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Care lettrici, Cari lettori, 
 

Prendetevi qualche minuto per aggiornare le 
vostre conoscenze sui temi doganali.  
I rapporti londinesi inerenti alla Brexit si 
alternano, e ogni giorno si profila una nuova 
situazione. Da una parte il parlamento rifiuta il 
trattato negoziato da Theresa May con l'UE 
(Deal), d'altra parte, non vuole uscire dall’UE 
senza un accordo (No-Deal). 
Nei prossimi giorni si vedrà dove ci porterà la via 
politica. 
Qualsiasi sia la soluzione finale, avrà sicuramente 
un impatto sulle procedure doganali e le 
relazioni tra la Svizzera ed il Regno Unito.  
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Brexit 
Le relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito (UK) si 
basano principalmente sull’accordo bilaterale 
con l’UE, che non potrà più essere applicato 
dopo un ritiro disordinato dall’UE senza un 
trattato (nessun accordo).  
In febbraio, la Svizzera ha concluso un accordo 
commerciale bilaterale con il Regno Unito, che 
sarà applicato a titolo provvisorio in caso di non 
accordo. Se l’UE ed il Regno Unito arriveranno ad 
un accordo nei prossimi giorni, l’intesa di libero 
scambio esistente tra la Svizzera e l’UE sarà 
applicata almeno fino al 31 dicembre 2020. 
Indipendentemente dallo scenario d’uscita, sarà 
comunque sempre possibile dichiarare le merci 
che beneficiano di un diritto preferenziale ad un 
tasso ridotto nel quadro del regime doganale 
d’importazione. (jz) 
 
Più informazioni sulla Brexit 
AFD – Informazione globale Brexit 
Applicazione provvisoria dell'accordo commerci-
ale tra la Svizzera e il Regno Unito (18.03.2019) 
Relazioni economiche tra la Svizzera e il Regno 
Unito dopo la Brexit (stato: 29.03.2019) 

NCTS 

In febbraio, il regno unito ha aderito al regime di 
transito comune (RTC) in qualità di parte 
contraente indipendente. Una volta che il Regno 
Unito avrà lasciato l’UE, questa adesione sarà 
effettiva. Questo significa che dopo la Brexit, le 
procedure di transito potranno sempre avvenire 
con il Regno Unito.  
Spetterà al committente specificare se le attuali 
garanzie si applicheranno anche al Regno Unito 
in quanto nuova parte contraente.  
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https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/brexit.html
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/archiv/a5/zirkulare_ursprung/zirkular-brexit.pdf.download.pdf/zirkular-brexit.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/archiv/a5/zirkulare_ursprung/zirkular-brexit.pdf.download.pdf/zirkular-brexit.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/brexit/Informationsdossier_Brexit_29_03_2019.pdf.download.pdf/I-Informationsdossier_Brexit_29_03_2019.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/it/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/brexit/Informationsdossier_Brexit_29_03_2019.pdf.download.pdf/I-Informationsdossier_Brexit_29_03_2019.pdf
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Più informazioni in merito 
Adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord alla convenzione relativa ad un 
regime comune di transito (01.03.2019) 

Dati di sicurezza 

In caso di uscita senza accordo, nel traffico delle 
merci tra Svizzera e Regno Unito sarà necessario 
fornire dati di sicurezza supplementari nella 
dichiarazione doganale e annuncio del transito. 

Più informazioni in merito 

Accordo sulle agevolazioni doganali e la sicurezza 
doganale: Traffico bilaterale tra Svizzera e Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
(20.03.2019) 

Dati base 

L'AFD fornirà dei nuovi dati base e-dec ed NCTS. 
Tuttavia, poiché i dati di base rimarranno gli 
stessi e solo il codice paese "GB" passerà dal 
gruppo di paesi dell'UE ad un gruppo di paesi 
separato, i vecchi e nuovi dati base potranno 
essere utilizzati per selezionare lo sdoganamento 
preferenziale. 
(jz) 

Declare-it Solution Day 
Desideriamo già informarvi sulle date previste 
per i prossimi Declare-it Solution Day 2019. 
Purtroppo non è prevista una sessione per la 
Svizzera italiana, chi però di voi desiderasse 
partecipare in tedesco può riservarsi la data di  
 
martedì 4 giugno 2019 
Dalle ore 14.00 alle 17.00 
All’Hotel Pullmann Europe di Basilea 
 
Mentre in lingua francese è previsto per  
Giovedì 6 giugno 2019 
Dalle ore 14.00 alle 17.00 
Presso il Centre Patronal di Paudex 
 
Chi fosse interessato a parteciparvi o a ricevere 
informazioni in merito (da inizio maggio), è 
pregato di rivolgersi agli uffici di Taverne. 
Durante questi pomeriggi, SISA vi offrirà la 
possibilità d’informarvi a proposito dell’ultimo 

stato delle procedure della Dogana Svizzera, così 
come sui nuovi moduli dei programmi SISA. 
Per terminare questi pomeriggi insieme, vi 
invitiamo volentieri per un aperitivo. (jz) 

Declare-it V4.0 
Siamo attualmente in piena fase di sviluppo di 
una nuova versione Declare-it, che sarà operativa 
durante il terzo trimestre di quest’anno.  
Vi forniremo più dettagli durante i Solution Days 
di Basilea e di Losanna, e vi offriremo una prima 
panoramica delle nuove funzioni. 
Da una parte, integreremo i Quickwins dell'AFD 
(documento d’accompagnamento elettronico e 
eCom), d'altra parte, estenderemo l’attuale 
versione con numerose nuove funzioni, che vi 
permetteranno di lavorare più efficacemente e 
con maggior sicurezza con Declare-it. 
 

 
(jz) 
 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Transit/gVV%20Beitritt%20UK.pdf.download.pdf/gVV-beitritt%20uk_info%20extern_it.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Transit/gVV%20Beitritt%20UK.pdf.download.pdf/gVV-beitritt%20uk_info%20extern_it.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Transit/gVV%20Beitritt%20UK.pdf.download.pdf/gVV-beitritt%20uk_info%20extern_it.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Nichtzollrechtliche%20Erlasse/brexit%20information_zesa.pdf.download.pdf/032.15-15-400-201811%20brexit%20information_zesa_i.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Nichtzollrechtliche%20Erlasse/brexit%20information_zesa.pdf.download.pdf/032.15-15-400-201811%20brexit%20information_zesa_i.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Nichtzollrechtliche%20Erlasse/brexit%20information_zesa.pdf.download.pdf/032.15-15-400-201811%20brexit%20information_zesa_i.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Nichtzollrechtliche%20Erlasse/brexit%20information_zesa.pdf.download.pdf/032.15-15-400-201811%20brexit%20information_zesa_i.pdf
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Scadenze ed attività 
 22.05.2019 Brexit (12.04.2019 HARD BREXIT) 

 04.06.2019 Declare-it Solution Day in Basilea 

 06.06.2019 Declare-it Solution Day in Losanna 

Helpdesk SISA 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 19:00 
 
Telefono: 0844 49 49 49 
Email:  support@sisa.ch 
Homepage: http://www.sisa.ch 

Service-Center IKT dell‘AFD 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 17:00 
Telefono +41 58 462 60 00  
Contatto Formulario web 

Richiesta d‘Infoticker 
Desiderate ricevere questo Infoticker personal-
mente?  
Inviate un’e-mail al seguente indirizzo: 
info@sisa.ch e saremo felici di aggiungervi alla 
nostra lista di distribuzione. 
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