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Procedura di consultazione concernente il mandato di negoziazione relativo ad un 
Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Georgia 

Egregio Presidente, 
Gentile Segretaria generale, 

in merito alla summenzionata procedura di consultazione del 1° aprile 2015, ringraziando 
per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti 
osservazioni. 

Lo scrivente Consiglio di Stato sostiene ed approva gli sforzi del Consiglio federale destinati 
a permettere all'economia elvetica di accedere ad un numero sempre maggiore di mercati 
esteri a delle condizioni stabili e se possibile senza impedimenti e discriminazioni, anche al 
di fuori del mercato interno dell'Unione europea. Grazie al detto Accordo gli operatori 
economici elvetici potrebbero accedere ai settori della circolazione delle merci, del 
commercio dei servizi, degli investimenti, del mercato pubblico, delle proprietà intellettuali e 
della concorrenza a delle condizioni possibilmente non discriminatorie, sia dal lato tariffario 
che da quello non tariffario. L'intesa migliora la sicurezza giuridica per gli scambi 
commerciali, la cooperazione e lo sviluppo durevole. 
Gli scambi commerciali fra Georgia e Svizzera non si possono propriamente definire 
intensi, anche se negli ultimi anni v'è da registrare un certo incremento. Sussiste tuttavia un 
interessante margine di sviluppo. 



Lo stesso discorso vale per gli investimenti elvetici in terra georgiana, che risultano essere 
piuttosto modesti. 

Il Canton Ticino, in conclusione, ribadisce dunque il proprio consenso alla partecipazione 
della Confederazione alla negoziazione di un Accordo di libero scambio con la Georgia. 

Vogliate gradire egregio signor Presidente, gentile Segretaria generale, i sensi della nostra 
stima. 

Copia p.c. : 
Direzioni dei Dipartimenti (di-dir@ti.ch, decs-dir@ti.ch. dfe-dir@ti.ch. decs-dir@ti.ch. dt-
dir@ti.ch'): 
Cancelliere dello Stato (aiampiero.qianella@ti.ch): 
Deputazione ticinese alle camere federali (ioerq.debernardi@ti.ch, 
renafa.gottardi@ti.eh. sara.querra@ti.ch. nicolo.parente@ti.ch): 

- Delegato per le relazioni confederali (ioerq.debernardi@ti.ch): 
Pubblicazione in Internet. 


