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Importazione ed esportazione di oro: dal 2014 
la statistica sarà suddivisa per Paese 

In occasione della sua seduta odierna il Consiglio federale ha approvato una modifica 
della prassi riguardante l’allestimento della statistica sull’oro. Dal 2014, nella statistica 
del commercio esterno svizzero le importazioni e le esportazioni di oro saranno 
suddivise per Paese. Con questa modifica, la Svizzera soddisfa gli standard statistici 
internazionali e fornisce un contributo alla trasparenza nel commercio dei metalli 
preziosi. 

La prassi in vigore dal 1981 non riporta i dati sul commercio dell’oro secondo il Paese. Ciò non 
risponde più alle odierne esigenze. Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2014 il Consiglio 
federale ha deciso di integrare le importazioni e le esportazioni di oro nella statistica del 
commercio esterno svizzero. In tal modo sarà possibile vedere la ripartizione sui singoli Stati del 
commercio dell’oro importato ed esportato.  
 
La pubblicazione di questa statistica dà seguito a diversi interventi parlamentari e permetterà 
alla Svizzera di adeguarsi agli standard internazionali in materia. Tale pubblicazione si inscrive 
nel quadro degli sforzi intrapresi dal nostro Paese nell’ambito della trasparenza e attua la 
raccomandazione 9 del rapporto di base sulle materie prime1.  
 
In relazione alla modifica di questa prassi, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento 
federale delle finanze di presentare – d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri e il 
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca – una proposta sulla 
questione della pubblicazione di dati storici sull’importazione e l’esportazione di oro suddivisi 
per Paese. 

Per ulteriori informazioni: Jean-Claude Wagnon, capo della divisione Statistica 
del commercio esterno e questioni economiche 
dell’AFD 
tel. 031 322 66 30, jean-claude.wagnon@ezv.admin.ch 
 
 

Dipartimento responsabile: Dipartimento federale delle finanze 
 
 

                                                
1 Rapporto della piattaforma interdipartimentale sulle materie prime all’attenzione del Consiglio federale: 
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30135.pdf 

http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30135.pdf
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Con il presente comunicato stampa, su www.dff.admin.ch è disponibile quanto segue: 

− Pubblicazione della statistica sull’importazione e l’esportazione di oro – rapporto finale 
del gruppo di lavoro all’attenzione del Direttore generale delle dogane  
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