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Guida concernente I‘eccezione ai sensi degli articoll 8 e 9 OIPSDA

1 Scopo

II 2 settembre 2015 ii Consiglio federale ha adottato le ordinanze d‘applicazione del progetto
Swissness, entrate in vigore ii 10 gennaio 2017.

Larticolo 48b capoverso 3 della legge federale del 28 maggio 1992 sulla protezione dei marchi e delle
indicazioni di provenienza (legge sulla protezione dei marchi, LPM; RS 232.11) crea le basi per poter
escludere dal calcolo della quota minima necessaria i prodotti naturali temporaneamente non disponi
bili in Svizzera. L‘ordinanza del 2 settembre 2015 sull‘utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per
le derrate alimentari (OIPSDA; RS 232.112.1) prevede le seguenti eccezioni.

Per prodotti naturali temporaneamente non disponibili in Svizzera ai sensi dellarticolo 8
OIPSDA.
II Dipartimento federale delleconomia, della formazione e della ricerca (DEFR) puö definire in
unordinanza i prodotti naturali ehe, a causa di caratteristiche inaspettate 0 che si presentano irre
golarmente, come la perdita di raccolto, temporaneamente non possono essere ottenuti in Sviz
zera 0 flOfl in quantitä sufficiente. Con l‘inserimento di un prodotto naturale nellordinanza il DEFR
stabilisce per quanto tempo lo stesso escluso dal calcolo della quota minima necessaria di ma
terie prime svizzere giusta larticolo 48b capoverso 3 lettera b LPM.

• Per prodotti naturali non disponibili in Svizzera per determinati scopi dutilizzo ai sensi
deII‘articolo 9 OIPSDA
II DEFR, su richiesta, puö definire in unordinanza i prodotti naturali ehe non possono essere otte
nuti in Svizzera secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo dutilizzo. Per un
periodo limitato questi sono esclusi dal calcolo della quota minima necessaria di materie prime
svizzere giusta l‘articolo 48b capoverso 3 lettera a LPM.

La Guida vuole fornire le istruzioni necessarie per la formulazione di richieste al DEFR di concessione
di un‘eccezione secondo gli articoli 8 e 9 OIPSDA, per la consultazione allinterno della cateqoria e per
l‘inserimento delle eccezioni nellordinanza del DEFR del 15 novembre 2016 sull‘utilizzo di indicazioni
di provenienza svizzere perle derrate alimentari (OIPSDA-DEFR; RS 232.112.11). stata redatta in
collaborazione con organizzazioni e rappresentanti della filiera agroalimentare nonch con organizza
zioni dei consumatori.

Nello svolgimento delle sue attivitä, l‘Ufficio federale dell‘agricoltura (UFAG) deve adempiere le dispo
sizioni della legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell‘amministrazione
(legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3). Se viene richiesto l‘accesso ai documenti della richiesta di
eccezione, qualora risulti giustificato ‘UFAG lo limita conformemente alle norme sulla trasparenza,
prestando particolare attenzione al segreto di fabbricazione e d‘affari. Questultimo tuttavia non sotto
st a protezione assoluta e raramente costituisce l‘unico motivo per negare l‘accesso ai documenti.

2 Base legale

La base legale costituita dagli articoli 8 e 9 OIPSDA.

Art. 8 Prodotti naturall temporaneamente 11011 disponibili

11 DEFR deflnisce in un‘ordinanza dipartimentale i prodotti naturali ehe. a causa di caratteristiche inaspettate o ehe
si presentano irregolarmente. come la perdita di raccolto. temporaneamente non possono essere ottenuti in Sizzera
o non in quantitI sutficiente. Con Iinserimento di un prodotto naturale nell‘ordinanza dipartimenlale ii DEFR stabi
lisce per quanto tempo Io stesso escluso dal calcolo giusta larticolo 18b capo erso 3 lettera b LPM.
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Guida concernente I‘eccezione ai sensi degli articoli 8 e 9 OIPSDA

Art. 9 Prodotti naturali non disponibili in Svizzera per determinati scopi d‘utilizzo

‘1! DEFR. su richiesta. puö eseludere da! ca!colo giusta !artico!o 48b capoverso 3 !ettera a LPM prodotti natura!i
ehe non possono essere ottenuti in Svizzera secondo i requ siti tecnici necessari per un determinato scopo duti!izzo.
Pu6 far!o soltanto per un periodo !irnitato. Definisce questi prodotti natura!i in un‘ordinanza dipartimenta!e.

2 Le richieste possono essere ino!trate da organizzazioni de!!‘agrico!tura e del!a fi!iera a!imentare rappresentative dc!
prodotto natura!e o delle derrate a!imentari che ne derivano. Le organizzazioni devono prima consultare a!tre orga
nizzazioni interessate dalla richiesta.

La richiesta deve contenere in partico!are:

a. !a prova che i prodotti naturali ottenuti in Svizzera non sono adatti al!a produzione de!!a derrata a!imentare:

b. !a prova ehe la derrata a!imentare non puö essere prodotta in a!tro modo.

3 Formulazione di una richiesta di concessione di
un‘eccezione ai sensi degli articoli 8 e 9 OIPSDA

In virtü di una richiesta ai sensi deIl‘articolo 8 o 9 OIPSDA, ii DEFR puö escludere temporaneamente
determinati prodotti naturali. La richiesta va inoltrata da unorganizzazione della filiera agroalimentare
rappresentativa per ii prodotto naturale in questione e le derrate alimentari da esso derivate che avr
giä consultato le altre organizzazioni di categoria interessate riportate al capitolo 4 della presente
Guida.

Affinch sia ii piü chiara possibile e non servano ulteriori precisazioni, la richiesta deve contenere Ie
seguenti informazioni.

o Denominazione del prodotto per ii quale si richiede un‘eccezione1
o Specifiche del prodotto (indicazione dei parametri tecnici)
o Scopo d‘utilizzo (perdite di raccolto escluse), tipo di prodotto finito
o Percentuale nel prodotto finito (%)
o Prevista durata del periodo d‘irreperibilitä del prodotto (perdite di raccolto escluse)
o Quantitä prevista per ii periodo di irreperibilitä (stima approssimativa)
o Esito delle consultazioni e pareri della categoria

o Per le eccezioni ai sensi dellart. 8 OIPSDA
— Motivazione dell‘irreperibiIit (p.es. mancanza di fornitori, ecc., perdite di raccolto

escluse)
— Misure adottate per ovviare all‘irreperibilitä (p.es. modifica della ricetta, ricerca di forni

ton, ecc., perdite di raccolto escluse)

o Per le eccezioni ai sensi dellart. 9 OIPSDA

Informazioni in virtü delVordinanza
— Motivazione delI‘impossibilit di produrre la derrata alimentare in altro modo
— Motivazione delI‘inadeguatezza dei prodotti indigeni

Informazioni complementani
— Motivazione dei requisiti tecnici necessari per un determinato scopo d‘utilizzo
— Accertamenti svolti prima dellinoltro della richiesta (p.es. vaglio di altri fornitori, modi

fica della ricetta, ecc.)

1 Per denominazione del prodotto non sintende la marca.
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Guida concernente Ieccezione ai sensi degli articoli 8 e 9 OIPSDA

o Per richieste successive alla prima (proroga della durata di validit di eccezioni gi concesse)
— Elenco dei prodotti finiti per i quali si giä ricorsi all‘eccezione
— Percentuale di prodotto cui concessa reccezione nei prodotti finiti in questione (%)
— Volume dei prodotti finiti in questione ottenuto annualmente dopo la concessione

delleccezione
— Descrizione delle misure attuate per reperire ii prodotto in Svizzera
- Valutazione delle prospettive per la revoca delleccezione

All‘allegato 1 della presente Guida riportato un modello per la formulazione di una richiesta ai sensi
degli articoli 8 e 9 OIPSDA.

4 Consultazione delle organizzazioni interessate

La consultazione della categoria deve avvenire, per quanto possibile, in seno a organi settoriali gi co
stituiti. 1 piü importanti rami di produzione della filiera agroalimentare dispongono di organizzazioni di
categoria con strutture e procedure adeguate per la consulenza in caso di richieste di concessione di
un‘eccezione. Tra queste vi sono, in particolare:

• Swissgranum (cereali, semi oleosi)
• Swisspatat (patate)
• Swisslegumes (verdure)
• Associazione Svizzera Frutta (frutta)
• Proviande (carne e prodotti carnei)
• PAKO Gallosuisse (uova)
• IP Latte (latte e latticini)
• Organizzazione di categoria Interprofessione della vite e del vino svizzeri (vino)

Se non esiste un‘organizzazione di categoria, occorre consultare quella dei produttori (p.es. Associa
zione svizzera dei produttori di funghi o Apisuisse per ii miele).

Nel caso di una richiesta di concessione di un‘eccezione intersettoriale (p.es. l‘industria lattiera neces
sita di un‘eccezione per un prodotto vegetale), bisogna coinvolgere nella consultazione anche le orga
nizzazioni di categoria interessate.

5 Gruppo di coordinamento

Un gruppo di coordinamento, costituito da due rappresentanti dell‘industria alimentare, due delragri
coltura e due delle organizzazioni dei consumatori e diretto daIlUFAG, tenuto informato di tutte le
procedure di consultazione in corso e di tutte le richieste giunte allUFAG. II gruppo di coordinamento
svolge, in particolare, i seguenti compiti:

• monitoraggio delle procedure di consultazione in corso, onde garantire, in particolare, una
prassi il piü possibile uniforme neue diverse categorie;

• verifica annuale delle attivit nelle categorie e, se del caso, inoltro di osservazioni alle catego
ne e allUFAG;

• raccomandazioni per la revisione della presente Guida allattenzione deIlUFAG (se necessa
rio);

• organo di consultazione per lordinanza del DEFR.
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Guida concernente Ieccezione ai sensi degli articoli 8 e 9 OIPSDA

6 Inoltro della richiesta

L‘organizzazione richiedente deve inoltrare alI‘UFAG, che prepara le decisioni del DEFR, la richiesta ai
sensi deII‘articolo 8 o 9 in formato cartaceo o elettronico, obbligatoriamente corredata dal parere delle
organizzazioni di categoria interessate. Un consenso da parte della categoria va debitamente docu
mentato. In caso di dissenso, vanno comunicate aIrUFAG tutte le diverse opinioni in merito.

Ufficio federale deII‘agricoltura
Settore Promozione della qualitä e delle vendite -

Mattenhofstrasse 5
3003 Berna

Centralino: 058 462 25 11
E-mail: infocblw.admin.ch

Indirizzo valido dal 10 marzo 2018:

Ufficio federale dell‘agricoltura
Settore Promozione della qualit e delle vendite -

Schwarzenburgstrasse 165
3003 Berna

Centralino: 058 462 25 11
E-mail: infoblw.admin.ch

7 Valutazione deII‘UFAG

La valutazione delle richieste disciplinata dagli articoli 8 e 9 OIPSDA (cfr. capitolo 2 Base legale).

Un consenso da parte della categoria unargomentazione fondamentale per la concessione di unec
cezione. Lesame svolto daIlUFAG.
La decisione definitiva sullinserimento di un prodotto nellordinanza dipartimentale spetta, tuttavia, al
DEFR.

Nel verificare se sono date le condizioni per rinserimento nellordinanza, nellattuale fase di attuazione
per linterpretazione degli articoli 8 e 9 OIPSDA va tenuto conto delle seguenti considerazioni.

Nellottica di unattuazione orientata alle imprese e alla pratica del progetto Swissness, le richieste per
prodotti naturali sono esaminate daIlUFAG anche se il singolo prodotto naturale stato ulteriormente
trasformato. Va tenuto presente che il progetto Swissness tange sostanzialmente il diritto privato (legge
sulla protezione dei marchi) e quindi, di norma, trovano applicazione procedimenti legali (cfr. art. 55
segg. LPM). Negli articoli 8 e 9 OIPSDA il Consiglio federale prescrive che le eccezioni siano definite
mediante ordinanza evitando che ogni produttore debba decidere se i presupposti sono adempiuti. In
virtü di questo concetto risulta che le disposizioni del Dipartimento possono essere esaminate per ap
purare se sono a norma di legge e di ordinanza. Nel quadro del controllo accessorio delle norme, in un
procedimento di ricorso puö essere fatto valere che le specifiche e gli scopi d‘utilizzo inseriti nell‘ordi
nanza sono stati esclusi a torto dal calcolo.
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Guida concernente Ieccezione ai sensi degil articoll 8 e 9 OIPSDA

Eccezioni giusta Iarticolo 8 OIPSDA

Le eccezioni per prodotti naturali e per prodotti naturali ulteriormente trasformati (ivi compresa anche la
conservazione o l‘aggiunta di coadiuvanti e additivi) temporaneamente non disponibili sono previste per
situazioni in cui sussiste un‘irreperibUit temporanea. II criterio per giustificare uneccezione ii carattere
temporaneo de!I‘irreperibiIit. Possono essere concesse eccezioni in particolare nei seguenti casi:

a. se a causa di situazioni naspettate o ehe si presentano irregolarmente i prodotti non sono tem
poraneamente disponibili (p.es. perdita di raccolto, mancanza di fornitori, eec.);

b. se la domanda delrindustria alimentare non puö essere temporaneamente soddisfatta con i
prodotti naturali disponibili in Svizzera.

In caso di perdita di raccolto puö essere concessa un‘eccezione giusta I‘articolo 8 OIPSDA per ingre
dienti da cui deriva ii nome.

Eccezioni giusta I‘articolo 9 OIPSDA

Le eccezioni per singoli prodotti naturali nonch per prodotti naturali ulteriormente trasformati (ivi com
presa anche la conservazione o I‘aggiunta di coadiuvanti e additivi) per determinati scopi dutilizzo sono
previste per situazioni in cui questi prodotti non sono disponibili per motivi tecnici. 1 motivi ehe giustifi
cano uneccezione sono insiti fondamentalmente nei requisiti tecnici ehe ii prodotto in questione deve
rispettare per essere idoneo al suo seopo dutilizzo. Possono essere concesse eccezioni in particolare
nei seguenti casi:

a. se in Svizzera e impossibile ottenere i prodotti in maniera ehe adempiano i reguisiti necessari
per un determinato scopo dutilizzo;

b. se in Svizzera mancano i necessari metodi di produzione per ricavare un determinato prodotto
o linfrastruttura esistente non consente di soddisfare le esigenze deII‘industria.

Non concessa un‘eccezione giusta Iarticolo 9 OIPSDA se la richiesta inoltrata si riferisce a ngredienti
da cui deriva ii nome (p.es. purea di lampone per la trasformazione in gelato al lampone).

Motivi d‘esclusione

1 presupposti per I‘inserimento di un prodotto negli allegati non sono dati dei casi seguenti.

a. Se vengono fatti valere motivi esclusivamente tariffari, nel caso in cui ad esempio ii prodotto in
questione disponibile sia in Svizzera sia aIIestero, tuttavia aIIestero a un prezzo piü conve
niente.

b. In Iinea di principio nel caso di prodotti naturali o prodotti derivati ottenuti mediante metodi di
coltivazione specifici come lagricoltura biologica o metodi speciali neIIallevamento di animali.

c. Per prodotti ottenuti da piü prodotti naturali.

8 Validitä delle eccezioni concesse

Le eccezioni ai sensi deilarticolo 8 OIPSDA sono valide per la prevista durata dellirreperibilit ma al
massimo per 2 anni. Le eccezioni ai sensi dellarticolo 9 OIPSDA sono valide al massimo per 4 anni.

Se la disponibilitä cambia nel corso del periodo di validitä, possibile adeguare l‘eccezione e/D la sua
scadenza temporale nel quadro di una modifica dellordinanza del DEFR.
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Guida concernente l‘eccezione ai sensi degli articoli 8 e 9 OIPSDA

9 Informazione delle cerchie interessate

Le cerchie interessate sono informate deII‘inserimento o dello stralcio di un‘eccezione mediante pub
blicazione dell‘ordinanza del DEFR sulI‘utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate ah
mentari (OIPSDA-DEFR; RS 232.11211).

L‘UFAG, inoltre, pubblica sul suo sito Internet1 la versione aggiornata delle eccezioni vigenti ai sensi
degli articoli 8 e 9 (OIPSDA-DEFR). Lelenco contiene la denominazione del prodotto, le specifiche per
la pubblicazione e lo scopo dutilizzo nonch la durata di validitä delIeccezione.

Ufficio federale dell‘agricoltura UFAG

Bernard Lehmann
Direttore

1 https:Ilwww. blw.admin.ch/blw/itihome/instrumente/swissness.html
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Guida concernente )eccezione ai sensi degli articoli 8 e 9 OIPSDA

Allegato 1

Modello per la formulazione di una richiesta ai sensi degli articoli 8 e 9 OIPSDA

Richiesta di concessione di un‘eccezione ai sensi deII‘articolo 8 o 9 OIPSDA

L1 Prima richiesta El Eccezione ai sensi delIart. 8

El Eccezione ai sensi dellart. 9

Richiesta successiva alla prima richiesta del

______________

Eccezione ai sensi
dellart. 8

L1 Eccezione ai sensi
delIart. 9

Organizzazione(i) richiedente(i)

Denominazione del prodott&

Specifiche del prodotto
(indicazione dei parametri tecnici)

Scopo dutilizzo (perdite di raccolto escluse), tipo di prodotto fi
nito

Percentuale nel prodotto finito (%)

Durata prevista dell‘irreperibilit (perdite di raccolto escluse)

Quantitä prevista per ii periodo d‘irreperibilitä (stima approssima
tiva)

Organizzazioni consultate

Esito delle consultazioni2
Consenso
Nessun parere

Dissenso: possibilit di compromesso

In caso di dissenso allegare i pareri integrali delle parti

Denomiriazione del prodotto per ii quale si richiede un‘eccezione. Non sintende la marca.
2 Allegare pareri delle organizzazioni consultate
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Guida concernente I‘eccezione ai sensi degli articoli 8 e 9 OIPSDA

Per eccezioni ai sensi deII‘art. 8 OPPSDA

Motivazione deII‘irreperibiIit

(p.es. mancanza di fornitori, ecc., perdite di raccolto escluse)

Misure adottate per ovviare alI‘irreperibilit (p.es. modifica della

ricetta, ricerca di fornitori, ecc., perdite di raccolto escluse)

Per eccezioni ai sensi dellart. 9 OIPSDA

Motivazione deII‘impossibiIit di produrre la derrata alimentare in

altro modo

Motivazione dei requisiti tecnici necessari per un determinato

scopo d‘utilizzo

Motivazione deII‘inadeguatezza di prodotti naturali indigeni

Accertamenti svolti prima deII‘inoltro della richiesta (p.es. vaglio

di altri fornitori, modifica della ricetta)

Per richieste successive (proroga della durata di vaIidit di eccezioni giä concesse)

Elenco dei prodotti finiti per i quali si gi ricorsi alVeccezione

Percentuale di prodotto cui e concessa I‘eccezione nei prodotti

finiti in questione (%)

Volume dei prodotti finiti in questione ottenuto annualmente

dopo la concessione delleccezione

Descrizione delle misure attuate per reperire ii prodotto in Sviz

zera

Valutazione delle prospettive per la revoca deII‘eccezione

Data, nome, firma
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