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I regolamenti sono disposizioni d’esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di 

natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un’applicazione uniforme del diritto. 

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori dalle disposizioni legali. 
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1 Basi legali 

Convenzione postale universale del 12 agosto 2008 (RS 0.783.52) 

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito 

(RS 0.631.242.04) 

2 Campo d’applicazione del modulo CN 

Il modulo CN è un bollettino di consegna (bordereau de livraison) per i trasporti di posta nel 

traffico transfrontaliero. Esso corrisponde alla lettera di vettura internazionale nel traffico non 

postale. 

Il modulo CN è un documento esclusivamente postale. 

La Posta utilizza il modulo CN per invii nel modo seguente: 

Modulo Invio / genere di traffico 

CN 37 Bordereau de livraison. Dépêches par voie de surface 

(traffico stradale) 

CN 38 Bordereau de livraison. Dépêches-avion 

(traffico aereo) 

CN 46 Bordereau de livraison de substitution 

(bollettino di consegna sostitutivo) 

CN 47 Bordereau de livraison. Dépêches de sacs vides 

(sacchi postali o contenitori riutilizzabili vuoti) 

 

3 Disposizioni sul transito nel traffico postale 

In linea di massima, tutti gli invii in transito devono essere trasportati mediante una 

procedura di transito nazionale o internazionale. Tuttavia nell’appendice I articolo 2 della 

convenzione relativa ad un regime comune di transito è prevista la seguente eccezione: 

«Il regime di transito comune non si applica alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi 

postali) effettuate a norma degli atti dell’Unione postale universale, quando le merci sono 

trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi derivanti da tali atti.» 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20100656/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19870087/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19870087/index.html#ta2
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Condizioni per l’utilizzo del modulo CN come documento di transito 

L’AFD accetta il modulo CN nel traffico postale come documento di transito se sono 

adempiute cumulativamente le seguenti condizioni. 

 Il trasporto dell’invio viene effettuato dal servizio postale nazionale nel quadro del 

servizio universale di cui agli articoli 13–17 della legge del 17 dicembre 2010 sulle 

poste (LPO; RS 783.0) o in base alle prescrizioni della convenzione postale 

universale1. 

Nel territorio doganale, come titolare di diritti e obblighi vi è La Posta, che garantisce 

il servizio universale2 con servizi postali secondo la sezione 2 LPO,nonché la posta 

del Principato del Liechtenstein, che assicura il servizio universale ai sensi 

dell’articolo 2 della legge sulle poste del Principato del Liechtenstein (PG; RS 783.0). 

I servizi di corriere e le prestazioni delle poste nazionali non comprese nel servizio 

universale nonché gli invii postali che le poste nazionali non trasportano in base alle 

prescrizioni della convenzione postale universale sono esclusi dalla 

regolamentazione eccezionale. 

 L’invio viene effettuato direttamente dal servizio postale nazionale del Paese d’invio e 

consegnato direttamente al servizio postale nazionale del Paese di destinazione. 

 I singoli invii postali devono essere provvisti della dichiarazione doganale CN 22 

(posta lettere) o CN 23 (posta pacchi), purché si tratti di invii di valore che la persona 

soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dichiarare presso l’ufficio doganale ai fini 

dell’imposizione. 

Se le condizioni per l’utilizzo del modulo CN come documento di transito sono soddisfatte, 

l’ufficio doganale accetta il regime di transito nel traffico postale con il modulo CN senza altri 

documenti di transito. 

                                                

 

 
1 Sono considerati invii postali (incl. pacchi) trasportati conformemente alle prescrizioni della convenzione postale 

universale i servizi di base, i servizi supplementari e i servizi concordati fra amministrazioni postali. 
2 Per servizio universale si intende: il trasporto di lettere, pacchi, giornali e periodici nonché la distribuzione a 

domicilio di tali invii almeno cinque giorni alla settimana in tutti gli insediamenti abitati tutto l’anno. I quotidiani in 

abbonamento vengono distribuiti sei giorni alla settimana (cfr. decisione relativa all’approvazione 

dell’assegnazione del servizio universale, disponibile solo in tedesco). 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20070597/index.html#a13
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20070597/index.html#a17
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20070597/index.html#a17
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20070597/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20070597/index.html#id-2-2
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070597/index.html
https://www.postcom.admin.ch/it/documentazione/decisioni/
https://www.postcom.admin.ch/it/documentazione/decisioni/
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4 Modello del modulo CN 
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