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Ordinanza 
concernente la costituzione di scorte obbligatorie  
di oli e grassi commestibili, delle materie prime  
e dei semilavorati destinati alla loro fabbricazione 

del 6 luglio 1983 (Stato 1° gennaio 2013) 

 
Il Consiglio federale svizzero, 
visti gli articoli 8, 27, 52 e 55 della legge dell’8 ottobre 19821 sull’approvvigiona-
mento economico del Paese,2 

ordina: 

Art. 1 Principio 
1 Al fine di assicurare la costituzione di scorte obbligatorie, le merci menzionate qui 
appresso possono essere importate soltanto con un permesso speciale conforme-
mente all’articolo 2: 

Voce di tariffa3 Designazione della merce 
  

  I 
Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: 

ex 1104. 3011/3039 – germi di cereali per la fabbricazione di oli
commestibili, mediante spremitura o estrazione

  II 
Semi e frutti oleosi, anche frantumati, per la fabbricazione 
di oli e di grassi commestibili, mediante spremitura o 
estrazione:im Press- oder Extraktionsverfahren:

 1201. 9023/9024 – Fave di soia, anche frantumate
 1202. 4123/4124,

4223/4224
– Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche

sgusciate 
 1203. 0023/0024 – Copra
 1204. 0023/0024 – Semi di lino
 1205. 1023/1024, 1053/1054, 

9023/9024, 9053/9054
– Semi di ravizzone o di colza, anche a basso tenore di 

acido erucico
 1206. 0023/0024, 0053/0054 – Semi di girasole, anche frantumati
 1207. 1023/1024 – noci e mandorle di palmisti
  2923/2924 – semi di cotone
  3023/3024 – semi di ricino
  4023/4024 – semi di sesamo
  5023/5024 – semi di senape
  6023/6024 – semi di cartamo (Carthamus tinctorius)
  7023/7024 – semi di melone

  

 RU 1983 981 
1 RS 531 
2 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 7 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999  

(RU 1999 303). 
3 RS 632.10 allegato 
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Voce di tariffa Designazione della merce 
  

  9114/9115 – semi di papavero, nero o bianco
  9923/9924 – semi di carité
  9984/9985 – altri semi e frutti oleosi 
  III 

Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, 
diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

ex 1501. 1091, 1099 – strutto
ex 1501. 2091, 2099 – altri grassi di maiale
ex 1501. 9091, 9099 – grassi di volatili
ex 1502. 0091, 0099 Grassi degli animali della specie bovina, ovina o caprina, 

greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi
ex 1502. 1091/1099, 9091/9099 Stearina solare, olio di strutto, oleostarina, oleomargarina 

e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né 
altrimenti preparati:

ex 1504. 1098, 1099, 
2091, 2099, 
3091, 3099 

Grassi e oli e loro frazioni, di pesci, di mammiferi marini, 
anche raffinati, ma non modificati chimicamente, 
eccettuato l’olio medicinale di merluzzo

ex 1506. 0091, 0099 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati 
ma non modificati chimicamente

  IV 
Oli e grassi vegetali, greggi purificati o raffinati, ma non 
modificati chimicamente, per l’alimentazione umana:

ex 1507. 1090, 9018, 9019, 9098, 
9099 

– Olio di soia e sue frazioni 

ex 1508. 1090, 9018, 9019, 9098, 
9099 

– Olio d’arachidi e sue frazioni

ex 1509. 1091, 1099, 9091, 9099 – Olio d’oliva e sue frazioni
ex 1510. 0091, 0099 – Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle 

olive e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le 
frazioni della voce 1509 

ex 1511. 1090, 9018, 9019, 9098, 
9099 

– Olio di palma e sue frazioni

ex 1512. 1190, 1918, 1919, 1998, 
1999, 2190, 2991, 2999 

– Olio di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni

ex 1513. 1190, 1918, 1919, 1998, 
1999, 2190, 2918, 2919, 2998, 
2999 

– Oli di cocco (olio di copra), di palmista o di babassù e 
loro frazioni 

ex 1514. 1190, 1991, 1999, 9190, 
9991, 9999 

– Olio di ravizzone o di colza, anche a basso tenore di 
acido erucico nonché olio di senape e sue frazioni

ex 1515. 1190, 1991, 1999, 2190, 
2991, 2999, 3091, 3099, 5019, 
5091, 5099, 9013, 9018, 9019, 
9028, 9029, 9038, 9039, 9098, 
9099 

– Altri grassi e oli vegetali, fissi, (compresi l’olio di 
ioioba) e le sue frazioni 

  V
ex 1516. 1091, 1099, 2093, 2098 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, 

parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, 
riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non 
altrimenti preparati, per l’alimentazione umana
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Voce di tariffa Designazione della merce 
  

ex 1517. 1062/1098, 9062/9099 Margarina: miscele o preparazioni alimentari di grassi o 
di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o 
oli di questo capitolo diversi dai grassi e dagli oli 
alimentari della voce 1516, per l’alimentazione umana.4 

  
  

2 Réservesuisse è competente per il rilascio del permesso. Essa decide su mandato 
dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federa-
le).5 
3 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), il Dipartimento federale 
dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 6 designa le merci che, giusta 
la presente ordinanza, sono considerate materie prime e semilavorati destinati alla 
fabbricazione di oli e grassi commestibili. 
4 Fino a 20 chili lordi o 20 litri di merci, l’importazione è esente dal permesso.7 
5 Nel traffico viaggiatori e nel traffico frontaliero, le merci destinate all’uso perso-
nale sono esenti dal permesso.8 

Art. 29 Procedura 

Sono rilasciati permessi d’importazione generali. 

Art. 310  Condizioni per il rilascio del permesso 
1 Il rilascio di permessi d’importazione generali è subordinato alla conclusione e 
all’adempimento di un contratto in cui l’importatore s’impegni a tenere, all’interno 
del territorio doganale svizzero e per la durata del contratto, una scorta obbligatoria 

  

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995 (RU 1995 1801). Aggiornato dall’art.  
3 n. 1 dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 4932), dal n. 3 dell’all. all’O del 3 lug. 2001  
(RU 2001 2091), dal n. 1 dell’all. all’O del 22 dic. 2004 concernente la modifica della 
tariffa doganale allegata alla L sulla tariffa delle dogane e altri decreti in correlazione con 
l’Acc. del 26 ott. 2004 fra la Svizzera e la CE concernenti i prodotti agricoli trasformati 
(RU 2005 503), dal n. II 1 dell’all. 4 all’O del 28 giu. 2006 (RU 2006 2995) e dall'all. 3  
n. 3 dell'O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal  
1° gen. 2012 (RU 2011 3331). 

5 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. all’O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in 
materia di approvvigionamento economico del Paese, in vigore dal 1° ago. 2003 
(RU 2003 2167). 

6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16  
cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto  
dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 

7 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 7 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999  
(RU 1999 303). 

8 Introdotto dal n. I 3 dell’O del 7 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999  (RU 1999 303). 
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 

(RU 1995 1801). 
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 

(RU 1995 1801). 
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delle merci in questione e a partecipare al rinnovamento delle scorte obbligatorie 
della Confederazione. 
2 Trattandosi di piccole importazioni oppure di merci per le quali non è richiesta la 
costituzione di scorte obbligatorie (art. 5), possono essere rilasciati permessi generali 
qualora l’importatore s’impegni per scritto ad assumere gli stessi oneri finanziari di 
quelli che gli deriverebbero dal contratto per scorte obbligatorie. 

Art. 411 Revoca e rifiuto di permessi d’importazione generali 

L’Ufficio federale può, di moto proprio o su proposta di réservesuisse, revocare o 
rifiutare a un importatore permessi d’importazione generali qualora quest’ultimo 
violi o non adempia le condizioni connesse concernenti la costituzione di scorte 
obbligatorie o gli impegni assunti in connessione con l’esenzione dall’obbligo di 
costituire le scorte. 

Art. 5 Volume e qualità delle scorte obbligatorie 

Udite le cerchie economiche interessate, il DEFR determina: 

a. le merci che devono essere immagazzinate; 

b. il volume e la qualità delle scorte obbligatorie per la difesa nazionale econo-
mica e per le situazioni di grave penuria, come anche i criteri per determinare 
il volume delle scorte obbligatorie dei singoli depositari. 

Art. 6 Contratti per scorte obbligatorie 

I particolari circa la costituzione delle scorte obbligatorie sono regolati mediante 
contratti uniformi tra l’Ufficio federale e i depositari delle scorte. 

Art. 712 

Art. 8 Annuncio obbligatorio 

Il depositario della scorta obbligatoria deve indicare periodicamente la quantità 
complessiva delle sue scorte (sia volontarie sia obbligatorie) di merci menzionate 
nell’articolo 1, conformemente alle istruzioni del DEFR. 

Art. 9 Disposizioni finali 
1 Il DEFR e il DFF sono incaricati dell’esecuzione. 

  

11 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. all’O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in 
materia di approvvigionamento economico del Paese, in vigore dal 1° ago. 2003 
(RU 2003 2167). 

12 Abrogato dal n. I dell’O del 17 mag. 1995, con effetto dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1801). 
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2 Il decreto del Consiglio federale del 16 luglio 196213 concernente la costituzione di 
scorte di oli e grassi commestibili, delle materie prime e dei semilavorati destinati 
alla loro fabbricazione è abrogato. 
3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1983. 

  

13 [RU 1962 897, 1967 2025 I 1, 2, 1972 133 Ia] 



Approvvigionamento economico 

6 

531.215.13 


