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Controlli all’esportazione 
Presa di posizione dell’Industria metalmeccanica ed elettrica svizzera 

Panoramica 

• I controlli all’esportazione sono necessari. Devono essere trasparenti, semplici e allineati a livello internazio-
nale. 

• A livello europeo, è necessario armonizzare le pratiche per la concessione di licenze per l'esportazione di mate-
riale bellico, di beni militari speciali e di beni a duplice uso. 

 
Swissmem è consapevole che i controlli all’esportazione siano necessari e sostiene gli sforzi della Confedera-
zione, a condizione che questi soddisfino i seguenti requisiti: 

• I controlli all’esportazione devono essere chiari, trasparenti e affidabili. 

• Devono essere applicabili in modo semplice e veloce. 

• Devono essere allineati a livello internazionale. 

I controlli all'esportazione si basano su criteri sostenuti a livello internazionale e regolano il controllo dell'im-
portazione, dell'esportazione e del transito di attrezzature militari convenzionali e di beni che possono essere 
utilizzati per la produzione e la proliferazione di armi di distruzione di massa. Swissmem sostiene l'attuazione 
di questi obblighi internazionali dei regimi di controllo alle esportazioni. Swissmem si impegna affinché le im-
prese industriali svizzere produttrici di materiale bellico, di beni militari speciali e di beni a duplice uso, pos-
sano rimanere competitive, evitando così di creare motivi interni per rifiutare l'esportazione di beni che vanno 
oltre gli standard internazionali. Il nostro settore dipende anche da pratiche efficienti per la concessione di au-
torizzazioni. 

Per la nostra industria di esportazione è inoltre importante che, nei singoli Paesi, le sanzioni e le misure interna-
zionali siano attuate e applicate allo stesso modo. Stando alla legge sull'embargo, la Svizzera è tenuta ad adot-
tare le sanzioni dell'ONU. A seguito della guerra in Ucraina, anche la Svizzera ha adottato gran parte delle san-
zioni dell'UE. Swissmem, tuttavia, si oppone chiaramente a sanzioni indipendenti, applicate dalla Svizzera. 

 Nel 2021 le esportazioni di materiale bellico sono ammontate a 742.8 milioni di franchi, in diminuzione di 
quasi il 18 per cento rispetto all'anno precedente, rappresentando così una quota dello 0,21 per cento delle 
esportazioni totali di beni dell'economia svizzera. Se suddivise per continente, per il 2021 le esportazioni sono 
così ripartite: Europa 65%, Asia 10.9%, America 13.3%, Africa 9,6% e Australia 1,2%. La maggior parte delle 
esportazioni svizzere di tecnologia per la difesa (circa 65%) va a quei 25 Paesi europei e occidentali che, come 
la Svizzera, appartengono a tutti e quattro gli organi di controllo internazionali in materia di esportazioni. 

 
 

Ulteriori informazioni presso Swissmem possono essere richieste a: 
– Doris Anthenien Häusler, Caposezione Diritto, Tel.+41 44 384 48 06, d.anthenien@swissmem.ch 


