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Berna, 15 maggio 2019
Destinatari
i partiti politici
le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
le associazioni mantello dell'economia
gli ambienti interessati
Brexit: Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord; avvio della procedura di consultazione
Gentili Signore a Signori,
il 15 maggio 2019, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale
dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di svolgere presso i Cantoni, i
partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni
di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e gli ambienti interessati
una procedura di consultazione concernente l'Accordo commerciale tra la
Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
l'Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera, il Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord e il Principato del Liechtenstein the estende a quest'ultimo alcune
disposizioni dell'Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Dichiarazione comune per un approccio
trilaterale in materia di norme di origine (di seguito: «Accordo commerciale»).
La consultazione terminerà il 5 settembre 2019.
Le relazioni economiche e commerciali tra la Svizzera e il Regno Unito si basano
fondamentalmente sugli accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l'Unione europea
(UE). Per mantenere per quanto possible invariate le relazioni economiche attuali e
continuare a garantire il reciproco accesso al mercato dell'altra Parte anche dopo il
recesso del Regno Unito dall'UE, l'11 febbraio 2019 la Svizzera e il Regno Unito hanno
sottoscritto l'Accordo commerciale posto in consultazione. Tale Accordo si inserisce
nel quadro della strategia «Mind the Gap», adottata dal Consiglio federale in seguito
al referendum britannico sull'uscita del Regno Unito dall'UE («Brexit»).
L'Accordo commerciale getta le basi per le future relazioni economiche e commerciali
tra la Svizzera e il Regno Unito, mantenendo per quanto possibile invariati i diritti e gli
obblighi economici e commerciali esistenti degli accordi bilaterali tra la Svizzera e WE
e prevedendo l'avvio di consultazioni esplorative nell'ottica di sviluppare ulteriormente
tali relazioni bilaterali. L'Accordo entrerà in vigore dal momento in cui gli accordi
bilaterali tra la Svizzera e WE cesseranno di applicarsi al Regno Unito.
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Con la presente, vi sottoponiamo in allegato il progetto e vi invitiamo a pronunciarvi
sull'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno nonché sul relativo rapporto
esplicativo.
La documentazione relativa alla consultazione è disponibile all'indirizzo Internet
www.admin.ch/ch/i/qq/pc/pendent.html.
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare
documenti accessibili a tutti. Vi invitiamo dunque a trasmetterci entro il termine indicato
i vostri pareri per quanto possible in forma elettronica (in formato PDF e Word) ai
seguenti indirizzi:
nina.taillard ().seco.admin.ch
c
e claudio.wegmueller(aD_seco.admin.ch
Vi preghiamo di indicare il nome e le coordinate della persona di riferimento.
Per domande e ulteriori informazioni sono a vostra disposizione Nina Taillard (058 483
66 88, nina.taillard(a-seco.admin.ch) e Claudio Wegmüller (058 462 58 55,
claudio.wegmueller(c-seco. admin. ch).
Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l'occasione per porgervi,
gentili Signore e Signori, i migliori saluti.

Guy Parmelin
Consigliere federate
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