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Circolare 
Misure del Consiglio federale in materia di commesse pubbliche in relazione alla 
situazione in Ucraina 

Signore e Signori Sindaco e Municipali, 
 
il 31 agosto 2022 il Consiglio federale ha deciso alcuni provvedimenti in materia di commesse 
pubbliche in relazione alla situazione in Ucraina. 
 
Pertanto, dal 31 agosto 2022 alle ore 18:00, nel caso di commesse pubbliche sottoposte al settore 
dei trattati internazionali, ai committenti è vietato aggiudicare commesse a: 
 

- persone fisiche residenti in Russia, come pure a persone giuridiche, imprese e organizzazioni 
stabilite in Russia; 

 

- persone giuridiche, imprese e organizzazioni detenute a maggioranza o che agiscono per 
conto o sotto la direzione dei soggetti di cui sopra. 

 
Questo divieto si applica anche ai subappaltatori e ai fornitori che partecipano al contratto per più 
del 10% del valore dello stesso. 
 
Tuttavia, il divieto non si applica ai cittadini russi residenti in Svizzera e alle persone giuridiche, 
imprese e organizzazioni stabilite in Svizzera prima del 31 agosto 2022 e detenute a maggioranza 
dai soggetti di cui sopra entro tale data. 
 
A tal fine, i committenti sono invitati a far riempire agli offerenti un’autodichiarazione di 
“Prova dell’osservanza delle condizioni di partecipazione” (modello scaricabile dal portale 
della SECO, link diretto). I committenti sono tenuti a inserire tali indicazioni nella loro 
documentazione di gara alfine di soddisfare le esigenze della SECO. 
 
I contratti in essere con i soggetti interessati dai divieti devono terminare entro il 28 
febbraio 2023. Poiché il Consiglio federale impone ai Cantoni un obbligo di annuncio di questi 
contratti, invitiamo i committenti a indicare all’Autorità di vigilanza (dt-uvcp@ti.ch) i contratti 
che entrano nel campo di applicazione dei divieti indicati. 
 

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/Exportkontrollen/Sanktionen/Verordnungen/Russland,%20Ukraine/selbstdeklaration_art-29c.pdf.download.pdf/Autodichiarizione_Art.%2029c_Ordonanza%20Ucraina_IT.pdf
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Infine, esistono possibilità di deroga ai divieti che la SECO può concedere dopo aver consultato 
i servizi competenti del DFAE e del DFF. La richiesta può essere inviata alla SECO per e-mail 
(sanctions@seco.admin.ch). 
 
Per l’esatta portata dei divieti esposti, l’art. 29c dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti in 
relazione alla situazione in Ucraina del 4 marzo 2022 (RS 946.231.176.72) può essere consultato 
sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale (www.fedlex.admin.ch) o nella scheda 
informativa “Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina del 
04.03.2022” edita dallo scrivente ufficio presente nel portale tematico cantonale 
(www.ti.ch/commesse) alla rubrica “In primo piano”. 
 
La SECO è a vostra disposizione per ulteriori informazioni (le richieste possono essere formulate 
per e-mail a sanctions@seco.admin.ch). 
 
 

Ci è grata l’occasione per porgervi i nostri migliori saluti. 
 
 
 

Circolare senza firma 
 
 
 
 
 
 
 
Copia a: 
- Sezione degli enti locali, Bellinzona (di-sel@ti.ch) 
 
 
 

http://www.fedlex.admin.ch/
http://www.ti.ch/commesse

