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Scheda informativa sul gruppo di lavoro eBD/eCom

Situazione iniziale 
Lo sviluppo di entrambi i prodotti Documenti di scorta elettronici (eBD) ed eCom (contestazioni elettroniche) è concluso. In linea di massima, tali servizi sono ora disponibili e vengono introdotti come pacchetto 

unico. L’obiettivo è consentire l’interazione, in forma non cartacea, tra il dichiarante e l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), in particolare nella procedura d’imposizione. Le esperienze finora raccolte 

nel quadro di progetti pilota con eBD ed eCom sono tuttavia insufficienti a garantirne un impiego su tutto il territorio. Mancano, ad esempio, valori empirici nel settore dell’esportazione. Occorre inoltre testare gli 

adeguamenti in e-dec (previsti per novembre 2019). Dopo la conclusione del progetto pilota, entrambi i prodotti verranno messi a disposizione di tutte le imprese interessate nel primo trimestre del 2020. 

Obiettivi del gruppo di 

lavoro (GL)
• Testare adeguatamente eBD ed eCom nella 

prassi (soprattutto da novembre 2019 con gli 

adeguamenti in e-dec).

• Documentare in maniera appropriata

entrambi i prodotti, sia per uso interno che 

esterno. La relativa documentazione verrà 

costantemente migliorata nel corso del 

progetto pilota.

• Raccogliere i feedback dell’economia e 

integrarli nei successivi lavori del progetto 

«Redesign traffico merci/tributi».

Compiti del GL
• Condurre un progetto pilota con eBD ed 

eCom (impiego combinato).

• Discutere i risultati ed elaborare possibili 

misure.

Delimitazione
• I casi d’applicazione da testare sono illustrati 

nella rispettiva descrizione (v. allegato).

• In linea di massima, dopo gli adeguamenti in 

e-dec a novembre, i prodotti saranno 

ultimati. Il progetto pilota si concentra 

sull’applicazione pratica e non sull’ulteriore 

sviluppo tecnico.

Esigenze poste ai 

partecipanti
• Entro la data di avvio del progetto pilota, le 

imprese partecipanti dispongono di una 

versione funzionante di entrambi i prodotti.

• Nell’ambito dell’imposizione (conoscenze 

pratiche) i partecipanti svolgono una 

funzione operativa.

• Lingua: tedesco, francese e/o italiano, a 

seconda dei partecipanti. 

• Le imprese/associazioni partecipanti danno il 

proprio consenso per la pubblicazione 

trasparente dei nomi (dell’impresa/ 

associazione, non delle singole persone) da 

parte dell’AFD (p. es. sul sito).

Procedura
• Le imprese interessate compilano un 

questionario (v. allegato). In linea di 

massima, oltre alle ditte che hanno già preso 

parte ad altri progetti pilota e a coloro che 

hanno espresso il proprio interesse, al 

progetto pilota possono partecipare tutte le 

imprese.

• L’AFD seleziona da 15 a massimo 20 

imprese sulla base del questionario (idoneità 

per i casi d’applicazione da testare).

• Oltre alle imprese, possono partecipare alle 

riunioni anche le associazioni interessate, 

previa iscrizione (v. contatto). Esse non 

devono tuttavia compilare il questionario.

• Alle riunioni (preliminare, iniziale e finale) 

prende parte al massimo un rappresentante 

per impresa/associazione.

• Il luogo e la lingua delle riunioni dipendono 

dai partecipanti (circondario I: tedesco, 

circondario III: francese, circondario IV: 

italiano).  

Dispendio e costi (partecipanti)

Dispendio di tempo

• Preparazione, partecipazione e follow-up 

delle tre riunioni di mezza giornata.

• Durante tutto il progetto pilota: raccolta e 

documentazione delle esperienze.

Costi

• Eventuali costi d’adeguamento del software 

per l’imposizione e-dec con l’aggiunta dei 

prodotti eBD ed eCom (eBD può essere 

utilizzato con la soluzione GUI gratuita 

dell’AFD).

• Costi correlati alla partecipazione alle 

riunioni.

Scadenzario
• Metà agosto: riunione preliminare.

• Metà agosto−fine ottobre: fase pre-pilota (chi 

dispone già dei sistemi può iniziare a 

utilizzare i prodotti).

• Inizio novembre: incontro intermedio/ 

riunione iniziale e avvio della fase pilota.

• Inizio febbraio 2020: colloqui finali e 

conclusione della fase pilota.

Informazioni e contatto 

• nils.beutling@ezv.admin.ch

• kuno.zimmermann@ezv.admin.ch

Compiti dei partecipanti
• Testare eBD ed eCom nella prassi 

quotidiana (esecuzione del progetto pilota).

• Documentare le esperienze.

• Collaborare alla ricerca di soluzioni se vi è 

necessità d’intervento.
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