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Scambio di lettere del 22 ottobre 1982 
tra la Svizzera e la Thailandia 
concernente l’adesione della Thailandia al GATT  
Entrato in vigore il 20 novembre 1982 

 (Stato 20  novembre 1982) 

 
Traduzione1   

Missione permanente di Thailandia 
Ginevra 

Ginevra, 22 ottobre 1982 
 
S.E. l’Ambasciatore Franz Blankart 
Capo della Delegazione svizzera 
presso l’AELS e presso il GATT 

Ginevra  
Signor Ambasciatore, 

Ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 22 ottobre 1982 del seguente 
tenore: 

«1. La delegazione svizzera ha preso atto con soddisfazione della dichiarazione 
della delegazione thai, secondo la quale la Thailandia s’impegna ad adottare 
lo scopo perseguito dal GATT2, vale a dire la liberalizzazione degli scambi. 
La delegazione svizzera ha esposto la politica commerciale liberale della 
Svizzera, della quale la delegazione thai ha preso atto con soddisfazione. 
Data la loro rispettiva importanza come nazioni commercianti, le due Parti 
riconoscono di avere in comune certi interessi di politica commerciale che 
intendono difendere nel quadro del GATT. 

2. Conformemente alle regole che reggono l’adesione all’Accordo Generale, 
comprese quelle relative ai negoziati tariffari, le due delegazioni hanno con-
dotto dei negoziati bilaterali dall’8 settembre al 21 ottobre 1982, il cui 
risultato è registrato nella lista qui allegata di concessioni tariffali accordate 
alla Svizzera. La Thailandia inserirà queste concessioni nella sua lista finale 
di consolidamenti tariffari. 

3. Per quel che concerne la posizione «ex. 30.03 farinaci, utilizzati principal-
mente nel trattamento contro il cancro», resta inteso che essa comprende 
anche dei farmaci quali i citostatici. 

4. Nel corso dei negoziati bilaterali, la delegazione thai ha preso atto della 
richiesta della delegazione svizzera, tendente ad ottenere una concessione 
per una posizione tessile che interessa la Svizzera e che non è fabbricata in 
Thailandia. Dopo l’accesso della Thailandia al GATT, le autorità di questo 
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paese sono disposte a risolvere questo caso fra due anni, al fine di trovare 
una soluzione soddisfacente per le due Parti, e di accrescere così gli scambi 
tra i due paesi.»   

Confermo quanto precede e la prego di gradire, signor Ambasciatore, l’assicurazione 
della mia alta considerazione. 

 Pracha Guna-Kasem 
Ambasciatore 

Rappresentante permanente 
Capo della delegazione thai  
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Allegato   
Lista delle concessioni tariffarie 
accordate dal Regno di Thailandia conformemente 
ai negoziati condotti con la Svizzera   
Posizione 
tariffaria3 

 Designazione dei prodotti   Tariffa 
doganale da 
consolidare 

     

ex 04.04 Formaggi fusi  60 % o 
20 B/kg 

     

ex 21.05 Zuppe, minestre e brodi in polvere o solidi  60 % o 
10 B/kg 

     

ex 30.03 Farmaci, utilizzati principalmente nel trattamento 
contro il cancro 

  
10 % 

     

ex 30.03 Antilebbra  10 % 
     

 84.31 Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta 
di carta e per la fabbricazione e la rifinitura della carta 
e del cartone 

  
 
30 % 

     

ex 84.32 Macchine per rilegatura  30 % 
     

 84.35 Altre macchine di stampa; macchine ausiliarie 
per la stampa 

  
30 % 

     

ex 90.14 Teodoliti  15 % 
     

ex 90.15 Bilance sensibili a un peso di 2 mg e meno  15 % 
     

ex 90.15 Altre bilance di precisione  30 % 
     

 91.07 Movimenti di orologi finiti (compresi i movimenti 
di cronografo) 

  
15 % 

      
  

3 RS 632.10 allegato. 
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Traduzione4   
Delegazione svizzera Ginevra, 22 ottobre 1982 

 
S. E. 
l’Ambasciatore Pracha Guna-Kasem 
Rappresentante permanente di Thailandia 

Ginevra  
Signor Ambasciatore, 

Ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 22 ottobre del seguente tenore: 

 «Ho l’onore di confermarle, su richiesta del mio governo, che la Thailandia 
è disposta ad accordare alla Svizzera il diritto del negoziatore primario per 
tutte le posizioni per le quali accorda delle concessioni alla Svizzera. 

 Resta inteso che la Thailandia d’ora innanzi si riserva il diritto di chiedere, 
conformemente alle disposizioni del GATT5, il diritto del negoziatore prima-
rio per le posizioni che presentano un interesse all’esportazione per la Thai-
landia.»   

Confermo quanto precede e La prego di gradire, signor Ambasciatore, l’assicu-
razione della mia alta considerazione. 

 Il capo della delegazione svizzera 

Franz Blankart 
Ambasciatore  

  

4 Dal testo originale inglese. 
5 RS 0.632.21 
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