 
Allegato 3:  Raffronto del livello dei prezzi Svizzera - Lussemburgo 
Allegato 4:  Risposta alla domanda 3 del postulato Leuthard riguardante i frigoriferi e i 

mobili da cucina 
 
 

 21


	Rapporto del Consiglio federale sul principio Cassis de Dijo
	in risposta al postulato 04.3390 presentato dalla consiglier
	Livello dei prezzi: elevato già a monte
	Confronto con il Lussemburgo: svantaggioso per la Svizzera
	Necessità d'intervento nel settore delle prescrizioni tecnic


