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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di 
scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera nel quadro dei 
negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni 
della Svizzera all'OMC per quanto riguarda le carni insaporite
(12482/2019 – C9-0194/2019 – 2019/0196(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (12482/2019),

– visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la 
Confederazione svizzera nel quadro dei negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del 
GATT 1994 sulla modifica delle concessioni della Svizzera all'OMC per quanto 
riguarda le carni insaporite (12483/2019),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, 
paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), 
punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0194/2019),

– visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-
0000/2020),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della 
Confederazione svizzera.



PE646.756v01-00 6/7 PR\1196205IT.docx

IT

MOTIVAZIONE

Relazioni UE/Svizzera

L'importanza delle relazioni tra l'UE e la Svizzera è significativa. L'UE è il principale partner 
commerciale della Svizzera, mentre la Svizzera rappresenta il terzo partner commerciale 
dell'UE (dopo gli Stati Uniti e la Cina).
 
Le relazioni economiche e commerciali tra la Svizzera e l'UE sono principalmente disciplinate 
da una serie di accordi bilaterali tramite i quali la Svizzera ha accettato di riprendere alcuni 
aspetti della legislazione dell'UE in cambio dell'accesso a una parte del mercato unico 
dell'UE.
 
Contesto dell’accordo
 
Alcuni anni fa la Svizzera si è trovata di fronte a un forte aumento delle importazioni di carne, 
comprese le carni insaporite1.
Il processo è iniziato alla fine del 2015, quando il parlamento svizzero ha adottato una 
mozione per la riclassificazione di alcune carni insaporite, il che ha comportato un aumento 
sostanziale delle relative tariffe. La misura è entrata in vigore il 1o luglio 2016. L'UE ha 
risentito maggiormente di questa misura e ha cercato inizialmente di risolvere la questione a 
livello bilaterale. Nel 2017, infine, l'UE ha fatto ricorso all'azione dell'OMC, contestando 
questa misura in quanto non compatibile con le norme dell'OMC. 
 
Nell'aprile 2018 la Svizzera ha convenuto di dover compensare l'aumento della tariffa e ha 
avviato una procedura a norma dell'articolo XXVIII del GATT. Ha in tal modo notificato a 
tutti i membri dell'OMC la sua intenzione di avviare negoziati, ai sensi dell'articolo XXVIII 
del GATT2, al fine di modificare le concessioni tariffarie nel suo elenco relativo alle "carni 
insaporite, non altrimenti preparate". 
 
L'articolo XXVIII del GATT 1994 consente ai membri di modificare o revocare una 
concessione inclusa nel loro elenco a seguito del negoziato e dell'accordo con i membri 
principalmente interessati dalla concessione.
 
L'UE è il principale fornitore e detiene pertanto i diritti negoziali (fornitore principale) 
conformemente al suddetto articolo. Conformemente alle norme dell'OMC, il 16 maggio 
2018 l'UE ha presentato alla Svizzera una manifestazione di interesse in quanto membro che 
ha un interesse quale fornitore principale per i prodotti a base di carne in questione.
 
Alla fine del 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare una 
compensazione. A titolo di compensazione, la Svizzera ha proposto di aumentare di 1 200 
tonnellate il contingente tariffario OMC per le carni bovine. In particolare, la Svizzera si è 
impegnata a riservare specificamente all'interno di questo contingente tariffario un 
sottocontingente di 600 tonnellate solo per le carni bovine insaporite. Viene creata una nuova 

1 Sono considerate "carni insaporite" le carni non cotte il cui insaporimento viene effettuato in profondità o 
sull'intera superficie del prodotto ed è percettibile ad occhio nudo o facilmente percettibile al gusto.
2 Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.
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linea tariffaria a tal fine. La Svizzera mantiene inoltre i precedenti dazi inferiori per le carni 
bovine importate ai fini della trasformazione in carne secca. Un progetto di accordo è stato 
siglato nel luglio 2019. Il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla firma dell'accordo 
il 24 ottobre e la firma è stata apposta il 9 dicembre 2019 a Bruxelles. 
 
Attraverso uno scambio di lettere, entrambe le parti (l'UE e la Confederazione svizzera) hanno 
concordato le modifiche da inserire nell'elenco svizzero: nuove tariffe (anche per le carni 
bovine secche) e un aumento del contingente tariffario da 22 500 tonnellate (attuali) a 23 700 
tonnellate.
 
Raccomandazioni del relatore
Il relatore raccomanda l'approvazione dell'accordo.


