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Termine d'opposizione: 24 giugno 1971

Decreto federale
concernente il controllo ufficiale della qualità nell'industria
orologiera svizzera
#
S
T
#

(Del 18 marzo 1971)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto gli articoli 31bis capoverso 2, 32, 64 e 64 bis della Costituzione
federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 settembre 1970 J) ,
decreta:
I. Definizioni
Art. l
1

Per orologi o movimenti, nel senso del presente decreto, si devono
intendere gli apparecchi di cronometria, il cui movimento non superi 50
millimetri di larghezza, di lunghezza o di diametro, oppure il cui spessore,
piastra e ponti inclusi, non superi i 12 millimetri. Per quanto concerne la
larghezza, la lunghezza o il diametro, sono prese in considerazione soltanto
le dimensioni tecnicamente necessarie.
2
Per lotto, nel senso del presente decreto, si deve intendere un gruppo
d'orologi assolutamente finiti e identici per calibro, impietratura ed esecuzione.
3
Per azienda dell'industria orologiera (dappresso: azienda), nel senso
del presente decreto, si deve intendere un'azienda industriale o commerciale che fabbrica o esporta orologi oppure ne fa commercio all'ingrosso
nel Paese.
D FF 1970 II 489
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O. Controllo ufficiale della qualità

Art. 2
In generale
1
Per tutelare la reputazione dell'industria orologiera svizzera e dei
suoi prodotti è istituito un controllo ufficiale della qualità nell'industria
orologiera svizzera (dappresso: controllo della qualità).
2
Con il controllo della qualità è perseguito lo scopo di stabilire quali
orologi non siano rispondenti a quelle esigenze minime di qualità (dappresso: requisiti di qualità) che l'acquirente si aspetta generalmente sulla
fede dell'indicazione di provenienza svizzera e di escludere tali orologi
dalla vendita in Svizzera e dall'esportazione.

Art. 3
Campo d'applicazione
1
Soggiaciono al controllo della qualità gli orologi che soddisfano alle
condizioni per usare un'indicazione di provenienza svizzera, giusta gli articoli 18 e 18 bis capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 26 settembre 18901' sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio, delle
indicazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industriali (chiamata
d'appresso legge sui marchi di fabbrica e di commercio) e le disposizioni
d'esecuzione fondate su detta legge. Gli orologi di cui si tratta soggiaciono
al controllo della qualità, indipendentemente dal fatto che essi rechino o
meno un'indicazione di provenienza svizzera.
2
II Consiglio federale può escludere il controllo della qualità per talune categorie di sveglie e pendoline e per i contatori.
3
Gli orologi forniti del certificato di funzionamento rilasciato dagli
osservatori cronometrici e dai servizi ufficiali di cronometria non soggiaciono al controllo della qualità. Tuttavia, ove l'azienda lo desideri, essi
possono essere controllati.
4
Per evitare gli abusi e, segnatamente, l'elusione al controllo della qualità, il Dipartimento federale dell'economia pubblica può ordinare l'assoggettamento temporaneo al controllo della qualità anche per quegli orologi
che non adempiono le condizioni richieste giusta il capoverso 1.
5
II Consiglio federale può prescrivere che l'azienda faccia, per ogni
invio d'orologi, una dichiarazione in merito all'adempimento delle condizioni giusta il capoverso 1 e prevedere l'accertamento di siffatte dichiarazioni durante le operazioni di sdoganamento o presso le aziende. Esso disciplina inoltre la tenuta di un registro delle aziende e può prescrivere l'apposizione di un segno distintivo del produttore sui movimenti finiti.
i) CS 2 829
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Art. 4
Norme del controllo e requisiti di qualità
Le norme del controllo e i requisiti di qualità devono essere fondati su
valori misurabili d'ordine tecnico e adattati all'evoluzione tecnica e ai bisogni dei mercati. Essi sono stabiliti in modo da non portare pregiudizio a
certi tipi d'orologio. Il controllo non deve impedire né le innovazioni tecniche, né la fabbricazione di altri sistemi d'orologi e tanto meno la considerazione dell'evoluzione di nuovi mercati di vendita.
Art. 5
Esecuzione del controllo della qualità
1
Gli orologi sono giudicati secondo principi e metodi scientifici riconosciuti in quanto ai requisiti tecnici determinanti per la qualità e, segnatamente, al loro funzionamento. Vanno considerati il genere di costruzione e
le caratteristiche tecniche particolari.
2
II controllo della qualità avviene mediante prelevamento di campioni
rappresentativi. Per tale scopo, il numero degli orologi su cui sono esperite
le prove deve essere sufficientemente elevato, così da consentire la determinazione del loro grado qualitativo effettivo. La scelta dei campioni è fatta
secondo procedura oggettiva.
3
1 campioni possono essere prelevati in dogana e presso le singole
aziende. I prelievi degli invii in esportazione avvengono di regola presso gli
uffici doganali ad opera di istituende controllerie. Per tale scopo, la Direzione generale delle dogane può, d'intesa con l'Istituto per il controllo ufficiale della qualità nell'industria orologiera svizzera (dappresso: Istituto),
limitare l'esportazione d'orologi a determinati uffici doganali. Riguardo agli
altri orologi, il prelevamento dei campioni avviene presso le singole aziende.
Su domanda dell'azienda, il prelevamento dei campioni può essere
trasferito dalla dogana all'azienda se, per una certa durata, i prodotti di
quest'ultima conseguono buoni risultati. Questi risultati sono definiti nell'ordinanza d'esecuzione.
Art. 6
Risultati e conseguenze del controllo della qualità
1
Quando il controllo riveli che un lotto d'orologi non soddisfi ai requisiti di qualità, la direzione dell'Istituto lo comunica mediante decisione
all'azienda interessata. La decisione deve essere motivata e accompagnata
con l'indicazione della procedura di ricorso. I lotti contestati non possono
essere né esportati né venduti in Svizzera.
2
Gli invii in esportazione contenenti lotti d'orologi non rispondenti ai
requisiti di qualità sono, di regola, interamente rinviati all'azienda. Se le
circostanze lo giustificano, il rinvio può essere ristretto ai lotti in causa.
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3

Se il risultato del controllo rimane entro il margine di tolleranza stabilito nell'ordinanza d'esecuzione, al rinvio e al divieto d'esportazione è
sostituito un avvertimento.
4
La frequenza del prelevamento di campioni è stabilita in rapporto al
numero degli orologi che, durante i controlli, risultano insoddisfacenti ai
requisiti di qualità.
III. Istituto per il controllo ufficiale della qualità

Art. 7
In generale
1

L'esecuzione del controllo della qualità spetta a un istituto di diritto
pubblico indipendente dall'amministrazione federale, l'«Istituto per il controllo ufficiale della qualità nell'industria orologiera svizzera» (nel contesto:
«Istituto»).
2
L'Istituto riveste personalità giuridica e ha la sede a Neuchâtel.
3

L'Istituto soggiace all'alta vigilanza della Confederazione; quest'ultima è esercitata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica.
4
1 compiti e le attribuzioni dell'Istituto come anche la sua organizzazione sono definiti, nell'ambito" del presente decreto, in uno statuto sottoposto all'approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica.
I rapporti e i conti annui devono essere parimente approvati da detto Dipartimento.
5
II Consiglio federale include nel proprio rapporto di gestione il rendiconto sull'esecuzione del controllo ufficiale della qualità.

Art. 8
Compiti
All'istituto incombono i compiti di diritto pubblico seguenti:
a. esecuzione delle disposizioni concernenti il controllo della qualità;
b. consulenza alle aziende, per l'applicazione dei procedimenti di misurazione;
e. studio e lavori di sviluppo nel campo dei procedimenti di controllo e
della tecnica di misurazione;
d. partecipazione all'elaborazione di norme qualitative intemazionalmente riconosciute per orologi e altri istrumenti di misurazione del
tempo.
2
L'Istituto è autorizzato a svolgere, per conto di terzi, studi e controlli
concernenti la tecnica delle misurazioni, in quanto ciò non Io pregiudichi
nell'esecuzione dei propri compiti di diritto pubblico.
1
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Art. 9
Organizzazione
a. In generale
Gli organi dell'Istituto sono:
1. Il Consiglio d'amministrazione;
2. Le delegazioni;
3. La direzione.
Art. 10
b. Il consiglio d'amministrazione
1

II consiglio d'amministrazione è l'organo supremo dell'Istituto. Esso
consta di diciassette membri, segnatamente di:
— un presidente indipendente,
— otto rappresentanti delle cerehie assoggettate al controllo della qualità
e proposti da dette cerehie,
—: otto rappresentanti della Confederazione, appartenenti a cerehie dell'amministrazione, della scienza, dell'industria, degli operai e dei consumatori.
2
Per ogni membro del consiglio d'amministrazione è nominato un supplente.
3
II presidente e i membri del consiglio d'amministrazione sono nominati dal Consiglio federale per un periodo di quattro anni.
4
II consiglio d'amministrazione risponde davanti al Dipartimento federale dell'economia pubblica di tutta la gestione dell'Istituto. I suoi compiti principali sono:
a. l'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti annui come anche
dei programmi e dei rapporti di gestione;
b. l'emanazione dello statuto previsto nell'articolo 7 capoverso 4 e dei regolamenti concernenti l'organizzazione e la gestione dell'Istituto compreso un regolamento speciale per gli impiegati;
e. la vigilanza sull'attività dell'Istituto, la diramazione di istruzioni alla direzione e l'allestimento di direttive in merito a questioni di principio;
d. la nomina delle delegazioni del consiglio d'amministrazione;
e. l'istituzione delle controllerie;
/. la presentazione di proposte al Dipartimento federale dell'economia
pubblica riguardo all'adozione o alla modificazione di norme del controllo e di requisiti della qualità. Siffatte proposte sono possibili soltanto
con il consenso dei due terzi dei membri votanti del consiglio d'amministrazione. I rappresentanti in seno al consiglio d'amministrazione dell'industria degli orologi ad ancora oppure quelli dell'industria degli orologi
«Roskopf» designano, fra loro e i propri supplenti, un comitato tee-
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nico incaricato dell'allestimento di un rapporto speciale in merito al
loro parere sulle proposte del consiglio d'amministrazione concernenti
il loro ramo. Il consiglio d'amministrazione allega questo rapporto alla
proposta;
g. la nomina della direzione.

Art. 11
e. Direzione
1

La direzione consta di un direttore e di almeno un supplente.

2

La direzione è responsabile di tutta l'attività dell'Istituto e lo rappresenta presso i terzi. Ad essa incombe:
a. la vigilanza sulle controllerie e sulle persone incaricate dei prelevamenti;
b. l'emanazione delle decisioni di cui all'articolo 6 capoverso 1;
e. la partecipazione all'elaborazione delle proposte per l'emanazione o la
modificazione di norme del controllo e di requisiti di qualità;
d. la nomina degli impiegati dell'Istituto;
e. la responsabilità della contabilità e della tenuta di conti separati per i
compiti di diritto pubblico dell'Istituto.

Art. 12
Controllerie
L'istituto crea delle controllerie speciali presso gli uffici doganali cui
competono le operazioni di sdoganamento all'esportazione degli orologi.
II. numero e la sede delle controllerie sono stabiliti, su proposta del consiglio d'amministrazione, dal Dipartimento federale dell'economia pubblica,
d'intesa con la Direzione generale delle dogane.
1

2

II consiglio d'amministrazione emana un regolamento speciale, nel
quale sono disciplinati l'esercizio delle controllerie e l'attività delle persone
incaricate dei prelevamenti, che deve essere approvato dal Dipartimento
federale dell'economia pubblica, dopo aver udito la Direzione generale
delle dogane.
IV. Disposizioni generali

Art. 13
Inchieste e controlli
II Dipartimento federale dell'economia pubblica può ordinare le inchieste, le perizie e le misure di controllo richieste dall'applicazione del presente decreto.
1
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Le persone e le aziende che le hanno rese necessarie possono essere
obbligate ad assumerne le spese.
Art. 14
Obbligo d'informare e segreto d'ufficio
1

Ognuno è tenuto a fornire agli agenti, cui spetta l'esecuzione e il
controllo, informazioni veritiere sui fatti concernenti l'applicazione del
presente decreto, a produrre i documenti giustificativi richiesti e a permettere l'accesso ai locali aziendali. Rimangono riservati gli articoli 75 e 77 a
79 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale.
2
Gli agenti incaricati dell'esecuzione e del controllo, nonché i periti
e gli altri mandatari, sono tenuti a osservare il segreto d'ufficio su quanto
abbiano accertato e osservato. Essi possono dare informazioni soltanto alle
autorità e agli organi che li hanno incaricati.

Art. 15
Tasse
1
Le spese inerenti ai compiti stabiliti nel presente decreto sono coperte mediante una tassa riscossa secondo il numero di pezzi e il genere di
costruzione degli orologi esportati o venduti in Svizzera.
2
II Consiglio federale, dopo aver udito le cerehie interessate dell'industria orologiera, stabilisce l'ammontare della tassa e ne disciplina il modo
di riscossione. La tassa è adeguata annualmente al fabbisogno.
V. Protezione giuridica e disposizioni penali

Art. 16
Opposizione
1
Contro le decisioni giusta all'articolo 6 capoverso 1 può essere elevata opposizione scritta, entro dieci giorni, alla apposita delegazione dell'Istituto. L'opposizione non ha effetto sospensivo.
2
L'apposita delegazione dell'Istituto consta di cinque membri, nominati dal consiglio d'amministrazione e scelti fra i propri.
3
La delegazione prende nel termine di 30 giorni una decisione cui può
essere interposto ricorso.
Art. 17
Rimedi giuridici
Le decisioni su opposizione rese dalla delegazione possono essere
impugnate innanzi a una commissione di ricorso, i cui membri sono nominati dal Consiglio federale.
1
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Ai ricorsi sono applicabili le disposizioni generali sulla giurisdizione
amministrativa federale.
Art. 18

Disposizioni penali, casi gravi
1

Chiunque, sottrae al controllo della qualità orologi esportati o venduti in Svizzera che sono assoggettati al controllo;
chiunque, all'atto della vendita in Svizzera o dell'esportazione di orologi, fornisce indicazioni false concernenti l'adempimento delle condizioni
giusta l'articolo 3 capoverso 1, necessarie per l'uso d'un'indicazione di provenienza svizzera;
chiunque mette in circolazione lotti di orologi risultati insoddisfacenti
ai requisiti di qualità durante il controllo di un invio o che tenta di esportarli in un altro invio senza aver dapprima provveduto a rimediarli;
è punito, se ha agito intenzionalmente, con la multa fino a 50000
franchi.
2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a
10000 franchi.
3

Sono parimente punibili il tentativo e la complicità.

4

L'azione penale si prescrive in cinque anni.
Art. 19

Altre infrazioni
1

Chiunque, intenzionalmente, contravviene alle disposizioni del presente decreto alle sue prescrizioni esecutive oppure a una corrispondente
singola decisione comunicatagli con comminatoria delle pene previste nel
presente articolo, sempreché ciò non costituisca infrazione giusta l'articolo
18, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a
5000 franchi.
3

Sono parimente punibili il tentativo e la complicità.

4

L'azione penale si prescrive in cinque anni.
Art. 20

Relazione con il Codice penale
1

Se un'infrazione è punibilie sia secondo gli articoli 18 e 19 del presente decreto, sia in virtù del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937,
il presente decreto e il Codice penale sono ambedue applicabili.
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2
Le disposizioni generali del Codice penale sono applicabili nella misura in cui il presente decreto non disponga altrimenti.

Art. 21

Infrazioni commesse nell'esercizio di un'azienda, da mandatari e simili
1
Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona
giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta
individuale, oppure nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per
terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che
hanno commesso l'infrazione.
2

II padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona
rappresentata che ha o ha avuto notizia di un'infrazione e, benché ne
avesse la possibilità, non si è adoperata per impedirla o per paralizzarne gli
effetti, è punibile come il colpevole.
3
Se l'infrazione è da attribuirsi al fatto che il padrone di azienda o il
datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata ha violato i suoi
doveri di vigilanza o di diligenza, questi soggiace alle stesse disposizioni
penali come il colpevole, ma la pena è soltanto della multa.
4

Se il padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona
rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in
accomandita, una ditta individuale, una società di persone senza capacità
giuridica, una corporazione o un istituto di diritto pubblico, i capoversi 2
e 3 si applicano agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla
gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.
Art. 22
Procedura
1
II perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni spettano ai Can-

toni.
2

L'Istituto ha facoltà di costituirsi parte nel processo e, in caso di condanna, di reclamare il rimborso delle sue spese come pure di quelle previste
dall'articolo 13.
VI. Esecuzione e disposizioni finali
Art. 23
Esecuzione
1
II Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto
nella misura in cui essa non incombe al Dipartimento federale dell'economia pubblica.
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2

Esso emana, segnatamente, le norme del controllo e le disposizioni
concernenti i requisiti di qualità.
3

Prima di emanare le disposizioni d'esecuzione, tanto il Consiglio federale quanto il Dipartimento federale dell'economia pubblica devono sentire le cerehie interessate dell'industria orologiera. In caso di modificazione
di queste prescrizoni e, segnatamente, delle norme del controllo e delle disposizioni concernenti i requisiti di qualità, è sentito l'Istituto il quale ha
diritto a proposte.

Art. 24
Collaborazione dei Cantoni e delle organizzazioni dell'industria orologiera
1

II Consilio federale e il Dipartimento federale dell'economia pubblica possono, per l'esecuzione del presente decreto, fare appello alla cooperazione dei Cantoni, delle organizzazioni dell'industria orologiera e, segnatamente, della Camera svizzera dell'orologeria. Essi possono, in particolare, prescrivere che siano tenute e pubblicate statistiche particolareggiate
su le esportazioni e le importazioni di prodotti orologieri. Siffatte statistiche sono a disposizione delle cerehie interessate dell'industria orologiera e
delle autorità federali.
2
La collaborazione della Camera svizzera dell'orologeria e delle organizzazioni dell'industria orologiera soggiace alla sorveglianza della Confederazione. Il Dipartimento federale dell'economia pubblica designa i
compiti e le attribuzioni che sono loro conferiti. La loro gestione e i loro
conti devono essere sottoposti a detta autorità nella misura in cui essi derivano da mandati legali relativi al presente decreto.

Art. 25
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
II presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1972. Esso è valido
fino al 31 dicembre 1981.
2
Trascorsi i primi cinque anni d'applicazione, il Dipartimento federale
dell'economia pubblica esamina insieme con l'industria orologiera se la
situazione in detta industria esiga modificazioni o l'abrogazione del decreto.
Per tale scopo, esso presenta, entro il 31 marzo 1977, un rapporto al Consiglio federale all'intenzione dell'Assemblea federale.
3
Le istanze e i ricorsi in sospeso fino al 31 dicembre 1971 devono essere trattati in conformità delle disposizioni d'organizzazione e di procedura contenute nel presente decreto e nelle sue prescrizioni d'esecuzione.
4
Le infrazioni alle disposizioni del decreto federale del 23 giugno 1961
e alle sue prescrizioni d'esecuzione devono essere perseguite e giudicate
penalmente, in conformità delle disposizioni del medesimo.
1
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5

II Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto in
conformità delle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.
Così decretato dal Consiglio nazionale.
Berna, 18 marzo 1971.
Il presidente: Weber
II segretario: Hufschmid
Così decretato dal Consiglio degli Stati.
Berna, 18 marzo 1971.
Il presidente: Theus
II segretario: Sauvant

II Consiglio federale decreta:
La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge
federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e
risoluzioni federali.
Berna, 18 marzo 1971.
Per ordine del Consiglio federale svizzero,
II cancelliere della Confederazione:
Huber

Data della pubblicazione: 26 marzo 1971.
Termine d'opposizione: 24 giugno 1971.
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