
 

 
 

Dipartimento federale delle finanze DFF 

Ufficio federale della dogana e della sicruezza dei confini UDSC 

Circolazione dei merci 

Berna, maggio 2023 
 

Informazione sulla 
procedura semplificata DA e SA 

Un unico livello locale competente per desti-
natari e speditori autorizzati con più ubica-
zioni 

Ora è possibile effettuare la richiesta 
 

I destinatari e gli speditori autorizzati (DA e SA), che oggi detengono più autorizzazioni DA 

e/o SA per più ubicazioni, possono presentare da subito la richiesta per essere assegnati a 

un unico livello locale competente. 

Per i titolari di autorizzazioni con un livello locale competente questo nuovo processo com-

porta le seguenti differenze rispetto alla procedura standard1: 

Livello locale compe-

tente 

Assegnazione di un ufficio di contatto 

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini attri-

buisce individualmente un livello locale competente, al quale oc-

corre trasmettere tutte le dichiarazioni doganali. 

Luoghi autorizzati 

Presentazione  
della merce in  
tutta la Svizzera 

È consentito utilizzare tutti i luoghi autorizzati nell’intero territo-

rio doganale, indipendentemente dal gestore2. 

A ogni luogo autorizzato viene assegnato un ufficio competente 

(v.s.). 

Altre parti coinvolte 

• Persona  
responsabile presso 
il luogo autorizzato 

• Ufficio competente 

Presso ogni luogo autorizzato occorre designare una persona di 

contatto che rappresenti il titolare di autorizzazioni sul posto nelle 

questioni doganali.  

Il controllo doganale è eseguito dall’ufficio competente per il luogo 

autorizzato. 

 
1 Vedi descrizione del processo SDA (1 LLC). 
2 Condizione: i luoghi autorizzati figurano nel rapporto d’accettazione del titolare dell’autorizzazione. 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/ZVE_1%20KZS/prozessbeschriebzve1kzs.pdf.download.pdf/descrizione_del_processosda1udc.pdf
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1 Beneficiari 

I titolari di autorizzazioni DA o SA che sono attualmente in possesso di più autorizzazioni per 

via delle diverse ubicazioni sul territorio, a condizione che, oltre alle attuali condizioni quadro 

SDA, adempiano anche i seguenti criteri: 

• il titolare dell’autorizzazione designa una persona di contatto responsabile per 
l’intera procedura; 

Questa persona è responsabile nei confronti dell’UDSC del corretto svolgimento dei 
processi presso tutte le ubicazioni e, su richiesta del livello locale competente, deve 
essere presente ai controlli dei processi presso il rispettivo luogo autorizzato. 

• il titolare dell’autorizzazione designa una persona responsabile presso ogni luogo 
autorizzato; 

Questa persona collabora nei controlli doganali presso il luogo autorizzato e garanti-
sce una comunicazione corretta e adeguata tra il livello locale competente e il titolare 
dell’autorizzazione (p. es. se durante la visita si constatano irregolarità). 

• la procedura «Dichiarazioni doganali allestite da parte di terzi» della procedura stan-
dard DA (cifra 3.4.2 della descrizione del processo) non è applicabile per i titolari di 
autorizzazioni con un livello locale competente; 

Per contro è possibile delegare a un fornitore di servizi la presentazione della dichia-
razione doganale. 

• il titolare dell’autorizzazione conserva i documenti di scorta (art. 94 segg. OD) non 
elettronici a livello centralizzato nel territorio doganale; 

• nel caso di una visita ordinata, il titolare dell’autorizzazione deve trasmettere al livello 
locale competente i documenti di scorta in formato elettronico (via e-mail); 

• per motivi legati alla sicurezza nella pianificazione lo SDA deve, per principio, 
impegnarsi nei confronti dell’UDSC e utilizzare per cinque anni la procedura «Titolari 
di autorizzazioni con un livello locale competente»; 

Tuttavia, l’UDSC tiene conto del fatto che il titolare dell’autorizzazione non ha alcuna 
influenza su determinate circostanze (p. es. diminuzione del traffico o simile). 

• Al momento della domanda, contro il titolare dell’autorizzazione non devono essere 

stati ordinati provvedimenti amministrativi né essere noti all’UDSC casi gravi riguar-

danti il richiedente. 

2 Presentazione della richiesta 

Da subito è possibile richiedere l’assegnazione a un unico livello locale competente. 

Richiesta per l’applicazione 

Inviare al livello regionale competente (vedi documentazione SDA; Allegato: uffici di contatto) 

https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/it/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/ZVE_1%20KZS/zve_prozessbeschriebstandard.pdf.download.pdf/sda_descrizione_delprocessostandard.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20052713/index.html#a94
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/ZVE_1%20KZS/antrag_auf_anwendungdesprozesseszve1kzs.docx.download.docx/richiesta_per_l_applicazionedellaprocedurasda1udc.docx
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/it/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/ZVE_1%20KZS/dokumentation_zve.pdf.download.pdf/documentazione_sda.pdf
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