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Traduzione1 

Risultato dei negoziati bilaterali 
condotti tra le Delegazioni 
di Svizzera e d’Israele nell’ambito 
dei Negoziati Commerciali Multilaterali 

Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 19802 
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1980 

 

 

Israele e Svizzera hanno concluso le convenzioni seguenti sulle questioni che li inte-
ressano a livello bilaterale, quale parte dei negoziati del «Tokyo-Round» e tenuto 
conto dello sviluppo e della progressione della liberalizzazione, del commercio 
mondiale. 

1. Nel campo doganale, i due paesi si accordano reciprocamente delle conces-
sioni sotto forma di riduzione e/o di consolidamento in materia di dazi 
doganali applicati sui prodotti enumerati nell’allegato. 

2. La Svizzera rammenta la sua offerta riguardante i prodotti tropicali, entrata 
in vigore il 1° gennaio 1977, e la sua offerta globale in materia di dazi doga-
nali per quanto concerne i prodotti industriali (capitoli 25 a 99). 

3. Israele rammenta le sue misure di liberalizzazione instaurate nell’ottobre 
1977. 

4. Svizzera e Israele riaffermano che sono pronti a continuare i loro sforzi inte-
si a migliorare gli scambi commerciali nell’interesse dei due paesi, ricor-
rendo all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio3 e agli 
strumenti negoziati durante il «Tokyo-Round», firmati dai due paesi. 

5. La Svizzera riconosce Israele come paese in sviluppo per quanto concerne i 
suoi bisogni particolari in materia di sviluppo commerciale ed economico. 
La Svizzera riconosce con soddisfazione che Israele si è sforzato di liberaliz-
zare il suo regime d’importazione nel corso dei NCM e che continuerà i suoi 
sforzi, tenuto conto dei suoi bisogni in materia di sviluppo economico, 
nell’intento di partecipare appieno al sistema commerciale mondiale, in 
osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dall’Accordo generale e dai 
risultati del «Tokyo-Round». 

6. Nei loro futuri sforzi intesi a liberalizzare i sistemi d’importazione, Svizzera 
e Israele terranno conto dei loro interessi reciproci. 

7. Le convenzioni precitate non portano pregiudizio all’applicazione nei con-
fronti di Israele dei risultati dei NCM in favore dei paesi in sviluppo. 

  

 RU 1985 939; FF 1980 1 741 
1 Dal testo originale inglese 
2 Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 19 mar. 1980 (RU 1980 1558). 
3 RS 0.632.21 
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Queste convenzioni costituiscono parte integrante degli accordi NCM; esse sono 
sottoposte alle procedure di ratifica nazionali. 

Fatto a Berna, il 29 marzo 1979. 

Capo della Delegazione svizzera Capo della Delegazione israeliana 

Arthur Dunkel 
Delegato del Consiglio federale 
agli accordi commerciali 

Dott. Jakob Cohen 
Sottodirettore per il commercio estero
al Ministero del commercio e 
dell’industria 
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Allegato 1 

1. Elenco delle riduzioni tariffarie della Svizzera 

(capitoli 1 a 24)*) 

   Aliquota doganale di base  
Fr./100 kg 

Offerta 
Fr./100 kg 

     

0303.22 Granchiolini di mare 
 
(crevettes) 

0 
Consolidamento: 
20.– 

0 
Consolidamento: 
18.– 

0603.10 Garofani 25.– 
(Consolidamento: 
100.–) 

0-SGP** 

0603.12 Rose 12.50 
(Consolidamento: 
150.–) 

0-SGP** 

ex 0701.52 Peperoni 10.– 
(Consolidamento: 
16.–) 

0-SGP per 
importazioni dal 
1° novembre 
al 31 marzo** 

0802.20 Limoni   4.– c 0-SGP** 

0805.10 Mandorle 12.– c 0 c 

0808.10 Fragole   3.– c 0-SGP per 
importazioni dal 
1° novembre 
al 31 marzo** 

0809.10 Meloni 10.– c 7.50 SGP** 

1704.32 Prodotti a base 
di zucchero contenenti 
frutta 

 
 
53.– + em 

 
 
0 + em SGP** 

1806.30 Cioccolata 50.– c 40.– SGP** 

2105.10 Minestre e brodi 50.– c 20.– SGP** 
     

     

* in merito ai capitoli 25 a 99, vedi le concessioni globali consentite dalla Svizzera 
c  consolidato 
em elemento mobile 
** in applicazione dal 1° gennaio 1977 quale risultato dei negoziati sui prodotti tropicali. 
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Allegato 2 

Elenco consolidato delle concessioni consentite da Israele 

Elenco A 

Prodotti  Descrizione Aliquota di dazio 
–––––––––––––––––––––– 
consolidato     1. 7. 75 

Offerta 
consolidata 
1. 7. 87 

ex 3819.9990 Prodotti chimici, altri   – 50 25 

4807.9900 Carta impregnata, altra   – 45 20 

4801.3090 Carta Kraft 12   –   6 

7602.9990 Barre, profilati, ecc. di alluminio 30   – 10,5 

7603.9990 Lastre fucinate, saldate non nomi-
nate altrove 

 
  – 

 
  – 

 
10,5 

8410.4049 Pompe centrifughe, non nominate 
altrove ......................................... 

 
25 

 
  – 

 
12,5 

8412          Gruppi per il condizionamento 
dell’aria 

 
40 

 
  – 

 
16 

ex 8415.9900 Armadi frigoriferi e accessori   –   – 11 

8423.9900 Macchine da sterro 25   – 10,5 

8455.2000 Parti staccate e accessori per 
macchine 

 
  – 

 
  – 

 
10,5 

8459.9990 Apparecchi meccanici   –   – 10,5 

8501.9990 Prodotti elettrotecnici non nomi-
nati altrove 

 
  – 

 
22,5 

 
10,5 

8515.1000 Apparecchi trasmittenti 
e riceventi di radiodiffusione 

 
30 

 
  – 

 
18 
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Elenco consolidato delle concessioni consentite da Israele 

Elenco B 

Prodotti Descrizione Aliquota di dazio 
–––––––––––––––––––––– 
consolidato     1. 1. 75 

Offerta 
consolidata 
1. 7. 87 

3702.9990 Pellicole in rotoli   – 20 10 

7340.1090 Manufatti in lamiera di ferro   – 17,5 14 

8205.9900 Altri utensili   – 25 14 

8418.9919 Apparecchi per filtrare o depurare   – 30 24 

8453.9900 Macchine per effettuare statistiche   5   –   4 

8504.2010 Accumulatori elettrici   – 27,5 20 

8504.3019 Contenitori per gli stessi   – 22,5 20 

8515.9900 Apparecchi radio, non nominati 
altrove 

 
  – 

 
40 

 
30 

8521.9900 Cellule fotoelettriche, transistor   – exempt exempt c. 

9028.9990 Strumenti elettrici 20   – 20 
     



Tariffa doganale 

6 

0.632.294.491 

Elenco consolidato delle concessioni consentite da Israele 

Elenco C 

Liberalizzazione 

Prodotto Descrizione 

    4102 Cuoi e pelli di bovini 

    4103 Pelli di ovini 

    4105 Pelli di altri animali 

2935.9900 Composti eterociclici 

3819.9910 Reattivi 

3901.2500 Colle preparate 

    8204 Morse, serragiunti (sergenti da falegname) 
  

 


