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Mandato - Gruppo di lavoro sull'equivalenza dei prodotti biologici dell'Ufficio federale dell'agri-

coltura (UFAG) della Svizzera e della Food Inspection Agency (Agenzia di ispezione alimentare) 

del Canada 

 

1. Il gruppo di lavoro tratta tutte le questioni inerenti all'Accordo. I suoi compiti sono, nello specifico: 

1. Esaminare le modifiche di legge e l'elaborazione di norme al fine di mantenere l'equi-

valenza. 

2. Concordare criteri, ciclo e frequenza dell’esame, nonché il meccanismo per la stesura 

dei rapporti. 

3. Collaborare all’elaborazione di informative destinate ai singoli settori di prodotti biologici 

interessati dall'Accordo, assicurandosi che le comunicazioni delle due parti siano coe-

renti. 

4. Individuare le potenziali sinergie del sistema di monitoraggio e di controllo, favorendo 

una collaborazione tecnica tra le autorità competenti. 

5. Esaminare l’aggiornamento continuo dell'Accordo. 

 

2. I membri del gruppo di lavoro prevedono di incontrarsi almeno una volta l'anno o a una fre-

quenza ritenuta appropriata da entrambe le parti. Se necessario, saranno svolti incontri a inter-

valli più corti allo scopo di affrontare e risolvere problemi legati all'attuazione o ad altri aspetti 

dell'Accordo sull'equivalenza dei prodotti biologici tra Canada e Svizzera. 

 

3. Le sedi dell'incontro saranno stabilite a turno dalle parti. Se opportuno, le riunioni possono svol-

gersi anche in tele o video conferenza. Il moderatore della riunione assumerà il ruolo di presi-

dente e sarà incaricato di fornire adeguato appoggio amministrativo nonché di preparare una 

bozza del verbale congiunto della riunione e del resoconto delle decisioni. Dopo ogni riunione 

del gruppo di lavoro entrambe le parti esamineranno e approveranno tale documentazione. 

 

4. Le parti si fanno carico dei costi per le rispettive rappresentanze ufficiali correlati alla partecipa-

zione alle riunioni e all'organizzazione degli incontri del gruppo di lavoro. 

 

5. Le parti si accorderanno su date, procedure riguardanti le sedi d'incontro e ordini del giorno 

delle riunioni del gruppo di lavoro. Il programma dettagliato dovrebbe essere confermato almeno 

10 giorni prima di ogni riunione. 

 

6. I membri del gruppo di lavoro sono i rappresentanti dell'Agenzia di ispezione alimentare del 

Canada e dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) della Svizzera. 

 

7. Se necessario, alle riunioni del gruppo di lavoro possono partecipare altri responsabili legislativi 

e commerciali di entrambe le parti, scelti in base all'ordine del giorno e alle questioni da discu-

tere. 

 

8. Le parti comunicano regolarmente sul piano tecnico, onde garantire l'informazione reciproca 

riguardo a qualsiasi modifica dei criteri del programma o del personale incaricato, nonché qual-

siasi cambio operativo pertinente. 

 

9. All'occorrenza e con il consenso di entrambe le parti, il gruppo di lavoro può formare equipe 

tecniche composte da esperti tecnici o servizi legislativi pertinenti delle due parti. Il gruppo di 

lavoro orienta le due equipe e stabilisce i termini per la chiusura dei lavori. Ogni equipe tecnica 

può sottoporre per esame un rapporto scritto al gruppo di lavoro. Le spese dei membri delle 

equipe tecniche sono sostenute dalle rispettive parti. 
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10. Nella maggior parte dei casi le due parti dovranno individuare i temi da discutere in seno al 

gruppo di lavoro, informandone l'altra parte per iscritto e inserendo l'oggetto nell'ordine del 

giorno della riunione successiva. Una parte può rilevare un problema riguardante le attività le-

gate ai prodotti biologici dell'altra parte. Chi individua il problema deve fornire una prima infor-

mazione, descrivendo la situazione al gruppo di lavoro almeno 30 giorni prima della riunione. 

 

11. In alcuni casi, problematiche particolari potrebbero richiedere tempi più lunghi per l'organizza-

zione di una riunione. Le due parti possono stabilire congiuntamente una procedura da seguire 

per abbordare la questione che preveda, ma non si limiti a: 

1. esaminare la questione durante la successiva riunione del gruppo di lavoro; 

2. stimolare le discussioni tecniche tra organi o servizi omologhi; 

3. organizzare tele o videoconferenze per la discussione tra organi o servizi omologhi. 

 

12. Il gruppo di lavoro intende risolvere le questioni in modo soddisfacente per entrambe le parti. 

 

13. L'accordo gruppo di lavoro non mira a creare diritti o doveri in virtù del diritto internazionale. 

 


