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Ordinanza del DFE 
concernente l’importo degli aiuti per i latticini e  
le prescrizioni relative all’importazione di  
latte intero in polvere1 

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2008) 

 
Il Dipartimento federale dell’economia, 
visti gli articoli 9 e 14 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sul sostegno del  
prezzo del latte (OSL), 
visto l’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sull’importazione 
di latte e oli commestibili (OILOC),4 
ordina. 

Art. 15 Importo degli aiuti 
1 L’importo degli aiuti volti a promuovere lo smercio di latticini all’interno del Paese 
e l’importo degli aiuti all’esportazione per il formaggio sono fissati nell’allegato. 
2 L’aiuto all’esportazione per i latticini secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera b 
OSL ammonta a 11 centesimi per equivalente-composizione. Un equivalente-
composizione corrisponde al contenuto in grasso e proteine di un chilogrammo di 
latte (73 g). Per il latte scremato in polvere (voce di tariffa 0402.10) non è versato 
alcun aiuto all’esportazione.6 
3 ...7 

Art. 2 e 38 

  

 RU 1999 1220 
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004  

(RU 2003 5495). 
2 RS 916.350.2 
3 RS 916.355.1 
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° mag. 2005 

(RU 2004 4979). 
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 21 dic. 2001, del 1° mag. 2002  

(RU 2002 1100). 
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 16 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 

(RU 2007 6433). 
7 Introdotto dal n. I dell’O del DFE del 26 nov. 2003 (RU 2003 5495). Abrogato dal  

n. I dell’O del DFE del 10 nov. 2004, con effetto dal 1° mag. 2005 (RU 2004 4979). 
8 Abrogati dal n. I dell’O del DFE del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004  

(RU 2003 5495). 
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Art. 4 Prestazione all’interno del Paese per l’importazione di latte intero 
in polvere 

1 La proporzione di ritiro secondo l’articolo 4 capoverso 2 OILOC ammonta a quat-
tro parti di merce indigena per una parte di merce importata; il confronto è effettuato 
in base al contenuto in sostanza grassa del latte. 
2 Se la differenza tra il contenuto in sostanza grassa del latte intero in polvere o del 
latte condensato indigeni e quello del latte intero in polvere importato è superiore 
all’1 per cento, la differenza dev’essere compensata integralmente dal profilo quan-
titativo. 
3 Il ritiro di latte in polvere indigeno destinato a essere utilizzato in distributori 
automatici di bibite è riconosciuto come prestazione all’interno del Paese soltanto 
per l’importazione di latte in polvere speciale. 
4 È pure riconosciuta come prestazione all’interno del Paese: 

a. la trasformazione, nella propria azienda, di latte intero in polvere indigeno e 
di latte condensato indigeno in mescolanze o preparazioni; 

b. la produzione, con latte indigeno, di latte intero in polvere e di latte conden-
sato destinati ad essere ulteriormente trasformati nella propria azienda. 

5 L’acquisto e la produzione in proprio di latte intero in polvere o di latte condensato 
sono considerati come prestazione all’interno del Paese soltanto se non risalgono ad 
oltre 18 mesi prima dell’importazione. 
6 Chi rinuncia esplicitamente all’importazione di latte intero in polvere, non può far 
valere come prestazione all’interno del Paese i quantitativi di latte intero in polvere 
acquistati o prodotti in proprio nel periodo durante il quale aveva rinunciato all’im-
portazione. 

Art. 5 Prova del rispetto dell’obbligo di ritiro 
Una prestazione all’interno del Paese è considerata fornita se l’importatore dimostra 
che il quantitativo corrispondente di latte intero in polvere o di latte condensato 
indigeno: 

a. è stato venduto a singoli addetti alla trasformazione; oppure 
b. è stato trasformato nella propria azienda. 

Art. 6 Esecuzione 
L’Ufficio federale dell’agricoltura esegue la presente ordinanza. 

Art. 7 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999. 
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Allegato9 
art. 1 cpv. 1) 

Importo degli aiuti 

Designazione del prodotto Aiuto in franchi  
al chilogrammo 
dal 1° gennaio 2008 

  

1 Aiuti per promuovere lo smercio all’interno  
del Paese 

 

1.1 Burro (per uso artigianale e industriale)  
 – grandi imballaggi da 1 kg (panetti) 0.20 
 – grandi imballaggi da 1 kg (lastre) 0.31 
 – grandi imballaggi maggiori a 1 kg 0.60 

1.2 Burro disidratato  
 – burro fuso (BF) e frazioni semplici del grasso  

del latte 
 
1.49 

 – crema per arrostire 1.49 

1.3 Grasso di latte nel gelato commestibile  
 – trasformazione di panna 35 % grasso in gelato  

commestibile 
 
0.53 

1.4 Latte scremato  
 – Somministrato fresco agli animali 0.055 
 – Succedanei del latte da foraggio  
 – per kg di latte scremato 0.055 
 – per kg di latte scremato in polvere 0.605 
 – Per kg di latte scremato trasformato in:  
 – caseina acida 0.035 
 – caseina al presame 0.035 
 – caseinati 0.035 
 – Promilk® 0.035 
 – Miprotein® 0.035 
 – Ledor® 0.035 

1.5 Latte intero in polvere e latte condensato  
 – Latte intero in polvere 26 % grasso s.s., in caso  

di rinuncia all’importazione 
 
0.30 

   
   
   
   

  

9 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFE del 16 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 
(RU 2007 6433). 
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Designazione del prodotto Aiuto in franchi  
al chilogrammo 
dal 1° gennaio 2008 

  

2 Aiuti all’esportazione   

2.1 Esportazione di formaggio in altri Paesi diversi 
da quelli dell’UE 

 

  Voci di tariffa  

 – Emmentaler ex 0406.9099 0.70 
 – Switzerland Swiss ex 0406.9099 0.70 
 – Gruyère ex 0406.9099 0.40 
 – Sbrinz ex 0406.9099 0.70 
 – Formaggio fresco 0406.10 0.40 
 – Formaggio grattugiato 0406.20 0.40 
 – Formaggio fuso 0406.30 0.70 
 – Formaggio a pasta molle 0406.4029, 9019 0.40 
 – Formaggio a pasta semidura 0406.4081, 9091 0.40 
 – Altri formaggi 0406.4089, 9099 0.40 
    

 


