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Accordo con l’Indonesia
Accordo di partenariato economico con l’Indonesia

  Contesto  

La Svizzera e l’Indonesia sono partner commerciali. 
Fino ad oggi non c’era nessun accordo economico 
tra i due Paesi. Il Consiglio federale svizzero ha 
negoziato un accordo economico con l’Indonesia 
nel quadro dell’Associazione europea di libero 
scambio (AELS). Il Parlamento svizzero ha 
approvato questo accordo. Contro l’accordo è 
stato lanciato un referendum. Per questo motivo 
siamo chiamate e chiamati a votare.

  Che cosa cambierebbe?  

Se l’accordo economico viene accettato, i 
principali prodotti di esportazione svizzeri potranno 
essere venduti all’Indonesia senza dazi doganali. 
Allo stesso modo, i prodotti industriali indonesiani, 
ad esempio la colla, potranno essere importati in 
Svizzera senza dazi doganali. 
 
Sui prodotti agricoli indonesiani, ad esempio i frutti 
tropicali, i dazi doganali verranno ridotti. Per quanto 
riguarda l’olio di palma ci sono alcuni requisiti: i dazi 
doganali ridotti si applicano solo se viene fornita 
la prova di una produzione sostenibile dell’olio di 
palma. 
 
L’accordo comprende inoltre alcune disposizioni: 
• per la tutela dei diritti umani, per esempio 

quelli delle lavoratrici e dei lavoratori; 
• per la tutela dell’ambiente, per esempio della 

foresta tropicale.

Dazi doganali
I dazi doganali sono imposte che si versano quando un prodotto viene trasportato oltre un confine. 
I dazi doganali si pagano sia per l’importazione che per l’esportazione dei prodotti. I dazi doganali 
vengono fissati dall’Amministrazione federale delle dogane.

??

AELS
L’AELS è un’organizzazione internazionale che conta quattro membri: l’Islanda, il Liechtenstein, 
la Norvegia e la Svizzera. L’obiettivo dell’AELS è quello di assicurare il libero scambio e la 
cooperazione economica tra i suoi Stati membri. La Svizzera stipula spesso degli accordi 
economici con altri Stati nel quadro dell’AELS. Attraverso un accordo economico si regolano i 
rapporti commerciali, per esempio i dazi doganali o le condizioni di lavoro.

??

  Obiettivo  

Stipulare un accordo economico tra la Svizzera e l’Indonesia.
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  Gli argomenti di chi è a favore  

• L’Indonesia può essere un mercato importante 
per le aziende svizzere. L’accordo rafforza il 
benessere della Svizzera. 

• L’Unione europea (UE) e l’Indonesia stanno 
negoziando un accordo simile. Senza un 
accordo proprio le aziende svizzere saranno 
svantaggiate. 

• L’agricoltura svizzera non corre alcun 
rischio, dato che in questo settore i 
dazi doganali verranno soltanto ridotti. 
 
 

  Gli argomenti di chi è contrario  

• Il governo indonesiano non è affidabile. La 
sostenibilità e gli standard sociali, ad esempio 
per le condizioni di lavoro, non vengono 
rispettati. 

• Per ottenere l’olio di palma si deforesta la 
foresta pluviale. Ci sono spesso infrazioni dei 
label di sostenibilità, che dovrebbero essere 
la base per l’importazione. 

• L’economia svizzera beneficia poco 
dell’accordo. La produzione dell’olio di palma 
aggrava la crisi climatica.

  L’opinione del governo  

Consiglio nazionale Consiglio agli Stati Consiglio federale

SìSìSì
34 sì
8 no

2 astensioni

119 sì
56 no

21 astensioni

 Qui troverai il video e ulteriori informazioni sull’oggetto in votazione   
 easyvote.ch/indonesia
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